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Energia,
che bella parola

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE.
PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466

LIMENA (PD)
via del Santo, 54
tel 049 768792

PADOVA (PD)
via del Vescovado, 10
tel 049 652535

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018
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La parola al Sindaco

ochi mesi fa i cittadini di Martellago Maerne e Olmo mi hanno affidato una grande responsabilità: rappresentare il cambiamento politico e
amministrativo atteso da 25 anni.
Una sfida importante che ho il piacere di condividere con una squadra di
consiglieri e assessori giovani, alcuni
alla prima esperienza amministrativa,
ma comunque preparati, appassionati
e competenti che hanno già dimostrato nel privato di avere grandi capacità.
Tutto questo mix ora lo mettiamo a disposizione della collettività, ringraziando chi ci ha preceduto per aver tenuto
i conti in ordine e invitando le attuali
opposizioni a confrontarsi in maniera
costruttiva nell’interesse dei cittadini.
Gli obiettivi che ci proponiamo sono
ambiziosi ed in primis riguardano il
benessere dei cittadini nell’ambito loPeriodico di informazione locale “Filo Diretto
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cale andando a caratterizzare il nostro
territorio nell’area metropolitana. La
centralità dei nostri paesi rispetto a Venezia Treviso e Padova rappresenta
un’opportunità unica che va colta nelle
sue più diverse sfaccettature.
In campagna elettorale ho dichiarato
che sarò un sindaco a tempo pieno a
disposizione dei cittadini: tra la gente
e per la gente. Questo è un impegno
che voglio assolutamente mantenere.
Con questo spirito durante l’estate,
seppur con tempi organizzativi molto
ristretti, abbiamo allestito un cartellone
di eventi che hanno animato i nostri
centri rendendoli vivi e luoghi di incontro per i residenti. Insieme agli uffici
comunali stiamo gestendo situazioni
difficili ereditate dalle passate amministrazioni come il completamento del
piruea di Olmo. Lo sblocco dei fondi
vincolati per il rispetto del patto di stabilità ci dovrebbe permettere di dare
un volto nuovo al municipio e il dialogo
con le istituzioni di livello superiore e
con i privati ci permetterà di portare a
compimento alcune opere pubbliche
fino ad ora rimaste in sospeso come
per esempio alcune piste ciclabili che
miriamo di mettere in connessione tra
loro per creare un circuito sicuro e protetto per gli utenti che vogliono utilizzare la bicicletta. Un occhio di riguardo
lo avremmo sicuramente per le scuole
e lo sport che riteniamo luoghi primari
di inclusione e crescita personale dei

nostri giovani. Valorizzeremo poi il
rapporto tra anziani e giovani facendo diventare i centri anziani dei punti
di aggregazione e confronto fra tutte
le diverse fasce d’età. Valorizzeremo
quelle eccellenze presenti nel nostro
territorio come il parco laghetti, la biblioteca e la piscina comunale. Con
il coinvolgimento dei privati creeremo
opportunità di lavoro sul nostro territorio comunale. Progetti ambiziosi
che necessitano dell’ impegno di tutti, ognuno per le responsabilità da lui
rappresentate nella collettività martellacense.
Il mio auspicio è che tutte le parti in
causa a partire dal singolo cittadino,
passando per le associazioni che
operano sul territorio e arrivando fino
alle diverse categorie imprenditoriali,
sappiano far squadra per poter portare a giusto lustro Martellago, Maerne
e Olmo.
Auguri di buone feste a tutti.

Andrea Saccarola
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OPERE CONCLUSE
ASFALTATURE IN MARTELLAGO
Sono state effettuate le asfaltature dei seguenti tratti di
viabilità comunale:
- Piazza della Vittoria - Parcheggio Municipio
- Via Mascagni – tratto sud
- Via Trento – tratto est
- Via Trento Parcheggio impianti sportivi
- Via Morosini - lato sud
- Via Roma – incrocio Via delle Motte
- Via Roma – in corrispondenza del civico 34
- Via Roma – tra il ponte sul Rio Storto e la rotonda
della provinciale

- Via Friuli – in corrispondenza del civico 13
- Via Castellana – di fronte alla farmacia
- Via Castellana – in corrispondenza dei civici 85-87

CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DI MARTELLAGO
Completata la realizzazione del nuovo campo di inumazione nel cimitero di Martellago nel mese di agosto 2018.

ALLARGAMENTO CANCELLO SCUOLA PRIMARIA
GIOVANNI XXIII DI OLMO
Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 sono
stati conclusi i lavori di allargamento dell’ingresso della
scuola primaria Giovanni XXIII di Olmo fronte via Damiano Chiesa, in modo da agevolare i flussi di entrata
e di uscita degli alunni e prevenire situazioni di rischio
da affollamento. Il cancello è stato allargato da 2 mt
a 3,5 mt, con conseguente estensione della rampa di
accesso ed il rifacimento della pavimentazione.

PIZZERIA & RISTORANTE

VI ASPETTIAMO ANCHE A NATALE E CAPODANNO
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RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICO E RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA MALAGUZZI A MARTELLAGO
Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 sono stati conclusi i lavori di rifacimento delle linee dell’impianto di
riscaldamento e dell’impianto idrico della scuola dell’infanzia Malaguzzi di Martellago. L’intervento si è reso urgente in quanto l’impianto vecchio era molto danneggiato da ruggine sulle tubazioni; la scorsa stagione è stato
necessario intervenire parecchie volte, demolendo parte
della pavimentazione per riparare grosse perdite. In occasione del rifacimento delle linee si è provveduto anche

alla sostituzione dello scaldacqua ormai obsoleto e non
più efficiente, con un apparecchio dotato di sistema di
filtraggio e decalcificazione dell’acqua.

INTERVENTI VARI PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ IDRAULICHE SUL TERRITORIO COMUNALE
– CENSIMENTO E PULIZIA DELLE CADITOIE
Nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato con il
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stata eseguita una sistematica pulizia delle caditoie per la raccolta ed il deflusso delle acque piovane del territorio
comunale. Contestualmente alla pulizia è stato effet-

tuato il censimento delle caditoie, al fine di mappare
la distribuzione sul territorio comunale per agevolare
successivi interventi. Le caditoie già censite e georeferenziate sono più di 7.000 unità; si stima di arrivare
a 10.000 unità entro la presente campagna di mappatura. Tutti gli interventi sono stati espletati in collaborazione con il Consorzio di bonifica “Acque risorgive”,
in virtù degli accordi sottoscritti.
REALIZZAZIONE NUOVI SEMAFORI PEDONALI
Risultano conclusi i lavori per la realizzazione di n.
4 attraversamenti pedonali con semafori a chiamata
per la messa in sicurezza dei pedoni che attraversano
strade molto trafficate si elencano di seguito i siti:
- Via Castellana fronte Area industriale e commerciale
di Martellago;
- Via Boschi nella zona prossima all’area verde del
passante;
- Via Olmo all’altezza di via Menotti;
- Via Olmo all’altezza di piazza Maestri del Lavoro.
È stato previsto un quinto impianto semaforico in via
Cà Bembo all’altezza di via Rialto; verrà installato nel
corso del rifacimento del marciapiede previsto negli
interventi vari di sistemazione in via Ca’ Bembo.
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OPERE IN CORSO E IN PROGRAMMA
RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE
L’Amministrazione comunale vuole proseguire con le
fasi di progettazione dell’opera, indicendo la gara d’appalto per la progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza della ristrutturazione
della sede storica del municipio di Martellago.
In virtù delle nuove norme emanate dalla Ragioneria
generale dello Stato (Circolare n. 25/2018 del Ministero Economia e Finanza), è stato possibile provvedere al completamento del finanziamento necessario,
utilizzando l’avanzo di bilancio dell’Ente, già bloccato
da molti anni, anche per il finanziamento della nuova
opera pubblica da avviare. Attualmente è stato avviato
l’iter di indizione della gara di appalto per l’affidamento
dei servizi tecnici, per la progettazione esecutiva, nonché per la direzione lavori e per il coordinamento per la
sicurezza dell’opera.
Visto l’importo a base di gara del servizio tecnico, verrà
gestita dalla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Venezia.
Si stima che già entro i primi mesi del 2019 sarà possibile affidare la fase conclusiva della progettazione.

Conseguentemente all’approvazione del progetto,
sarà possibile procedere all’avvio della gara d’appalto
dei lavori per la ristrutturazione della sede municipale
di Martellago.
Costo stimato dell’intera opera: € 2.740.000,00.

MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE
Venerdì 5 ottobre 2018 nella sede della Città Metropolitana di Venezia, sono state aperte le offerte economiche della gara d’appalto per la manutenzione
del verde del Comune di Martellago per i prossimi tre
anni. La ditta che è risultata essere provvisoriamente vincitrice, in attesa dei controlli di prassi, è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Consorzio
Sociale Unitario G. Zorzetto soc. coop, Alternativa
Ambiente Cooperativa Sociale e Giotto Cooperativa
Sociale, per € 780.000 oltre all’Iva per tutto il triennio 2019-2021, che ha inoltre offerto delle migliorie

rispetto a quanto previsto dal capitolato d’appalto utilizzato per l’espletamento della gara, che di seguito
si elencano:
- L’esecuzione di n. 2 sfalci in più rispetto ai 6 sfalci
previsti nel capitolato, di tutte le aree verdi comunali
e dei parterre;
- Rinnovamento, con sostituzione di fiori ed arbusti
e successivo mantenimento, di alcune aiuole fiorite,
attualmente presenti in zone strategiche del territorio
in modo da valorizzarle;
- Censimento e verifica dello stato di salute delle alberature eventualmente compromesse.

cassa ULSS 13 - S.S.N. Regione Veneto

POLIAMBULATORIO
T I E P O L O

Poliambulatorio specialistico Tiepolo
Via Veneto, 3 - Martellago VE
Tel. 041.5403202
Direttore sanitario Dott. Luigi Simion / Medico Chirurgo / Aut.Reg. n. 344 del 15 marzo 2000
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VERIFICHE STATICHE DEI PONTI ESISTENTI NEL
COMUNE DI MARTELLAGO
Nel mese di settembre 2018 é stato eseguito un monitoraggio di tutti i ponti carrabili e delle passerelle pedonali e
ciclabili esistenti nel territorio comunale. A seguito di affidamento di specifico incarico tecnico, anche in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, sono state eseguite le
verifiche statiche preliminari di tutte le strutture per valutarne lo stato di conservazione e manutenzione. A seguito del
disastro avvenuto in Liguria con il crollo del ponte Morandi,
nel mese di settembre 2018 è stato eseguito un monitoraggio di tutti i ponti carrabili e delle passerelle pedonali

I

e ciclabili esistenti nel territorio comunale. Da tale verifica
statica preliminare è emerso che tutti i ponti carrabili sono
risultanti in perfetto stato di manutenzione; si sono state
riscontrate delle problematiche su due passerelle pedonali
in legno ed in particolare in quella che attraversa il fiume
Marzenego in via Matteotti a Olmo, a confine con il territorio comunale di Venezia. Per questa passerella pedonale,
in via del tutto cautelativa, è stata ridotta la portata limitando l’area pedonale. L’Amministrazione comunale ha intrapreso contatti con il Comune di Venezia e con il Consorzio
di bonifica “Acque risorgive” per concordare le modalità di
intervento.

PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE O
DEI MARCIAPIEDI PROSPICENTI

proprietari di giardini e cortili privati
sono invitati a provvedere alla regolare manutenzione delle siepi e degli
alberi che confinano con proprietà pubbliche quali strade, marciapiedi, piazze,
ecc. La vegetazione che sborda dalle
proprietà private può infatti impedire la
visibilità a chi circola o si immette in carreggiata. Inoltre rende difficile, o a volte
addirittura impedisce, la percorrenza
in sicurezza dei marciapiedi. Si invita
pertanto al rispetto del vigente regolamento di polizia urbana “Norme per
la sicurezza urbana e la qualità della
vita” che, all’articolo 33 - in particolare
- norma la pulizia e il decoro delle aree

esterne e/o dei marciapiedi prospicenti
con singole attività e/o abitazioni.
Se ne riporta, per comodità, un estratto:...“E’ fatto obbligo a chiunque abbia
la disponibilità di locali a qualsiasi uso
adibiti, prospettanti sulla pubblica via
o ai quali si accede dalla pubblica via,
di provvedere alla costante pulizia del
tratto di marciapiede sul quale il locale
prospetta, [omissis..] e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il
marciapiede stesso; è fatto obbligo
inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino
marciapiedi e strade e non limitino la

visibilità della segnaletica o l’efficacia
degli impianti di pubblica illuminazione.” In caso di accertamento da parte
della Polizia Locale, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle
norme vigenti. Il testo completo del
regolamento è consultabile nel sito
web del Comune www.martellago.
gov.it nella sezione Il Comune – Accedi agli atti - Regolamenti
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ACQUA VERITAS: BUONA CONTROLLATA ECONOMICA A KM ZERO
CONVENIENTE
Un litro di acqua di rubinetto erogato
da Veritas costa circa 0,0015 euro,
1.000 volte meno di una bottiglietta
da mezzo litro acquistata in un bar.
La tariffa del servizio idrico integrato
applicata nel nostro territorio è abbondantemente sotto la media nazionale
e regionale.
La tariffa copre i costi della gestione
e del servizio (acqua, fognatura e de-

purazione), finanzia la manutenzione
delle reti e degli impianti e assicura gli
investimenti necessari in un territorio
delicato e particolare come quello in
cui opera Veritas.
DI OTTIMA QUALITÀ
L’acqua Veritas è per la maggior parte di falda, attinta da una sessantina di
pozzi, profondi fino a 300 metri. È a km
0, perchè non attraversa l’Italia a bordo
di camion, e per essere trasportata non

Guida alla differenziata

Mestre e terraferma – italiano

Multe da 167 euro per chi abbandona i rifiuti in strada o non fa la differenziata.

CARTA CARTONE E TETRA PAK

sì
no

Giornali, quaderni, libri, buste, fascette, fotocopie, fogli, volantini e opuscoli di carta; sacchetti di
carta; contenitori Tetra Pak per bevande e alimenti (succhi, latte, vino, passate e legumi); astucci,
scatole e scatoloni di cartone; cartone ondulato; cartoni per la pizza poco sporchi di cibo.
Attenzione: la carta troppo sporca di cibo o altri materiali non va conferita insieme alla carta.
È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA PER LA CARTA E IL CARTONE.
Carta plastificata, chimica e oleata; carta e cartoni troppo sporchi di cibo e altre sostanze.

VETRO PLASTICA LATTINE E METALLI

sì

no

Bottiglie, vasi, vaschette e contenitori di vetro, plastica, alluminio e metallo; secchi e catini; tubi
e tubetti vuoti; lattine; cellophane, stagnola e pellicola trasparente; sacchi, sacchetti, buste,
shopper e retine di plastica; confezioni e sacchetti per biscotti, merendine e patatine; piatti
e bicchieri di plastica usa e getta senza residui di contenuto; bombolette spray vuote;
coperchi, gabbiette e tappi.
ATTENZIONE: i materiali non devono contenere residui di cibo o prodotto.
Porcellana, ceramica e Pirex, bicchieri di vetro; cristallo; specchi, lastre di vetro,
lampadine e tubi al neon; posate di plastica usa e getta; giocattoli e oggetti di gomma.

servono bottiglie o imballaggi, quindi
non produce rifiuti. Per averla, sempre
fresca, basta aprire un rubinetto.
CONTROLLATA
Il laboratorio di Veritas analizza ogni
anno 200.000 parametri: pH, carbonio
organico totale (T.O.C.), cianuro, torbidità, ammonio, colore, cloro residuo
libero e totale, residuo secco a 180°C
e verifica conduttività, alcalinità, calcio,
magnesio, durezza, indice di aggressività. Controlla anche la presenza di
microrganismi e inquinanti quali, ad
esempio, composti organo alogenati,
metalli (arsenico compreso) e antiparassitari. Analisi complete:
gruppoveritas.it/servizio-idrico-integrato/qualita-dell-acqua.html
Tutti i parametri sono conformi ai limiti
di legge. La qualità dell’acqua è esaminata in maniera indipendente anche
dall’Arpav e dalle Usl competenti, cui
spetta il giudizio di potabilità. Le verifiche sono effettuate in continuo in tutte
le fasi del ciclo idrico, con un sistema di
telecontrollo.

FRAZIONE ORGANICA

sì
no

CONVEN

Scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta e verdura, pane vecchio, gusci d’uovo; fondi di caffè e
filtri di tè; alimenti avariati e scaduti; fiori recisi e piante domestiche; tovaglioli di carta; cartoni
per la pizza troppo sporchi di cibo (fatti a pezzi); lettiere di piccoli animali domestici.
ATTENZIONE: chiudere bene i sacchetti per evitare cattivi odori.

Un litro di acqua d
circa 0,0015 euro,
da mezzo litro acq
La tariffa del ser
nostro territorio è
nazionale e region
La tariffa copre i
(acqua, fognatur
manutenzione del
gli investimenti ne
particolare come q

Pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni.

RIFIUTO SECCO

sì
no

Stracci sporchi, gomma; carta oleata, plastificata e chimica; posate di plastica, bicchieri di
vetro e cristallo; pannolini e assorbenti igienici; siringhe e aghi con il cappuccio; sacchetti
per aspirapolvere; piccoli oggetti di legno, giocattoli rotti senza componenti elettriche o
elettroniche; ceramica, porcellana e terracotta; evidenziatori, forbici, penne e matite;
cassette audio e video, floppy disk, cd.
Ingombranti e inerti; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica e lattine; frazione organica.

BUONA
CONTROLLATA

ECONOMICA
A KM ZERO

STUDIO ZANON

CONTROL

A S S I C U R A Z I O N I

Veritas
www.gruppoveritas.it

Il laboratorio di V
parametri: pH, c
cianuro, torbidità,
libero e totale, re
conduttività, alca
indice di aggressiv
Controlla anche
inquinanti quali,
alogenati, metalli (a
Analisi complete:

@gruppoveritas
gruppoveritas
gruppoveritas

Contact Center
da lunedì a venerdì 8.30-17

da rete fissa 800 466 466
numero verde gratuito

DI OTTIM

L’acqua Veritas è p
da una sessantina
È a km 0, perchè
camion, e per esse
o imballaggi, quin
sempre fresca, ba

da rete mobile 041 9655530
al costo applicato dal proprio gestore

gruppoveritas.it/servizi

TREBASELEGHE
MARTELLAGO
LOREGGIA

Via Castellana 10 C2 - Tel. 049 9386700
Via Fapanni 5 - Tel. 041 5402492
Piazza Baratella 8 - Tel. 049 9353340

Tutti i parametri s

zanonassicurazioni@gmail.com
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BONUS SOCIALE IDRICO

S

i tratta di un’agevolazione
economica, che si affianca
a quelle già esistenti su gas ed
energia elettrica, consistente in
uno sconto nella bolletta idrica,
che può essere richiesta dalle
famiglie in condizioni di disagio
economico.
Chi può richiedere ed ottenere
il bonus idrico:
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti e gli
utenti indiretti del servizio di
acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, il cui nucleo famigliare abbia:
• un indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 €;
• un indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 € se nel nucleo
vi sono almeno 4 figli a carico.
Chi è l’utente diretto
E’ l’utente finale in condizioni di
disagio economico sociale direttamente titolare di una fornitura
per il servizio di acquedotto ad
uso domestico residente.
Chi è l’utente indiretto
E’ uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell’abitazione di residenza
una fornitura per il servizio di ac-

quedotto intestata ad un’utenza
condominiale.
Dove presentare la domanda
di bonus idrico
Nel Comune di Martellago, l’istanza per richiedere ed ottenere il bonus idrico va presentata
direttamente ad uno dei seguenti CAF convenzionati con il Comune di Martellago: CAF ACLI
– CAF CISL – CAF CGIL
utilizzando gli appositi moduli
predisposti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente.
È possibile chiedere il bonus
acqua insieme a quello per
energia elettrica e gas?
Si, il modulo di richiesta permette di richiedere, unitamente
al bonus acqua, anche il bonus
elettrico e/o gas.
Quali documenti servono per
presentare la domanda
Oltre al modulo compilato con i
propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono:
• un documento di identità;
• un’eventuale delega;
• un’attestazione ISEE in corso
di validità;
• un’attestazione che contenga i

dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome-cognome e codice fiscale);
• un’attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico) se l’ISEE è
superiore a 8.107,50 € (ma entro
i 20.000 euro).
Le informazioni per identificare
la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:
• il codice fornitura;
• il nominativo del gestore idrico
(il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette
la fattura).
Nel caso di un utente indiretto
queste ultime due informazioni
non sono obbligatorie, ma è assolutamente preferibile averle a
disposizione al momento della
presentazione della domanda.
Durata del Bonus
Il Bonus è valido per 12 mesi.
Al fine di garantire la continuità
dell’agevolazione, l’utente che
usufruisce del Bonus Idrico deve
presentare domanda di rinnovo
almeno un mese prima della scadenza dell’agevolazione.
Altre informazioni:
Per altre informazioni consultare
il sito web http://www.sgate.anci.it

CAF ACLI

CAF CISL VENETO
SERVIZI SRL

CAAF CGIL
NORDEST

Martellago
Via Friuli n. 26
Telefono +39 041 5400400
Olmo di Martellago
Via D. Chiesa n. 9
Telefono +39 041 5462566

Martellago
Via Fapanni n. 41/A
Telefono +39 041 641706

Martellago
Via Lazio n. 8/G presso Casa
Bianca Telefono +39 041 5403144
Maerne di Martellago
Via Guardi n. 2 - Piazza Mercato
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LOCAZIONI AGEVOLATE:
DAL 1° OTTOBRE È ENTRATO IN VIGORE UN NUOVO ACCORDO

È

stato sottoscritto, ed entrato in vigore il 1.10.2018, il
nuovo Accordo Territoriale Canoni Agevolati, in esecuzione del
decreto del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 16.1.2017. L’accordo è stato firmato autonomamente
dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini per il Comune
di Martellago e per una serie di
Comuni limitrofi ed innova profondamente la disciplina previgente, in particolare prevedendo
la necessaria attestazione della
rispondenza del contratto da rilasciarsi da una delle associazioni firmatarie.
I canoni di locazione concordati in
base alla legge 431/98 sono uno
strumento con il quale si cerca
di ridurre il canone di locazione

all’inquilino portando, in cambio,
vantaggi al proprietario in termini di minor durata del contratto e
sgravi fiscali. Infatti, il proprietario
che conclude un contratto in base
all’accordo fra le associazioni dei
proprietari e degli inquilini può,
per legge, fare un contratto cosiddetto “3 anni + 2 di proroga” in
luogo del “4 anni + 4 di proroga”.
La condizione è di mantenere il
canone nell’ambito dei valori previsti nell’accordo.
Sia proprietario che inquilino godono di sgravi fiscali, in particolare il primo può operare una deduzione parziale del canone dal
reddito imponibile (come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate)
in quanto il Comune di Martellago,
essendo confinante con il Comu-

ne Metropolitano di Venezia, è
sempre incluso nell’elenco di chi
gode di detto beneficio indipendentemente dalla sua inclusione
nei Comuni dichiarati periodicamente ad alta tensione abitativa.
Il testo integrale dell’Accordo è
consultabile e scaricabile dal sito
web del Comune; può anche essere richiesto all’Ufficio Casa situato al 1° piano della sede municipale in Piazza Vittoria, 1 a
Martellago in orario di pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalle 14:30
alle 16:30 - Martedì e Giovedì
dalle 10:00 alle 12:00.

INFORMAZIONI

Stante l’entrata in vigore del nuovo accordo dal 1° ottobre 2018 e
le complesse procedure di calcolo previste, si rimanda alle stesse
associazioni firmatarie per ogni
informazione in merito. Dal 25
ottobre 2018 anche Confabitare
Venezia - Associazione Proprietari Immobiliari - ha dichiarato la
sua adesione all’accordo territoriale valido per il Comune di Martellago.

FARMACIA SAN MARCO
Via Olmo, 228, 30030 Olmo (VE)
T. 041 476 1372
Cell: 327 900 8786
ci trovi anche su Whatsapp

farmaciasanmarco2017@gmail.com
10

Periodico di informazione del Comune di Martellago

D

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI 2018

a ottobre 2018 ha preso avvio
il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. A
differenza dei censimenti del passato, che venivano svolti ogni 10 anni,
i censimenti permanenti saranno
effettuati annualmente e non coinvolgeranno più tutti i cittadini e tutto
il territorio comunale, ma di volta in
volta solo una parte di essi.
Il Censimento permanente si articolerà in due rilevazioni:
• la rilevazione AREALE che consiste in una rilevazione porta a porta
di tutte le unità di rilevazione (ovvero le famiglie) presenti in una data
area, svolta da parte di un incaricato
del Comune munito di cartellino di
riconoscimento e di un tablet e che
effettuerà l’intervista direttamente al

C

domicilio della famiglia.
• Il periodo di effettuazione di
questa indagine è compreso tra il
1° ottobre e il 20 dicembre 2018;
• la rilevazione da LISTA. Le persone coinvolte in questa indagine,
individuate su base campionaria,
sono state contattate dall’ISTAT
tramite più lettere, nelle quali la
famiglia sarà invitata alla compilazione on-line del questionario. Se
per il nucleo familiare contattato non
fosse possibile rispondere via web,
saranno disponibili degli operatori
presso l’UCC - Ufficio Comunale di
Censimento per eventuali richieste
di assistenza. L’Ufficio è stato istituito presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune in Piazza Vittoria 8 a Martellago. Nel caso in cui non vi sia

risposta spontanea, le famiglie saranno raggiunte presso il proprio domicilio dai rilevatori oppure potranno
essere contattate telefonicamente
dagli operatori comunali. Il periodo
previsto per la restituzione dei
questionari è compreso tra l’8 ottobre e il 20 dicembre 2018. Come
accedeva in passato, anche per il
Censimento permanente è previsto
l’obbligo di risposta da parte delle
famiglie (art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322), ovvero la compilazione e la trasmissione, completa e
veritiera, dei questionari predisposti
dall’ISTAT. Per informazioni comune di Martellago - Responsabile del
Settore Servizi Demografici dott.
ssa Sonia Pattaro - Tel. +39 041
5404331

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

on deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 21/03/2018 è
stato istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento D.A.T.
(ai sensi della Legge 22/12/2017, n.
219). In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e

Ad oggi, il numero di DAT
effettuate è 38. Inoltre, ne
sono state prenotate altre 10

dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle sue scelte, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere attraverso la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) può esprimere le proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche e a
singoli trattamenti sanitari indicando
altresì un «fiduciario», che ne faccia

Centro Veterinario Olmo
Direttore Sanitario Dott. Adriano Lachin

L’ambulatorio è aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 / 16.30 - 19.30
sabato 10.00-12.30
Dott. A. Lachin
(iscrizione all’albo VE 197)
Dott.ssa M. Vianello
(iscrizione all’albo VE 154)
Dott.ssa A. Zampieri
(iscrizione all’albo VE 281)

le veci e la rappresenti nelle relazioni
con il medico e con le strutture sanitarie. Le DAT devono essere redatte
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura
privata consegnata personalmente
dal disponente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, il
quale provvede all’annotazione in un
apposito registro. Per informazioni,
contattare l’Ufficio di Stato Civile ai
numeri 041 5404105/ 106 /108

Attività clinica ambulatoriale
Servizio di anestesiologia e terapia antalgica
Chirurgia generale con particolare riferimento alla chirurgia oncologica
Odontostomatolgia e chirurgia maxillofacciale
Laser terapia
Servizio di citologia diagnostica
Radiologia
Nutrizione
Alimentazione
Via Olmo, 263 - 30030 Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 909326
Aut. San. Az. ULSS 13 n°30 del 11/02/2013
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APPROVATO IL PROVVEDIMENTO CHE ASSEGNA LA QUANTITÀ
MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO
Lo scorso maggio la Regione Veneto, ha approvato due importanti
provvedimenti che riguardano l’ambito urbanistico e quello edilizio.
In materia urbanistica è stata definita, in attuazione della legge
regionale n. 14/2017, la quantità
massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la
sua ripartizione per ambiti comunali, mentre in ambito edilizio sono
state approvate le “Linee guida e
suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l’adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui
all’Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il
20 ottobre 2016, recepito con DGR
22 novembre 2017, n. 1896”.
La legge regionale 14/2017, finalizzata al contenimento del consumo di suolo, vuole promuovere una
nuova coscienza di salvaguardia
delle risorse territoriali ed ambientali esistenti, che sono, per loro natura, esauribili; pertanto la nuova
disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non
ancora urbanizzato, in coerenza
con l’obiettivo europeo di azzerarlo
entro il 2050.
La quantità di consumo di suolo ammessa per il Comune di Martellago
è molto limitata; il suolo non urba-

nizzato che può essere trasformato
fino al 2050 per soddisfare le esigenze del nostro Comune è di circa
100.000 mq.
Si inizia pertanto un processo di
revisione sostanziale del “fare urbanistica”dove dovranno essere attivate, in via preferenziale, iniziative
di recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, con tipologie edilizie ed urbane a basso
impatto energetico ed ambientale.
A tal fine la Regione ha istituito un
fondo regionale per la rigenerazione urbana e per le spese di progettazione e demolizione delle opere
incongrue, stanziando apposite risorse.
Entro il 25/11/2019 (18 mesi dalla
pubblicazione sul BUR n. 51 del
25.05.2018 della dGRV n 668/2018)
i comuni dovranno approvare una
variante di adeguamento del PAT.
In materia edilizia invece, i Comuni dovranno adeguare il proprio
Regolamento edilizio in base al
Regolamento Edilizio Tipo (RET),
approvato in sede di Conferenza
Stato-Regioni ed Enti Locali, come
previsto dall’azione 4.6 dell’Agenda
per la Semplificazione, allo scopo di
uniformare e semplificare le procedure edilizie oggi diverse da comune a comune, che creano numero-

se complicazioni a professionisti,
imprese e cittadini.
Il RET risulta composto dallo “schema-indice di Regolamento Edilizio
Tipo”, dalle “Definizioni uniformi” e
dalla “Raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia”. Il
recepimento delle definizioni uniformi non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali del
Piano regolatore vigente (cd. principio dell’”invarianza urbanistica”).
Le “Definizioni uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali
potranno esplicare la loro capacità
conformativa solo a seguito della
successiva approvazione di una variante al piano regolatore redatta in
funzione di tali definizioni, che potrà
coincidere con la variante urbanistica finalizzata all’adeguamento alla
legge regionale n. 14/2017, sulla
quantità massima di consumo di
suolo ammesso.
http://www.regione.veneto.
it/web/ambiente-e-territorio/
urbjus

10%
Coccolarsi è...
.
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APPALTO CALORE PROROGATO AL 2023
L’Amministrazione Comunale, al fine
di garantire in forma di autotutela, la
fornitura dell’erogazione del servizio energia calore agli edifici pubblici
(Comune, scuole, palestre, biblioteca,
ecc.) ha prorogato la vigente convenzione “CONSIP SIE2” la cui scadenza
era prevista a fine anno. Già dal 2015
CONSIP aveva avviato le procedure
per l’affidamento di un nuovo appalto
che, una volta aggiudicato, avrebbe
permesso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di poter usufruire di un
nuovo servizio energia calore. Attualmente questo servizio è svolto dalla
Bosch Energy and Building Solutions
Italia.
La nostra Amministrazione è tuttora
in attesa dell’esito della gara da parte
di CONSIP più volte rinviata nel corso degli anni. In previsione del rischio
che la fornitura da parte di Bosch venisse sospesa, gli uffici tecnici con il
diretto coinvolgimento dell’assessore
Luca Faggian si sono attivati con la
ditta Bosch per poter valutare, sulla base della normativa vigente, una
proroga del servizio calore in forma di
autogaranzia del servizio.
La fase di contrattazione tra la Bosch
e l’attuale Amministrazione Comunale ha portato alla formulazione di una
proposta di rinnovo quinquennale (termine 22/09/2023) con interventi in termini di efficientamento energetico per

un valore pari al 13,02% dell’importo
del canone di rinnovo contro il precedente 10% previsto dalla convenzione CONSIP, mantenendone gli stessi
prezzi e condizioni contrattuali.
L’Amministrazione Comunale inoltre,
per tutelare gli interessi pubblici, ha
introdotto la possibilità di recesso a
costo zero dall’attuale convenzione,
nel caso in cui una nuova concessione CONSIP presentasse condizioni
economiche migliori per il Comune.
Nella convenzione approvata dalla
Giunta Comunale sono stati individuati gli interventi da realizzarsi,
come opere di riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo, in
particolare:
7 riqualificazione tecnologica
della centrale termica della scuola

dell’infanzia ‘L. Malaguzzi’ di Martellago:
7 sostituzione aerotermi e riqualificazione impianto di produzione
acqua calda sanitaria del Palazzetto di Olmo;
7 riqualificazione tecnologica
della centrale termica della scuola
primaria ‘N. Sauro’ di Martellago;
7 disponibilità di un fondo economico pari ad € 80.311,54 da
utilizzare per eventuali attività di
manutenzione straordinaria degli
impianti termici che dovessero presentarsi nel quinquennio di validità
del presente convenzione;
7 riconoscimento all’Amministrazione Comunale dell’importo del
50% degli incentivi ottenibili con il
conto termico.

Maerne (Ve) via Olmo, 93 - Tel./Fax: 0415461655 - info@fassinascavi.it - www.fassinascavi.it
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MOSTRE E NATALE NELLE PIAZZE
31^ MOSTRA DEL RADICCHIO TARDIVO
Dal 29 novembre al 17 dicembre 2018
Stand presso Impianti sportivi via Trento – Martellago
A cura dell’Associazione Pro.Martellago
“I CAPITEI DI MAERNE-MARTELLAGO ED OLMO”
Mostra dal 1 al 9 dicembre 2018
Presso oratorio M. Kolbe di Maerne
A cura dell’Associazione Gruppo studi
e ricerche storiche di Maerne”
NATALE A MARTELLAGO
Domenica 2 dicembre 2018 – tutto il giorno
Lungo le vie del centro di Martellago
A cura di confcommercio Mirano, Vivi Martellago, Comune
MOSTRA DEI PRESEPI
Inaugurazione 15 Dicembre 2018
Esposizione fino al 6 gennaio 2019
Auditorium G. Tronchin – presso Biblioteca civica
A cura della Pro Loco Martellago
PASSEGGIATA DI NATALE A OLMO
Sabato 15 dicembre 2018
A cura di Comune e Confcommercio Mirano
NATALE A MAERNE
Domenica 16 dicembre 2018 - Natale in piazza
Lunedì 24 dicembre 2018 - Vigilia insieme
A cura di Comune – Parrocchia – Ass. Genitori
e Amici di Simone – Confcommercio Mirano
CAMMINATA DEI BABBI NATALE
Sabato 15 dicembre – in mattinata
A cura della Biblioteca Civica
LETTURE E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
ASPETTANDO BABBO NATALE
Sabato 15 dicembre – nel pomeriggio
Apertura straordinaria della Biblioteca civica
MOSTRA DI PITTURA
dal 13 al 17 dicembre 2018 - Auditorium Martellago
Espone l’artista Donatella Martignon, vincitrice dell’Ex
tempore 2017
PAN E VIN
Sabato 5 gennaio 2019 - Presso Casa Lucia a Maerne

MERCATINO E RE MAGI
Domenica 6 gennaio 2019 - Maerne
SPORT e BENEFICENZA
MARTELLAGO PREMIA LO SPORT
Giovedì 13 dicembre 2018 – sera
All’interno degli stand della Mostra del Radicchio Tardivo a
cura dell’Assessorato allo Sport del Comune
LUCCIOLATA - PASSEGGIATA NOTTURNA
Sabato 5 gennaio - dalle ore 17.30
Partenza da chiesa di Olmo e
arrivo a casa “Lucia” Maerne
MARCIA DELLA LUCCIOLATA
Domenica 13 gennaio 2019
Corsa non competitiva a scopo di beneficenza per le vie di
Maerne - A cura di Associazione Sport & Eventi
A.V.I.S. Maerne-Olmo
CONFERENZE E INCONTRI CON L’AUTORE
O. CIPRIAN - Presentazione del libro “Tutto per una casa”
Martedi 4 dicembre 2018 ore 20.30
Sala polivalente Biblioteca Maerne
Ass. Amici della Biblioteca
“Magia ed esoterismo a Venezia tra Cinque e Seicento”
Mercoledì 5 Dicembre 2018 - ore 16.00
Auditorium San Salvatore a cura associazione Il Giardino
Presentazione libro “1948. L’anno che ha cambiato la storia degli italiani” 12 dicembre 2018 - ore 16.00
Auditorium San Salvatore a cura associazione Il Giardino
“Venezia e la peste” 19 dicembre 2018 - ore 16.00
Auditorium San Salvatore a cura associazione Il Giardino
MUSICA E TEATRO
SPETTACOLO TEATRALE “UN CANTO DI NATALE”
Giovedì 6 dicembre 2018 - ore 20.30
Auditorium Maerne con Tito Pavan (voce recitante)
Luca Francioso (accompagnamento musicale)
CONCERTO DELL’IMMACOLATA
Sabato 8 dicembre 2018 ore 20.45
Chiesa di Maerne di Martellago
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Maerne

Per appuntamenti ed
eventuali urgenze

Via Olmo, 179
Olmo di Martellago
(VENEZIA)
E-mail: nicola@studiodentisticocavasin.it
www.studiodentisticocavasin.it
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Telefonare al Tel. 041 909920
Autorizz. Sanitaria n.30 del 2006

WINTER VOICE CONTEST
12° TROFEO CANORO “RADICCHIO D’ARGENTO”
Domenica 9 dicembre 2018
All’interno degli stand della Mostra del Radicchio Tardivo a
cura dell’Associazione Voglia di Stupire
È NATALE, CONCERTO DEL KOMITAS ENSAMBLE
13 dicembre 2018 ore 20.30
Auditorium San Salvatore. Musiche per tromba, trombone
tuba e pianoforte Ass. Amici della Biblioteca
CONCERTO DI NATALE
Sabato 15 dicembre 2018 ore 20.00
Chiesa di Maerne di Martellago
A cura della Pro Loco Martellago

SAGGI DI NATALE
15 e 16 dicembre 2018
Auditorium S. Salvatore - Martellago
A cura della Scuola di Musica Sinopoli
CONCERTO DI NATALE
Domenica 16 dicembre 2018 ore 20.45
Chiesa di Olmo di Martellago
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Maerne
CONCERTO DI SANTO STEFANO
Domenica 26 dicembre 2018 ore 20.45
Chiesa di Martellago
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Maerne

date e programmi potrebbero subire variazioni.
Si consiglia di consultare sempre la sezione eventi del sito web comunale

APPUNTAMENTI INVERNO-PRIMAVERA 2019
Febbraio

Maggio

A cura della Scuola dell’infanzia Virtus Et Labor
e Associazione Genitori Martellago
• Carnevale di Maerne
A cura di NOI Circolo-Oratorio “San Domenico Savio”
Scuola dell’infanzia parrocchiale Volpato
Parrocchia Cattedra di San Pietro di Maerne

1° Maggio - Martellago centro - a cura della Pro.Martellago
• Bicincittà
A cura di A.I.S.M. di Martellago
• La Molinara
12 Maggio a cura della Pro Loco
• Passeggiata ecologica
Fine maggio - associazione Genitori Olmo-Maerne

• Carnevale dei bambini Martellago

Febbraio – Marzo

• Primo maggio in Festa

• Sipario di carnevale

Spettacoli teatrali in dialetto veneto
A cura dell’Associazione Fata Morgana

• Incontri per il ciclo Marzo Donna

A cura dell’Amministrazione Comunale

Aprile

• Festa di primavera a Olmo

A cura della Pro Loco Martellago

Aprile – Maggio

• Corse ciclistiche

A cura del Gruppo Ciclistico Maerne
Olmo e dell’Unione Ciclistica Martellago

2019

Marzo
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COL PEDIBUS DA MARTELLAGO FINO IN AUSTRALIA

l PEDIBUS è il modo più sano,
sicuro, divertente ed ecologico
per andare a scuola. A Martellago,
nasce nel lontano 2004 e si sviluppa
grazie all’Ass. Genitori Martellago,
all’Amministrazione Comunale ed
all’Istituto Comprensivo “C.Goldoni”.
Il Pedibus copre a Martellago un
territorio molto ampio grazie a ben
4 linee (Cedribus, Bermotte, RoncoPree e Giardileccio) che partendo da
diverse direzioni confluisce a scuola
in un percorso di circa un chilome-

tro. Il Pedibus a Martellago, nel 2018,
conta 160 bambini ed almeno 40 accompagnatori e “viaggia”con qualsiasi condizione meteo, permettendo ai
bambini di socializzare, di imparare
l’educazione stradale ed apprendere
uno stile di vita sano. E’ stato verificato che ogni bambino, in un anno
di PEDIBUS, percorre circa 80 Km
(proprio come da Martellago a Verona) e se mettessimo in fila il percorso
fatto l’anno scorso da tutti i bambini
copriremo una distanza da Martella-

go all’Australia. Quest’anno il percorso del Pedibus a Martellago, in degli
appositi spazi nella natura (denominati “I giardini del Pedibus”), è stato
arricchito di diversi nuovi pannelli
esplicativi con la rappresentazione di
alcune fedeli mappe cartografiche
con l’indicazione dei nomi e le caratteristiche degli alberi circostanti. Un modo ancora più completo per
coniugare Pedibus e...Natura. Buon
Cammino a tutti...

Associazione genitori Martellago

PEDIBUS ASSOCIAZIONE GENITORI OLMO MAERNE

l

Pedibus é un progetto del ns. Istituto “G.Matteotti” a cui aderiscono
ad oggi ben 200 bambini e quasi 70
accompagnatori! Numeri davvero importanti ma siamo sicuri di poter arrivare ancora più in alto! Sappiamo tutti
che é un nuovo, sicuro, divertente e
salutare modo per andare a scuola a
piedi accompagnati da un adulto, seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino. Il pedibus

16

è per le bambine ed i bambini della
primaria e si viaggia col sole e con la
pioggia. I piccoli passeggeri indossano una pettorina rifrangente: il kit
ci viene fornito dal Gruppo PAM che
ringraziamo per la sua collaborazione
e disponibilità!
Sono tante le buone ragioni per utilizzare il pedibus: si fa del sano movimento, si acquisiscono buone abilità
“pedonali” e nozioni di sicurezza stra-

dale, si socializza con nuovi amici e si
va a scuola più contenti, si riduce la
concentrazione di traffico intorno alle
scuole e si contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico. Ringraziamo
i docenti referenti del Progetto e, soprattutto , tutti i preziosissimi accompagnatori!
Associazione Genitori
Olmo Maerne

Periodico di informazione del Comune di Martellago

A

SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

nche quest’anno il Comune di Martellago ha
aderito all’iniziativa europea che promuove,
nella settimana dal 16 al 22 settembre, la mobilità
sostenibile ovvero, una modalità alternativa all’auto per effettuare gli spostamenti da un luogo ad un
altro.
“La condivisione ti porta lontano” è stato lo slogan dell’edizione 2018: una mobilità pulita, condivisa e intelligente.
L’iniziativa a Martellago si ripete con successo dal
2011. Solitamente, nel corso della prima giornata i
ragazzi degli istituti comprensivi, dopo una passeggiata per le vie del paese, si ritrovano tutti insieme;

lungo il tragitto sensibilizzano i cittadini sulla mobilità sostenibile con slogan a tema. Nel corso della seconda giornata, invece, i ragazzi pedalano, in
tutta sicurezza, lungo i percorsi ciclabili del nostro
territorio. Giunti al parco i ragazzi hanno giocato
e svolto altre attività.Ringraziamo tutti coloro che,
con passione ed entusiasmo, rendono possibile
questo importante appuntamento: l’Istituto Comprensivo C. Goldoni di Martellago e l’Istituto Comprensivo G. Matteotti di Maerne-Olmo, il Corpo di
Polizia dell’Unione dei Comuni del Miranese, i volontari delle Associazioni Genitori Martellago, Genitori Olmo-Maerne, Unione Ciclistica Martellago,
Gruppo Ciclistico Maerne-Olmo

www.smaniaideecasa.it

VIA BOSCHI, 1

martellago
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BIBLIONEWS - Notizie dalla tua biblioteca

G

li eventi e le attività promosse
e organizzate dalla biblioteca
“Giuseppe Tronchin” vi aspettano e
vi accompagnano per tutto l’inverno.
Gli appuntamenti già consolidati
negli anni e che risultano particolarmente apprezzati dai cittadini
proseguono anche nel 2018/2019,
confermati dalla Consigliera Delegata alla Biblioteca dott. ssa Elisa
Benzoni:
- il corso di scacchi gratuito, a
cura del maestro Loriano Rampazzo, ogni martedì dalle 17.00 alle
19.00 in biblioteca.
- gli incontri culturali in collaborazione con l’associazione “Amici della Biblioteca” il giovedì alle
20.30 nella sala polivalente della
biblioteca da ottobre a maggio.
- gli incontri culturali in collaborazione con l’associazione “Il Giardino” in auditorium SS Salvatore a

18

Martellago tutti i mercoledì da novembre ad aprile alle 16.00.
- gli incontri mensili sul tema della montagna e l’escursionismo in
collaborazione con il CAI di Mirano
da ottobre a maggio nella sala polivalente della biblioteca alle 20.45.
- gli incontri sul benessere e la
salute in collaborazione con il Lions
Team Nordic Walking, da febbraio
ad aprile nella sala polivalente della
biblioteca alle 20.45.
- le Camminate Letterarie, una
per stagione, in collaborazione con
il Lions Team Nordic Walking.
- gli appuntamenti pomeridiani
con la musica lirica in collaborazione con la Fenice Metropolitana.
- le letture e i laboratori artistici
per bambini e ragazzi da novembre
a marzo.
- gli incontri mensili del Gruppo
di lettura della biblioteca
- l’appuntamento settimanale,

ogni venerdì alle 17.00, con lo
spazio creativo gratuito “Fatto a
mano” in biblioteca.
- i corso di yoga e di informatica
in collaborazione con l’Università
Popolare di Martellago.
Da quest’anno si è costituito un
gruppo di lettrici volontarie per leggere ad alta voce ai bambini: due
volte al mese, di sabato, “Le civette a pois” saranno in biblioteca
con le loro storie animate.
Oltre alle attività che vengono riproposte, ce ne sono anche tante altre
che troveranno spazio in biblioteca
da novembre 2018 a marzo 2019.
Ecco alcune anticipazioni:
novembre e dicembre 2018: laboratori artistici per bambini da
6 a 11 anni.
17 e 24 Novembre: “Ragazzi e
genitori nell’era di WhatsApp” laboratori di educazione digitale
27 novembre: “Paesaggi Interiori” - Presentazione del libro fotografico di Carlo de Agnoi
30 novembre: Presentazione del
libro “Stando fermi” di Irene Sinopoli
6 dicembre: “Un Canto di Natale” spettacolo teatrale con Tito Pavan (attore, voce recitante) e Luca
Francioso (chitarrista, accompagnamento musicale)
Sabato 15 dicembre: open day
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della biblioteca.
Mattino: Camminata dei babbi natale per le famiglie;
Pomeriggio: apertura straordinaria
con attività, giochi e letture per i
bambini.
24 e 31 gennaio 2019: Seminari
di architettura, a cura del prof. Alfio Conti, Università di Architettura
di Belo Horizonte (Brasile)
2, 9 23 febbraio; 2 marzo: laboratori creativi per adulti a cura di
Alice Martignon;
dal 6 marzo al 10 aprile: corso di
fumetti manga per ragazzi a cura
di Lucrezia Beltramelli;
dal 7 febbraio al 7 marzo: “Storia
del giallo italiano tra letteratura,
cinema e televisione”. Corso sul
genere “thriller” a cura del prof. Felice Galatioto.
Proseguono per tutto l’anno scolastico gli appuntamenti di lettura ad
alta voce e le visite guidate in biblioteca per le classi del nido, della
scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.
Per le scuole secondarie di primo
grado, la biblioteca quest’anno organizza incontri con l’autore, laboratori
ludico-didattici sul booktrailer, sulla
scrittura creativa e la narrazione.
Per gli amanti dei libri in formato digitale, il catalogo della biblioteca offre migliaia di titoli in formato epub
da leggere gratuitamente sui propri
dispositivi. E un bibliotecario è a

disposizione su appuntamento per
spiegarvi come scaricare gli ebook.
L’impegno di questa Amministrazione - dichiara la consigliera delegata Elisa Beglioni - sarà quello
di continuare a sostenere tutte le
iniziative ormai consolidate, crearne e promuoverne di nuove per incontrare sempre più l’interesse della collettività - dai super piccoli ai
più grandi - grati per l’entusiasmo
e la partecipazione che i cittadini
sempre ci dimostrano. In qualità
di delegata alla Biblioteca e alle
Politiche Giovanili mi impegnerò a
mantenere l’alto standard qualitativo raggiunto e a confermare il ruolo

centrale della Biblioteca, nel nostro
territorio e in quelli limitrofi, quale
spazio di aggregazione e veicolo di
cultura e conoscenza.
Iscrivetevi alla newsletter della biblioteca http://www.biblioteca.martellago.ve.it/cose-da-sapere/newsletter per essere aggiornati su
tutte le nostre iniziative.
Seguiteci anche sul sito web www.
biblioteca.martellago.ve.it/
sulla nostra pagina fb https://www.
facebook.com/bibliotecamartellago,
e sugli altri social che trovate indicati sul sito (Instagram, Twitter,
Pinterest)

MODA CORÒ
ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

MAERNE (VE)
Piazza 4 Novembre - Tel. 041640441
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CANTIERE FAMIGLIE: FACCIAMO COMUNITÀ
Sabato 1 dicembre dalle ore 10.30
il Cantiere Famiglie si presenta
alla comunità!
Vi aspettiamo presso la sala riunioni nella Biblioteca Comunale a
Maerne per un laboratorio genitori-figli a tema natalizio e per una
breve presentazione delle nostre
attività.
Ore 10.30 – 11.00 Lettura animata
di libri natalizi per bambini e presentazione attività Cantiere Famiglie.
Ore 11.00 – 12.00 Laboratorio creativo NATALE POP-UP per bambini e genitori.
Ore 12.00 – 12.30 Momento conviviale e scambio di idee.
Cantiere Famiglie Martellago è un
progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Martellago
con l’obiettivo di incontrare i bisogni
delle famiglie del territorio attraverso servizi, gruppi, spazi di ritrovo e
di sviluppo di nuove opportunità per
tutta la comunità.
La struttura del Cantiere prevede
due sportelli:
• Il Cantiere Donne è un luogo in
cui trovare ascolto e cercare possibili soluzioni nelle situazioni di
difficoltà, insieme. La conciliazione
lavoro-famiglia, le relazioni familiari e di coppia, la maternità, la discriminazione sul luogo di lavoro e

le relazioni sociali: le donne che si
rivolgono allo sportello ricevono informazioni e sostegno attraverso
incontri di supporto individuale e di
orientamento. zA seguito di un laboratorio sulla ricerca attiva del lavoro è nato un gruppo di donne che
si incontra per condividere idee e
progetti e che collabora alla pubblicazione di materiale all’interno della
pagina Facebook del Cantiere Famiglie proponendo poesie, ricette,
video...
• Il Cantiere Lavoro è un servizio
nato per favorire l’occupazione delle persone. Accedendo allo sportello, si possono trovare informazioni
sempre aggiornate, supporto per
la scrittura del CV o la candidatura
per offerte di lavoro, sostegno per la
ricerca lavorativa, anche attraverso
esperienze formative, spesso utili
per re-inserirsi nel mercato del lavoro.
Il Cantiere famiglie comprende anche l’attività di cittadini che si mettono in gioco per migliorare le condizioni di vita personali e della propria
comunità:
•Ci sono le mamme e i papà con figli
da 0 a 5 anni che stanno lavorando
per aprire uno spazio aggregativo
rivolto ai neogenitori, luogo di incontro, confronto, informazione e formazione sui temi della genitorialità.

•C’è il gruppo Family Network,
di genitori con figli da 3 a 10 anni,
che opera sui temi della conciliazione tra tempi del lavoro e della vita
quotidiana, costruendo proposte
coordinate con gli enti del territorio
che possono supportare la famiglia.
Il gruppo sta lavorando in questo
momento per organizzare dei servizi per la copertura dei periodi di
chiusura delle scuole e per attivare
un supporto gratuito tra famiglie attraverso “gruppi di alleggerimento”
di famiglie che si supportano a vicenda nella gestione dei figli nei momenti di emergenza o necessità. Il
gruppo collabora anche con i Gruppi
Inclusione delle scuole.
Per informazioni
web:
cantierefamiglie@comune.
martellago.ve.it - www.martellago.
gov.it
Facebook: Cantiere Famiglie Martellago
Sede: Piazza Vittoria 81, Martellago (edificio di fronte al Municipio di
Martellago)
Cantiere Donne
Orari: mercoledì ore 11.00–12.00 Contatti: 345 6170369 per info e
appuntamento
Cantiere lavoro
Orari: mercoledì ore 9.00–11.00 Contatti: 345 6175984 per info e appuntamento

PROPONE UN VIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEI SAPORI ANTICHI

VIA BOSCHI 67 - 30030 MARTELLAGO
TEL 0415402349
info@passaora.it - www.passaora.it
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15 dicembre - IL FIORE D’INVERNO
Radicchio fritto e crudo di Sauris, risotto al radicchio,
rotolo di faraona e radicchio, torta al radicchio
12 gennaio - DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA
NIENTE
Salame, ossocollo e pancetta, minestra di fagioli, cosciotto
di maialino con patate arrossite, crostata con marmellata
di frutti di bosco
9 febbraio - IL BOLLITO: EL MAGNAR DE A
DOMENEGA
Musetto e polenta, risi e figadini, gran bollito con
mostarda e cren, frittelle veneziane

IL COSTO DELLE SERATE
È DI 30 EURO

9 marzo - IN QUARESIMA, SARDE E BACALÀ
Sarde in saòr, bigoli in salsa, tris di baccalà con polenta del
mulino, Zaeti de casa
13 aprile - ERBE DE CAMPO, Carletti, Bruscandoli e
Tarassaco - Frittata coi carletti, risotto ai bruscandoli, coniglio
arrosto con le erbette, dolce della nonna
11 maggio - EL PESSE DE LAGUNA
Insalata fredda di lotregan, canestrelli alla piastra, broèto di
seppie, grigliata di pesce di laguna, sorbetto al limone
8 giugno - LA FESTA DELL’ORTO
Tartare e verdure crude, risotto Primavera, quaglie al forno ripiene
con verdure di stagione, crostata con marmellata di albicocche
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OTTOBRE E NOVEMBRE: DUE MESI DEDICATI ALLA DONNA,
DALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO ALLA LOTTO
CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA.

uest’anno l’Amministrazione ha
aderito alla campagna di prevenzione contro i tumori al seno denominata “Nastro Rosa”, promossa
dalla LILT, nel corso della quale la
comunità locale è stata coinvolta in
varie iniziative che hanno riscosso un
buon successo. La sede municipale è
stata illuminata tutte le sere con una
luce rosa per ricordare l’importanza
della sensibilizzazione sul tema della
prevenzione ed anche le attività commerciali hanno addobbato le loro vetrine con lo stesso colore a sostegno di
questo progetto.
La consigliera delegata alle Pari Opportunità Tatiana Garbin ha organizzato, in collaborazione con Maria
Grazia Cevolani, presidente della LILT
sezione provinciale di Venezia, e l’Avis
di Maerne-Olmo, un convegno con l’esperto senologo dott. Luciano Griggio

il quale ha oltretutto messo a disposizione la sua professionalità ed il suo
tempo per effettuare delle visite senologiche gratuite. Molte sono state le
donne che si sono presentate presso
la sede dell’Avis a Olmo per sottoporsi al controllo. Inoltre, nell’Auditorium
SS Salvatore, con la collaborazione
dell’Associazione Amici della Biblioteca, è stato organizzato un incontro
con Elena Carraro che ha presentato
il suo libro “L’uovo di Mary”, una fiaba
illustrata che si alterna al racconto autobiografico di un vissuto di malattia
unito a una riflessione sulla scrittura
e sul suo potere terapeutico. Monica
Zacchello e Michele Ghedin hanno
impreziosito questo momento con un
accompagnamento musicale.
Anche nel mese di novembre l’Amministrazione ha in programma varie
iniziative che culmineranno il giorno

Barleduc
di Poglie Marilena

Piazza Maestri, 12
30030 Olmo di Martellago (VE)
Tel. Fax 0415460750
Sartoria Barleduc

25 in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne. Tra le nostre proposte: uno
spettacolo ed un reading dal libro
“Ferite a Morte” di Serena Dandini;
il 24 novembre molte donne coraggiose nello sport, nella danza, nella
vita di tutti i giorni, si racconteranno al
pubblico. Gli incontri sono organizzati
con la collaborazione della Pro Loco
Martellago. E domenica 25 novembre si terrà la prima edizione della
camminata cittadina #lamorenonfamale, con partenza da Piazza Bertati
e arrivo al Parco Laghetti. Parte del
ricavato sarà devoluto allo Sportello
Antiviolenza Sonia. La camminata
è organizzata con la collaborazione
della Associazione Nordic Project.

PROSSIMA APERTURA
OUTLET ABITI

da sposa
SCONTI 50%

DA PREZZO DI LISTINO
abiti donna da cerimonia su misura
è g rad i t o ap p unt ament o
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WWW.MARTELLAGO.GOV.IT
IL SITO WEB DEL COMUNE E’ TUTTO NUOVO

giugno il sito web del Comune ha
cambiato veste. Un portale tutto
nuovo, nella grafica e nei contenuti,
con tante informazioni e che presto
offrirà nuovi servizi digitali ai cittadini.
L’architettura del sito è stata progettata tenendo conto soprattutto di
semplicità ed immediatezza comunicativa, nonché dei dispositivi mobili di
ultima generazione: ora, navigare, è
davvero più accessibile con qualsiasi cellulare o tablet in quanto il design
è di tipo responsive, adatto pertanto
ai diversi ambienti operativi e garantirà ai navigatori un’esperienza utente
adeguata. Dall’home page, i menu
ad accesso rapido contenuti nei

“Servizi on line e banche dati” faciliteranno la ricerca delle informazioni, così come le tante immagini
che contraddistinguono le varie aree,
e la categorizzazione delle pagine
del sito guideranno l’utente in una
navigazione più intuitiva.
Il nuovo sito internet nasce da un progetto di miglioramento dei servizi coordinato dall’Ufficio per Relazioni con
il Pubblico che ne ha curato la progettazione, la grafica e con la collaborazione di tutti i dipendenti, i contenuti.
Il restyling del sito risponde alle “Linee guida di design per i siti web della
P.A.” che perseguono la strategia del
Governo di innovare il nostro Pae-

se in termini di crescita digitale. Il
sito è, e sarà, in continua implementazione; il trasferimento di alcuni contenuti, che fino a ieri erano presenti in
quello che dal 6 giugno è diventato il
“vecchio sito”, sarà completato a breve ma ne sono stati caricati di nuovi.
È stata attivata anche una nuova
News@letter che consente di ricevere, periodicamente, via mail, tutte
le informazioni e le notizie relative agli
eventi culturali, ai concorsi pubblici, al
menu servito nelle scuole, alle ordinanze comunali, al consiglio comunale, ai tributi locali e molto altro ancora.
Per ogni informazione, potete scrivere a: urp@comune.martellago.ve.it

Piazza Maestri del lavoro, 14
OLMO DI MARTELLAGO (VE) - Tel. 041 540 35 35
Orari: 8.45 - 12.30 • 15.45 - 19.30
chiuso mercoledì pomeriggio

PROMO SCONTO
su spesa minima di €40

15%

Sconto non applicabile ai prodotti in promozione
Offerta valida fino al 28-02-2019
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31a MOSTRA del
RADICCHIO TARDIVO
Martellago - Via Trento - impianti sportivi
facebook/promartellago

338.2490275

www.promartellago.it

info@promartellago.it

MANIFESTAZIONE CON CUCINA E PIZZERIA E SPECIALITÀ CULINARIE AL RADICCHIO
TUTTE LE SERATE SONO AD INGRESSO LIBERO – ALL’INTERNO MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
POSSIBILITÀ DI PRANZI E CENE SU PRENOTAZIONE
CENE AZIENDALI SU PRENOTAZIONI: POSSIBILITÀ DI FATTURARE IL PRANZO O LA CENA E BRINDISI OFFERTO

TUTTI I GIORNI Occhio all’Ora!

29
30
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
17

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00: Happy Hour: un’ora di sconto 10% su cucina e pizzeria
Dalle ore 22.00 alle ore 23.00: Happy Pizza: un’ora di sconto 20% sulla pizzeria

MAGO TORTELLINO

GIOVEDI
NOVEMBRE

Real Martellago in festa: cena del Martellago info: Eleonora 349.3940395 – Stand aperto solo per cene su prenotazione

VENERDI
NOVEMBRE

SERATA DANZANTE CON ORCHESTRA JONATHAN

SABATO
DICEMBRE

SERATA DANZANTE CON ORCHESTRA

DOMENICA
DICEMBRE

SERATA GRANDI HITS E COLONNE SONORE CON CLESSIDRA

GIOVEDI
DICEMBRE

STAND APERTO SOLO PER CENE A PRENOTAZIONE

VENERDI
DICEMBRE

SERATA CON

SABATO
DICEMBRE
DOMENICA
DICEMBRE
GIOVEDI
DICEMBRE
VENERDI
DICEMBRE
SABATO
DICEMBRE
DOMENICA
DICEMBRE
LUNEDI
DICEMBRE

SPETTACOLO DI MAGIA CON

E GIANNI DEGO

MAURO E I BOOMERANG
PIRATA

ASCOLTA - POOH TRIBUTE BAND

SERATA GIOVANI E NON: Frittura Day’S - Frittura di pesce + gamberi in saor + radicchio fritto + birra 0.2 It - Euro 10.00

SPETTACOLO COMICO DON

CHECCO NEL COMUNE DELLE MERAVIGLIE

La compagnia “Maschere de Marteago” presenta lo spettacolo comico sulla realtà di Martellago

CONCORSO CANORO XII°

WINTER VOICE CONTEST
FIORDALISO
SAGGIO DI NATALE CON ATENEO DEL BALLETTO
Trofeo canoro radicchio d’argento - ospite della serata:

Comune di Martellago premia lo sport - sono invitate tutte le associazioni sportive del territorio piatto Atleta + bibita a 7 Euro - info@promartellago.it - Stand aperto solo per cene su prenotazione

GIANCARLO E LA SANTA MONICA

Radicchio Day - serata dedicata al radicchio con piatto unico a prezzo promozionale: PIATTO UNICO A 10 €

SERATA DANZANTE CON ORCHESTRA RENZA

GLAMOUR

Festa di Natale e canti natalizi con la scuola materna parrocchiale e scuola materna comunale.
Al pomeriggio spettacolo con Barbamoccolo: spettacolo acrobatico

SERATA DANZANTE CON ORCHESTRA RUDY
Premio cittadino Martellacense dell’anno 2018

SERATA CON

B BAND

MAX PIANTA - RENATO ZERO TRIBUTE

Serata di beneficenza con don Orione - Serata Pizza: tutte le pizze a 5.00 Euro

Macelleria, Rosticceria,
salumi e formaggi
Via Olmo, 183
Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 4583732 - Cell. 334 1859323

www.AnticheMacellerie.it

Il piacere per le cose buone
non deve essere un privilegio
di pochi, ma tesoro di tutti
23
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UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE (POLIZIA LOCALE)
Le funzioni di Polizia Locale dei Comuni di Martellago, Mirano, Salzano, Santa Maria di Sala e Spinea sono
gestite dall’Unione dei Comuni del Miranese la cui sede legale è presso Villa Belvedere 6 a Mirano.

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:

Il ricevimento del pubblico viene svolto presso gli uffici delle sedi di Spinea e Mirano mentre negli altri Comuni
dell’Unione il ricevimento viene effettuato attraverso uno sportello mobile (veicolo della Polizia Locale).		

MARTELLAGO

		

Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

presso il mercato in Piazza Bertati,incrocio via Fapanni

MAERNE			
presso il mercato in via Giotto, di fronte al civico 51

Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00

MIRANO			
presso gli uffici della sede di via Belvedere 6		

dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.00

NOALE			
presso il mercato in Piazzetta dal Maistro		
		
SALZANO			
presso il mercato in via Roma (fronte edicola)			
			
SANTA MARIA DI SALA			
presso il mercato in Piazza XXV Aprile			
				
SPINEA			
presso gli uffici di via Unità 51					

Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Sabato dalle 9.00 alle 11.00
Mercoledì e Sabato dalle 9.00 alle 11.00
Lunedì - Mercoledì - Sabato
dalle 10.00 alle 12.00

ULTERIORI MODALITà DI CONTATTO DELLA POLIZIA LOCALE

800 316323
P.E.C.: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it - www.unionemiranese.gov.it

...da un grande amore per
un’arte antica...
OGGETTISTICA
SCULTURE
ARREDAMENTO
SCALE

RINGHIERE
CANCELLATE
REALIZZAZIONE
DI PROGETTI

MAERNE di MARTELLAGO (VE)
Via Cà Bembo, 84 - Tel. /Fax 041 641050
info@lartedelferrolodoli.it

www.lartedelferrolodoli.com
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Amministrazione comunale
Associazioni, Innovazione tecnolgica, Protezione civile
ANDREA SACCAROLA - Sindaco

Solo su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco
telefonando ai numeri 041 5404188 – 041 5404132

Bilancio, Polo museale
ALBERTO FERRI - Vice sindaco

Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:00
Su appuntamento da concordare con la Segreteria
Telefonando al numeri 041 5404188 – 041 5404132

Pubblica istruzione, Servizi sociali
SILVIA BERNARDO

Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento
041 5404122 Pubblica istruzione - 041 5404120 Servizi Sociali

Attività Produttive, Commercio
LIONELLO CORÓ

Mercoledì dalle 14:30 alle 16:00
Solo su appuntamento da concordare con l’Ufficio Commercio
Telefonando al numero 041 5404163

Edilizia privata, Lavori pubblici, Urbanistica
LUCA FAGGIAN

Lunedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 16.30- Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00
Solo su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento
0415404172 Ufficio Edilizia - 0415404303 Ufficio Lavori Pubblici - 0415404162 Urbanistica.
Per particolari necessità, sono possibili anche altri giorni ed orari, previo appuntamento

Attività Produttive, Commercio
LAURA TOZZATO

Ambiente, Cultura, Turismo
Solo su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento
0415409378 Ufficio Ambiente - 0415404123 Ufficio Cultura

CONSIGLIERI DELEGATI:
Bragato Franco
Manutenzione e decoro urbano

Favaretto Daniele
Sport

Benzoni Elisa
Biblioteca e Politiche Giovanili

Garbin Tatiana
Pari Opportunità

Milan Roberta
Trasporto pubblico e viabilità

Zampirollo Luca
Controllo di vicinato,
videosorveglianza e sicurezza
25
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
CENTRALINO + 39 041 5404111
Sede di Piazza Vittoria
- Martellago
Sede di1Piazza
Vittoria 1 - Martellago

Sede
Sede di
di Piazza
Piazza Vittoria
Vittoria 11 -- Martellago
Martellago

ASSISTENTI SOCIALI
ASSISTENTI
ASSISTENTI SOCIALI
SOCIALI
CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA
CASA
CASA E
E ALLOGGI
ALLOGGI EDILIZIA
EDILIZIA RESID.
RESID. PUBBLICA
PUBBLICA
CONTRATTI
CONTRATTI
CONTRATTI
PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI
PUBBLICA
PUBBLICA ISTRUZ.
ISTRUZ. -- SPORT
SPORT -- ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONI
SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO
SEGRETERIA
SEGRETERIA GENERALE
GENERALE E
E DEL
DEL SINDACO
SINDACO
SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO)
SERVIZI
SERVIZI SOCIALI
SOCIALI (UFFICIO
(UFFICIO AMMINISTRATIVO)
AMMINISTRATIVO)

solo su APPUNTAMENTO
solo
solo su
su APPUNTAMENTO
APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
telefonare
telefonare dalle
dalle 8.30
8.30 alle
alle 9.30
9.30
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GIOVEDI
GIOVEDI
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI
altri giorni su appuntamento
altri
altri giorni
giorni su
su appuntamento
appuntamento
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GIOVEDI
GIOVEDI
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GIOVEDI
GIOVEDI
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GIOVEDI
GIOVEDI

14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

041 5404122
041
041 5404122
5404122
041 5404123
041
041 5404123
5404123
041 5404132
041
041 5404132
5404132
041 5404188
041
041 5404188
5404188
041 5404120
041
041 5404120
5404120

LUNEDI
LUNEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GIOVEDI
GIOVEDI
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GOVEDI
GOVEDI
LUNEDI solo su appuntamento
LUNEDI
su appuntamento
appuntamento
LUNEDI solo
solo su
MERCOLEDI cementi armati e ricev. libero
MERCOLEDI
MERCOLEDI cementi
cementi armati
armati ee ricev.
ricev. libero
libero
MERCOLEDI solo su appuntamento
MERCOLEDI
MERCOLEDI solo
solo su
su appuntamento
appuntamento
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MARTEDI
MARTEDI -- GIOVEDI
GIOVEDI
LUNEDI
LUNEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.30-16-30
14.30-16-30
14.30-16-30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30

041 5404135
041
041 5404135
5404135
041 5404178
041
041 5404178
5404178
041 5404140
041
041 5404140
5404140
041 5404150
041
041 5404150
5404150
041 5404147
041
041 5404147
5404147

041 5404121
041
041 5404121
5404121
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Sede
di Piazza
81
- Martellago
Sede di Piazza Vittoria
81 - Vittoria
Martellago
Sede
Vittoria
81
Sede di
di Piazza
Piazza
Vittoria
81 -- Martellago
Martellago
COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO
COMMERCIO -- ATTIVITA'
ATTIVITA' PRODUTTIVE
PRODUTTIVE
CONTABILITA' - RISORSE UMANE
CONTABILITA'
CONTABILITA' -- RISORSE
RISORSE UMANE
UMANE

ECONOMATO
ECONOMATO
ECONOMATO
EDILIZIA PRIVATA
EDILIZIA
EDILIZIA PRIVATA
PRIVATA

TRIBUTI
TRIBUTI
TRIBUTI
S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD.
S.U.A.P.
S.U.A.P. SPORTELLO
SPORTELLO UNICO
UNICO ATTIVITA'
ATTIVITA' PROD.
PROD.
URBANISTICA
URBANISTICA
URBANISTICA

Sede
di Piazza
Vittoria
8 - Martellago
Sede
Vittoria
Sede di Piazza Vittoria
8 - Martellago
Sede di
di Piazza
Piazza
Vittoria 88 -- Martellago
Martellago
LUNEDI
LUNEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - VENERDI
MARTEDI
MARTEDI -- VENERDI
VENERDI

ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE
ANAGRAFE
-- ELETTORALE
-- STATO
ANAGRAFE
ELETTORALE
STATO CIVILE
CIVILE
(per
ulteriori orari
e giorni vedi delegazione
Maerne)

(per
(per ulteriori
ulteriori orari
orari ee giorni
giorni vedi
vedi delegazione
delegazione Maerne)
Maerne)

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI
LAVORI
LAVORI PUBBLICI
PUBBLICI -- ESPROPRI
ESPROPRI
MESSI
MESSI
MESSI
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
UFFICIO
UFFICIO RELAZIONI
RELAZIONI CON
CON IL
IL PUBBLICO
PUBBLICO

041 50404189
041
041 50404189
50404189

041 5404172
041
041 5404172
5404172
041 5404177
041
041 5404177
5404177
041 5404176
041
041 5404176
5404176
041 5404185
041
041 5404185
5404185
041 5404163
041
041 5404163
5404163

041 5404100
041
041 5404100
5404100

LUNEDI
LUNEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
VENERDI su appuntamento
VENERDI
VENERDI su
su appuntamento
appuntamento
dal LUNEDI al VENERDI
dal
LUNEDI
dal LUNEDI al
al VENERDI
VENERDI
dal LUNEDI al VENERDI
dal
dal LUNEDI
LUNEDI al
al VENERDI
VENERDI
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
LUNEDI -- MERCOLEDI
MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN
LUN
LUN -- MAR
MAR -- MER
MER -- VEN
VEN
LUNEDI - MERCOLEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - MERCOLEDI

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00 - 12.00
10.00
10.00 -- 12.00
12.00
8.30-9.30
8.30-9.30
8.30-9.30
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30

041 5404322
041
041 5404322
5404322
041 5404183
041
5404183
041 5404183

LUNEDI
LUNEDI
LUNEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
MERCOLEDI
il VENERDI su appuntamento
ilil VENERDI
VENERDI su
su appuntamento
appuntamento

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00/14.30-16.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

041 5401315
041
041 5401315
5401315

Sede
di Via
Niero
5 - Martellago
Sede
Niero
Sede di Via Niero
5 Via
- Martellago
Sede di
di
Via
Niero 55 -- Martellago
Martellago
AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
AMBIENTE
AMBIENTE E
E MANUTENZIONE
MANUTENZIONE PATRIMONIO
PATRIMONIO

9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-16.30
9.00-16.30
9.00-16.30
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00

041 5404334
041
041 5404334
5404334

041 5404303
041
041 5404303
5404303

041 5404107
041
041 5404107
5404107

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

Sede
IV
Sede di
di Piazza
Piazza
IV-Novembre
Novembre
48 -- Maerne
Maerne
Sede di Piazza IV Novembre
48
Maerne 48
BIBLIOTECA CIVICA
BIBLIOTECA CIVICA

BIBLIOTECA
CIVICA
** le
aperture serali
del martedì e giovedì subiscono variazioni nei
serali del martedì e giovedì subiscono variazioni nei
**
** le
le aperture
aperture
mesi
estivi. serali del martedì e giovedì subiscono variazioni nei
mesi
estivi.
mesi estivi.

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)
ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

ANAGRAFE
(DELEGAZIONE)
*** chiuso
nei mesi
di luglio e agosto
***
*** chiuso
chiuso nei
nei mesi
mesi di
di luglio
luglio ee agosto
agosto

LUN - MER - VEN
LUN
LUN -- MER
MER -- VEN
VEN
MARTEDI **
MARTEDI
MARTEDI **
**
GIOVEDI**
GIOVEDI**
GIOVEDI**
SABATO
SABATO
SABATO
MARTEDI ***
MARTEDI
MARTEDI ***
***
MERCOLEDI ***
MERCOLEDI
MERCOLEDI ***
***
GIOVEDI
GIOVEDI
GIOVEDI

9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
14.30-19.00
14.30-19.00
14.30-19.00
9.00-22.00
9.00-22.00
9.00-22.00
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
14.30-22.00
14.30-22.00
14.30-22.00
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
8.30-10.00
8.30-10.00
8.30-10.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00

041 640331
041
041 640331
640331

041 5030380
041
041 5030380
5030380

VARIAZIONE ORARI PERIODO FESTIVO:
Si avvisa che Lunedì 31 dicembre 2018 l’Anagrafe di Martellago sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 10.00 al fine
di consentire le operazioni di chiusura di cassa di fine anno. Mercoledì 2 gennaio 2019 l’Anagrafe di Maerne
sarà chiusa al pubblico.
Biblioteca: chiuso il 24 e 31 dicembre 2018 - 27 dicembre 2018 e 3 gennio 2019 chiusura ore 19.00
Chiusi per inventario dal 7 al 19 gennaio 2019
26
24

27

28

F.I.VE. srl

Idee, soluzioni e materiali
per l’etichettatura
F.I.VE. srl è nata nel 1988, un’azienda composta da persone che hanno fatto dell’etichettatura industriale
una professione. Ciò ci permette oggi di essere una della società tra le più importanti e preparate del settore. Offriamo le soluzioni più complete per la stampa di etichette. Collaboriamo con i maggiori produttori mondiali di stampanti a trasferimento termico assicurandoci che ogni prodotto sia duraturo e garantito.
Essenziali, pratici, diretti, molto competitivi, esperti...
In questi 30 anni di attività abbiamo frequentato in tutto il mondo aziende produttrici di materiali e
strumenti legati al settore dell’etichettatura industriale, Abbiamo conosciuto e creato sinergie con
imprenditori lungimiranti e capaci, sperimentando e selezionando i migliori prodotti, producendo noi
stessi ribbons specifici per ogni applicazione, anche complessa.
Questa ricerca ci ha permesso di acquisire la conoscenza e l’esperienza per affrontare in maniera duratura e da leader questo mercato.

30 ANNIVERSARY

Il nostro marchio è il Koala. Il koala è l’animale che più di tutti
simboleggia tranquillità, protezione e sostegno quindi...

KOALIZZATI!

F.I.VE. srl – Via Bazzera 45 – 30030 – Martellago (VE) Tel.: 041 5403191
www.fivew.it fivew@fivew.it

