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La parola al Sindaco

galliolo consulente

Come di consueto, attraverso queste 
pagine, mi viene data un’importante 
opportunità: rivolgere un saluto a tut-
ti voi concittadini. Rivestire la carica 
di Primo Cittadino mi ha permesso di 
toccare con mano le reali problemati-
che del nostro territorio e mi ha dato 
la possibilità di essere vicino a molti di 
voi, condividendo momenti, emozioni, 
situazioni che sono spesso servite a 
dare impulso all’attività di tutta la mia 
squadra che è costantemente presen-
te e impegnata ad affrontare le tante 
difficoltà che si presentano quotidia-
namente. Un’attenzione particolare 
di questa Amministrazione è rivolta 
a coloro che vivono una condizione 
di disabilità. Voglia stimolarne l’inclu-
sione attraverso programmi che va-
lorizzino le loro capacità e aspettative 
e permettano loro di integrarsi anche 
attraverso un servizio offerto alla co-
munità.  Inoltre il Comune di Martel-

lago ha aderito al progetto regionale 
“Cittadini utili e attivi” che offre una pos-
sibilità concreta a coloro che si trovano 
in condizioni svantaggiate di potersi in-
serire nel mondo del lavoro attraverso 
esperienze tangibili. Colgo l’occasione 
per invitare quanti abbiano del tempo 
libero e voglia di dedicarsi agli altri e di 
essere protagonisti della vita sociale e 
civile della nostra comunità, ad iscri-
versi all’Auser Circolo di Martellago 
Maerne Olmo, perché tutti possiamo 
essere una risorsa per noi stessi e per 
gli altri. Sempre pensando ai giovani e 
per dare loro l’opportunità di crescere 
coltivando uno stile di vita sano, grazie 
ad un finanziamento appena ottenuto, 
saremo in grado di realizzare l’efficien-
tamento degli impianti di illuminazione 
di palestre e palazzetti che ogni giorno 
accolgono i nostri ragazzi permettendo 
loro di nutrire sogni e passioni sportive. 
Altro tema importante è la sicurezza 
del territorio e dei cittadini. Proprio per 
questo abbiamo ritenuto indispensa-
bile ampliare il sistema di videosorve-
glianza, aggiungendo delle telecamere 
ai varchi d’ingresso e in punti ritenuti 
strategici. A breve, organizzeremo un 
incontro pubblico per presentare alla 
cittadinanza il progetto del rifacimento 
di via Stazione e via Rialto che assu-
meranno una nuova veste. Anche il 
tratto di strada che congiunge la ro-
tonda di Papa Luciani alla rotonda di 
via Tito Speri sarà oggetto di restyling. 

Qualche mese fa è stata completata la 
pista ciclabile di via Morosini ma manca 
ancora un tratto per poter mettere l’inte-
ro percorso in sicurezza. Questa è una 
delle opere che ci auguriamo di riusci-
re a completare nei prossimi anni. Per 
venire incontro alle esigenze dei nostri 
amici a quattro zampe e per tutelare 
quanti frequentano i parchi, a breve 
saranno realizzate tre aree di sgamba-
mento cani, una per ogni frazione, così 
da riservare uno spazio apposito nel 
quale gli animali possano correre libe-
ramente. Il nostro è anche un territorio 
fragile che in questi ultimi tempi ha su-
bito gravi danni. Gli uomini e le donne 
della nostra Protezione Civile sono stati 
impegnati in prima linea nell’intervenire 
prontamente in queste emergenze e 
a loro va il nostro plauso e sostegno. 
Permettetemi di ringraziare quanti quo-
tidianamente lavorano al mio fianco 
concertizzando le idee di questa  Am-
ministrazione, dai dipendenti agli am-
ministratori, sempre presenti sul territo-
rio al servizio della comunità.  
Conculdo con un augurio sincero a tutti 
voi di trascorrere un buon Natale ed un 
sereno anno nuovo.

Andrea Saccarola
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INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE IN VIA CA’ 
BEMBO (CONVENZIONE CON VERITAS S.P.A. E 
LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)
Sono stati completati i lavori di sistemazione di via Ca’ 
Bembo in virtù della convenzione stipulata con VERI-
TAS S.p.A.
Nel tratto a nord della via è stata in parte riposizio-
nata una nuova condotta delle acque meteoriche e, 
successivamente, sono stati realizzati marciapiedi più 
ampi nel tratto dall’incrocio con Via Rialto alla dirama-
zione verso il Parco Laghetti.
In seguito, è stato realizzato un passaggio pedonale 
con semaforo a chiamata ed è stato sistemato il tratto 
di marciapiede a sud del passaggio pedonale.

NUOVO PIANO CIMITERIALE - CIMITERO DI MAERNE

CANTIERI APERTI E LAVORI CONCLUSI

È stato approvato il nuovo piano cimiteriale di Maerne. 
Le principali modifiche rispetto al piano precedente 
riguardano:
1) la previsione di 7 tombe monumentali, da edifi-
care nell’area compresa tra il blocco loculi A e altre 
tombe monumentali preesistenti;
2) la previsione di n. 165 cinerari e n. 196 ossari da 
realizzare addossati al muro perimetrale ad est, ac-
canto ai blocchi loculi C, B, D, M;

Maerne (Ve) via Olmo, 93 - Tel./Fax: 0415461655 - info@fassinascavi.it - www.fassinascavi.it

Via Ca’ Bembo

Via Ca’ Bembo

Cimitero Maerne

Cimitero Maerne
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ACQUISIZIONE EDIFICIO AUDITORIUM NEL 
P.I.R.U.E.A. 
L’Amministrazione Comunale ha acquisito l’immobile 
sito in via Damiano Chiesa adibito a sala conferenze 
ed altri locali ad uso culturale e sociale, a completa-
mento del nuovo centro civico realizzato nell’ambito 
del Programma Integrato per la Riqualificazione Ur-
banistica, Edilizia ed Ambientale delle Aree Centrali di 
Olmo (P.I.R.U.E.A.)
Il complesso immobiliare è costituito da due corpi di 
fabbrica collegati tra loro.
CENTRO CIVICO – già attivo.
Il centro civico è costituito da un edificio a pianta ret-
tangolare con tre piani fuori terra. Al piano terra ed 
al primo sono presenti quattro locali, oltre ai locali di 
servizio, blocco scale ed ascensore. Al secondo piano 
sono presenti cinque locali oltre ai locali di servizio, 
blocco scale ed ascensore.

3) la previsione di n. 540 cinerari da realizzare ad-
dossati ai blocchi loculi E, F, H, I, L; 
4) la previsione di una diversa collocazione del giar-
dino del ricordo. L’area è stata individuata in po-
sizione centrale tra le tombe monumentali poste ad 
ovest e il blocco loculi-chiesetta. Il giardino avrà una 
superficie di circa 90 mq e sarà identificata con l’in-
stallazione di un cippo che informa sulla destinazio-
ne dell’area stessa.

AUDITORIUM – acquisito al patrimonio comunale.
La parte di immobile destinata ad auditorium è a pianta 
circolare ed è costituita al piano terra da quattro locali, 
oltre a locali di servizio e scale e, al primo piano, da una 
sala adibita ad auditorium con capienza sotto i 200 posti 
a sedere. L’accesso all’auditorium per persone con diffi-
coltà motorie è garantito dall’ascensore presente nell’e-
dificio ‘Centro civico’, con il quale l’auditorium è collega-
to da un breve tunnel. La sala conferenze è completa di 
impianti ed è dotata, tra l’altro, di impianto audio-video 
per consentire lo svolgimento delle varie attività culturali 
e ricreative per il quale l’auditorium è stato ideato e re-
alizzato.

Via Pertini, 24 Martellago (Ve) Tel 041 5403397 Fax 041 5409606 info@roccoimpianti.it

Rocco Impianti s.a.s.
di Rocco Daniele & C.

• Impianti elettrici civili ed industriali
• Manutenzione

• Antifurto
• TV/SAT

• Automazione
•  Antincendio

•  Videosorveglianza

Centro Civivo Olmo

Auditorium Olmo - Particolare  copertura sala conferenze

Auditorium Olmo - Sala conferenze  al primo piano
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Via Olmo, 179
Olmo di Martellago

(VENEZIA)

E-mail: nicola@studiodentisticocavasin.it
www.studiodentisticocavasin.it

Per appuntamenti ed
eventuali urgenze

Telefonare al Tel. 041 909920
Autorizz. Sanitaria n.30 del 2006

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA 
MOROSINI – 1° STRALCIO
Sono stati conclusi i lavori per la realizzazione 
della pista ciclabile finalizzata alla messa in sicu-
rezza dell’utenza debole del tratto di via Morosini, 
compreso tra l’intersezione con via Mascagni e 
fino alla rotatoria della variante alla S.R. 245, per 
una lunghezza complessiva di ml 630.
Oltre alla pista ciclabile, sono stati realizzati due 
bacini di invaso ed è stato rifatto il tombinamen-
to per la raccolta delle acque meteoriche esisten-
te, ampliando il diametro della tubazione, al fine 
di garantire l’invarianza idraulica della zona. Per 
quanto riguarda i sottoservizi, è stato realizzato 
l’interramento della linea Telecom e sono stati pre-
disposti i pozzetti ed i chiusini per la fibra ottica.
E’ in corso l’affidamento dell’incarico di collaudo 
finale dell’opera. Il costo totale dell’intervento è 
stimato pari a € 847.212,30.

CRITICITÀ IDRAULICA DI VIA BOSCHI
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato nel 2017 
con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, sono 
stati eseguiti dei lavori di miglioramento idraulico per 
agevolare il deflusso delle acque meteoriche lungo via 
Boschi. L’area interessata è quella prospiciente il Ci-
mitero di Martellago.

Pista ciclabile - Via Morosini Via Boschi

Pista ciclabile - Via Morosini
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ARRIVA L’INVERNO, RIPARATI dal VENTO e dalla PIOGGIA
con le TENDE A RULLO ZIP, le PENSILINE e le TENDE-PERGOLA

400 350

ARRIVA L’INVERNO, RIPARATI dal VENTO e dalla PIOGGIA
con le TENDE A RULLO ZIP, le PENSILINE e le TENDE-PERGOLA

400 350

ARRIVA L’INVERNO, RIPARATI dal VENTO e dalla PIOGGIA
con le TENDE A RULLO ZIP, le PENSILINE e le TENDE-PERGOLA

400 350
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EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE DI PALESTRE ED UFFICI COMUNALI 

A seguito dell’assegnazione di contributi statali 
per un importo di € 130.000,00, l’Amministrazione 
Comunale si è attivata per centrare l’obiettivo di 
iniziare i lavori di efficientamento dell’illuminazione 
degli edifici pubblici entro il 31 ottobre 2019, come 
prescritto dal bando di concessione dei contributi. 
In ottobre sono stati consegnati i lavori per la so-
stituzione dei corpi illuminanti di tutte le palestre 
scolastiche di proprietà comunale (capoluogo e 
frazioni di Maerne ed Olmo) e degli uffici comunali 
esistenti in Piazza Vittoria n. 81 (ex scuola Goldo-
ni) con apparecchiature a tecnologia LED (cosid-
detto relamping), al fine di efficientare gli impianti 
di illuminazione esistenti.
Il progetto è stato redatto dalla ditta TFE Ingegne-
ria Srl di Pianiga mentre i lavori sono stati affidati 
alla ditta Fusaro Impianti di Adria.
L’esecuzione degli interventi consentirà un concre-
to risparmio, sia dei costi della fornitura elettrica 
delle palestre, sia degli interventi di manutenzione, 
in quanto le lampade con tecnologia a LED assi-
curano una durata di esercizio stimata in 100 mila 
ore. 
Questo intervento comporta in generale un miglio-
ramento/aumento delle condizioni di illuminazione, 
con un notevole risparmio di energia elettrica del 
consumo attuale. 
In alcuni casi, la riduzione della potenza installata, 
ed il conseguente risparmio di energia elettrica, ar-
riva al 72% rispetto allo stato ante progetto.
L’importo totale dell’opera è di € 160.000,00.

Via Botticelli, 1  - Trivignano - Venezia (statale castellana)
ambvet.trivignano@gmail.com
Tel. 041 90 86 98 - per urgenze: 334 7165 653

da lunedì al venerdì: dalle ore 16.00 alle ore 19.30
sabato: dalle ore 14.00 alle ore 16.00

vaccinazioni e medicina preventiva
medicina generale, chirurgia 

ortopedia e traumatologia, analisi di laboratorio
radiologia digitale, ecogra�a, endoscopia ,odontoiatria

 REPERIBILITÀ PER VISITE URGENTI H24 7/7

I NOSTRI SERVIZI

I NOSTRI ORARI

Si riceve su appuntamento le mattine di 
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato



Periodico di informazione del Comune di Martellago

9

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDA-
MENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI OLMO
Sono in corso i lavori di riqualificazione dell’impianto 
di riscaldamento della palestra di Via Damiano Chie-
sa ad Olmo da parte della ditta Bosch Energy and 
Building Solutions Italy Srl, gestore degli impianti di 
riscaldamento negli edifici di proprietà comunale.
I lavori consistono nella sostituzione della caldaia 
con una più moderna, in modo da ridurre le emis-

RIFACIMENTO PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “MALAGUZZI” 
A seguito del grave danneggiamento della tuba-
zione di adduzione dell’acqua calda sanitaria nella 
scuola dell’infanzia “L. Malaguzzi” di Martellago, lu-
nedì 1° luglio, al termine delle attività scolastiche, 
sono iniziati i lavori di sostituzione del rivestimento 
del pavimento in linoleum. 
La ditta incaricata (Edile Riviera Sas) ha eseguito 
la rimozione del pavimento esistente ed il ripristino 
della nuova pavimentazione.
La spesa complessiva per la nuova pavimentazione 
ammonta ad € 24.407,32.

sioni gassose oltre che per un risparmio dal punto di 
vista energetico, e nella sostituzione dei convettori 
nell’area di gioco con altri nuovi, più adeguati all’uti-
lizzo. Viene inoltre sostituito il serbatoio di accumulo 
dell’acqua calda sanitaria, in modo da installare un 
bollitore più capiente al fine di avere un’adeguata 
quantità di acqua per far fronte alle necessità delle 
docce durante le partite di basket. 
Nel bagno degli arbitri è previsto il rifacimento di un 
tratto di tubazione di adduzione dell’acqua del la-
vandino per eliminare una perdita. Per l’esecuzione 
dell’opera non sono previsti oneri finanziari a carico 
del Comune in quanto trattasi di migliorie negoziate 
con Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl., 
in sede di rinnovo del contratto del servizio, per un 
valore di € 17.742,00.

Via Olmo 165/F 30030 Olmo di Martellago(VE) Tel. 041/907560
info@scicarredamenti.itwww.scicarredamenti.it

Realizzazione pavimento in linoleum

Palestra della scuola di Olmo
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ACUSTICA SALA MENSA SCUOLA GIOVANNI XXIII 
Nel periodo estivo sono stati eseguiti alcuni interven-
ti per il miglioramento del clima acustico nella mensa 
della scuola primaria Giovanni XXIII di Olmo. 
Il costo degli interventi è stato di € 10.107,80.

INSTALLAZIONE DI NUOVI GIOCHI NEI PARCHI DI 
MAERNE
Sono stati installati nuovi giochi nelle aree a verde 
di Maerne, in particolare:
PARCO VIA TAGLIAMENTO: 
▪ installazione di un bilico, in sostituzione di uno già 
asportato in quanto gravemente danneggiato;
▪ sostituzione dell’altalena con una nuova, con un 
seggiolino a tavoletta ed uno a cestello;
PARCO VIA ISONZO:
▪ implementazione delle strutture ludiche esistenti 
con l’installazione di un gioco combinato a tre torri, 
un bilico e dei giochi a molla. 
▪ installazione di una nuova sabbiera presso la 

scuola dell’infanzia “S. Isaacs” di Maerne.
La fornitura e la posa in opera hanno comportato 
una spesa complessiva di € 33.109,58.
Entro la fine dell’anno inizieranno i lavori di instal-
lazione di nuovi giochi presso il Parco Laghetti, in 
particolare:
• gioco combinato con scivoli;
• gioco combinato con arrampicate
• serie di altalene
• gioco a molle doppio
La fornitura e posa in opera sono già state affidate, 
per una spesa totale di € 54.428,81.

Macelleria, Rosticceria, 
salumi e formaggi

Via Olmo, 183 Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 4583732 - Cell. 334 1859323  www.AnticheMacellerie.it

Via Giotto,45 - 30030
Maerne di Martellago (VE)

Via Olmo, 202/a- 30030
Olmo di Martellago (VE)

Sala mensa scuola primaria Giovanni XXIII

Parco in via Tagliamento

Parco in via Isonzo
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UN FUTURO URBANO DA “RI-COSTRUIRE”
Alcune riflessioniL’urbanistica, assieme alla sua logica 

espressione operativa - la pianifica-
zione - rappresenta il cardine pro-
grammatico per lo sviluppo di un ter-
ritorio in termini sociali, di comunità, 
economici ed ambientali e quello ge-
stionale per la concreta attuazione.
L’arch. Bernardo Secchi, noto profes-
sore a Venezia, definiva l’urbanistica 
come «ciò che pone fine a un ine-
sorabile processo di peggioramento 
delle condizioni della città e del terri-
torio e inizio di un virtuoso processo 
del loro miglioramento». Colpiscono 
in questa definizione i termini di ine-
sorabile peggioramento, come lettu-
ra di un processo di analisi del vissu-
to ‘urbano’ ma, come contraltare, la 
ferma convinzione che un processo 
di miglioramento è possibile.
È proprio la visione di un processo 
migliorativo che si pone alla base 
della legge n. 14/2017, di cui il Ve-
neto si è dotato con l’obiettivo di az-
zerare non solo il consumo del suolo 
per il 2050 ma, soprattutto, di incenti-
vare una ‘rigenerata’ filosofia edilizia.
Occorre oggi che le forze in campo 
(cittadini, pubblica amministrazione, 
professionisti, operatori economi-
ci) capiscano che si e’ concluso un 
periodo storico e che adesso è il 
momento di operare in sinergia per 
un’azione collettiva capace di inte-
grare visioni diverse (sociali, am-

bientali, naturali, fornitura di servizi, 
sostenibilità) allo scopo di promuove-
re maggiore attenzione e rispetto per 
il nostro Comune, dove il significato 
di territorio si è modificato come an-
che il concetto del suo valore. Perso-
nalmente, nel trovare un simbolo, un’ 
immagine rappresentativa di questo 
nuovo modus operandi urbanistico, 
vedo la lettera ‘R’ come icona.
‘R’ come rigenerazione, come ri-
qualificazione, come riconversione, 
come riuso, come ristrutturazione, 
come riappropriazione, come rina-
turalizzazione.

grazione sociale, culturale, della me-
diazione, dell’efficientamento.
È necessario, e non è più procrasti-
nabile, il compito, da parte dell’urba-
nistica contemporanea, frutto di un 
diverso approccio culturale, di mi-
gliorare il nostro territorio, oggi certa-
mente compromesso, ma non anco-
ra in modo irreparabile, da politiche 
degli scorsi decenni quasi sempre 
esclusivamente di carattere espan-
sivistico. È un compito da attuarsi 
con una politica di scelte condivise 
e partecipate, partendo proprio dai 
programmi di intervento che trovano 
nel simbolo della ‘R’ la loro natu-
rale esistenza. Per dare attuazione 
a questo nuovo corso stiamo pen-
sando ad una modalità: un tavolo di 
condivisione di idee e progetti con 
l’apporto, in particolare, di tecnici 
professionisti del settore, una sorta 
di consulta, dove elaborare nuove 
politiche per il territorio.
Per quanto riguarda gli spazi aperti 
e il paesaggio, il Parco Laghetti sarà 
centrale nelle scelte di pianificazio-
ne, così come i corsi d’acqua che 
scorrono attraversando da ovest ad 
est il nostro Comune. La limitazio-
ne del consumo di suolo, in sintonia 
con le recenti e insistenti iniziative 
legislative regionali sul tema, sarà il 
riferimento principale per le scelte ur-
banistiche future.

‘R’ come ridare la capacità di es-
sere luoghi vivi e vitali a spazi che 
questa funzione l’hanno persa o 
non l’hanno mai avuta.
Non si può più pensare al nostro vi-
vere quotidiano senza che esso non 
sia il frutto della nostra comunità, ri-
sultato della somma di uno spazio 
fisico, di uno spazio tridimensionale 
(casa, strade, piazze, negozi, edifici 
pubblici, parchi) con quello dell’inte-

DAL PRODUTTORE AL CONUMATORE

Solo ed esclusivamente a
MARTELLAGO (VE)

Via Perosi 2 (angolo Via Castellana)
Tel. e Fax 041 5402749

APERTI DA OTTOBRE AD APRILE

MODA CORÒ
ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA

MAERNE (VE)
Piazza 4 Novembre - Tel. 041640441

MODA CORÒ
ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA

MAERNE (VE)
Piazza 4 Novembre - Tel. 041640441

MODA CORÒ
ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA

MAERNE (VE)
Piazza 4 Novembre - Tel. 041640441
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LA BIBLIOTECA HA UN NUOVO SITO WEB E TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Dopo il sondaggio condotto 
quest’estate, che chiedeva agli uten-
ti di indicare se avrebbero preferito 
l’estensione dell’orario di apertu-
ra della biblioteca durante la pau-
sa pranzo, il 72% dei partecipanti 
si è espresso a favore. “L’Ammini-
strazione ha preso atto del risultato 
del sondaggio – commenta Elisa 
Benzoni, Consigliera Delegata alla 
biblioteca – e sta verificando la so-
stenibilità finanziaria dell’estensione 
dell’orario, che implica aumentare 
l’attuale appalto di ulteriori 8 ore set-
timanali. Cercheremo di avviare l’o-
rario continuato nel corso del 2020, 
se le risorse lo permetteranno.” 
Nel frattempo la biblioteca ha rifatto 
il look al proprio sito web: https://
www.comune.martellago.ve.it/bi-
blioteca.html. Il nuovo sito è più 
moderno, più accattivante e ricco 
di nuove rubriche, ottimizzato per 
essere visualizzato anche su smar-
tphone e tablet. 
Ogni settimana trovate le recensioni 
di libri per adulti e bambini, rispet-
tivamente nella rubrica “La Valigia 
del Lettore” e “L’AppendiLibri”. Per 
gli amanti dei comics, non manca 
uno spazio all’interno della rubrica 
“Il Mondo del Fumetto”. Il gruppo di 
lettura della biblioteca raddoppia! 
Dopo “Il Club del Martedì”, nato 
nel 2006 e immediatamente accolto 

con entusiasmo dagli utenti, è stato 
avviato da settembre anche “Il Club 
del Giovedì”. La numerosa parte-
cipazione degli appassionati lettori 
ha reso possibile l’organizzazione di 
due incontri al mese, uno il marte-
dì alle 17.00 e l’altro il giovedì alle 
20.00. Ricordiamo che il gruppo di 
lettura è un gruppo informale di let-
tori che ogni mese si riunisce in bi-
blioteca per discutere e commenta-
re un libro letto da tutti i partecipanti 
nel corso del mese precedente. I 
libri vengono scelti da tutti i compo-
nenti del Gruppo e sono messi a di-
sposizione dalla biblioteca tramite il 
prestito interbibliotecario.  
Per la prossima stagione invernale 
sono tante le iniziative a cui i cittadi-
ni potranno partecipare: laboratori 
artistici e letture ad alta voce per i 
bambini a partire da novembre; vi-
site guidate a musei e a mostre, 
sia per bambini che per adulti; pre-
sentazioni di libri e serate a tema, in 

collaborazione con Gli Amici della 
Biblioteca; incontri sulla salute e 
il benessere in collaborazione con 
l’Università Popolare di Martellago; 
il corso di scacchi settimanale; 
le visite delle scolaresche in orario 
mattutino, accompagnate da una 
lettura ad alta voce; gli incontri cul-
turali del mercoledì a Martellago, in 
collaborazione con l’associazione Il 
Giardino; serate sull’escursionismo 
e la montagna in collaborazione 
con il CAI di Mirano. In programma 
anche alcuni incontri con autori del 
nostro territorio comunale, per far-
li conoscere e promuovere le loro 
pubblicazioni.
Infine, dopo il grande successo 
dell’anno scorso, si punta a replica-
re l’esperienza “Volumi Sonici”, la 
rassegna di musica tra gli scaffali, 
proponendo anche nel corso del 
2020 concerti acustici in una lo-
cation insolita e affascinante come 
quella della biblioteca. 

Martellago 
via Friuli, 16/A (VE)
Siamo anche ad 
Alleghe corso Italia, 34 (BL)
Cell. 393 6467367 
www.fiordifeltro.it

PRODOTTI ARTIGIANALI - ARTICOLI PER IL FAI DA TE
VENDITA ASSISTENZA MACCHINE DA CUCIRE
VENDITA E ASSISTENZA BIG SHOT E FUSTELLE SIZZIX
CORSI PRATICI TUTTI I SABATI POMERIGGIO
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CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA OLIO ESAUSTO

Nel 2020, per la prima volta, al fine di aiutare ogni 
cittadino a svolgere una raccolta differenziata dei 
rifiuti di qualità, verrà consegnato un CALENDA-
RIO della Raccolta Differenziata all’interno del qua-
le, oltre a varie informazioni utili, si troverà anche 
un RICICLABOLARIO: “I Rifiuti dalla A alla Z dove 
conferirli”. Uno strumento semplice e diretto, che 
permette di individuare in quale contenitore gettare 
molti dei rifiuti che vengono prodotti giornalmente 
nelle nostre case.

In alcuni punti del territorio comunale sono stati collocati i con-
tenitori per la raccolta degli oli esausti vegetali, per incentivare 
la raccolta di un materiale perfettamente riciclabile e prezioso sul 
mercato.
Gli oli vegetali (da cucina) e i grassi alimentari sono altamente 
inquinanti e non devono mai essere gettati negli scarichi del lavan-
dino e del wc né abbandonati. Vanno raccolti in contenitori o ecota-
niche da svuotare negli ecocentri o nei punti di raccolta autorizzati. 
I punti di raccolta si trovano a:
▪ Martellago dentro l’area recintata della sede comunale ex Goldo-
ni piazza vittoria 81, di fronte al Municipio

▪ Maerne nei pressi dell’ingresso del centro anziani in via Guardi, 26

▪ Olmo nell’area del centro anziani in via D. Chiesa

CALENDARIO
DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

2020

OBIETTIVO ZERO SCARTI 
DIFFERENZIAMO MEGLIO

COMUNE DI
MARTELLAGO

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO

Per incentivare il recupero di rifiuti e oggetti di gran-
di dimensioni (mobili, materassi, elettrodomestici 
ed altri oggetti voluminosi), nel 2020 verrà offerto 
ai cittadini il sevizio gratuito di raccolta ingombranti 

a domicilio. I dettagli verranno indicati nel CALEN-
DARIO della Raccolta Differenziata 2020 che sarà 
distribuito nei prossimi mesi.
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32^ MOSTRA DEL RADICCHIO TARDIVO
Dal 28 novembre al 16 dicembre
Stand presso Impianti sportivi via Trento
Martellago
A cura dell’Associazione Pro.Martellago

CONCERTO CORALE
Sabato 30 novembre – sera
Auditorium S. Salvatore
A cura del Coro Il Mondo della Voce di Maerne

MARTELLAGO PREMIA LO SPORT
12 dicembre ore 17.45 
presso lo stand della Mostra del Radicchio

NATALE A MARTELLAGO
Domenica 15 dicembre tutto il giorno
Mercatino di Natale

MODELLISMO IN MOSTRA
Dal 7 al 15 dicembre
Martellago degli anni '60 
Auditorium San Salvatore Martellago

MOSTRA DEI PRESEPI
Dal 14 dicembre al 6 gennaio 
Sala Polivalente della Biblioteca 
piazza Maerne
A cura della Pro Loco Martellago

NATALE A MAERNE
Domenica 22 dicembre tutto il giorno
Mercatino di Natale

PRESEPIO VIVENTE MAERNE
Martedì 24 dicembre
Santa Messa e Vigilia di Natale 
programma a pag. 24

CONCERTO DELL’IMMACOLATA
Domenica 8 dicembre ore 20.30
Chiesa Arcipretale di Maerne
A cura dell’Associazione Amici della Musica 
di Maerne

CONCERTO DI NATALE
Domenica 15 dicembre ore 20.30
Chiesa parrocchiale di Olmo di Martellago
A cura dell’Associazione Amici della Musica 
di Maerne

CONCERTO DI SANTO STEFANO
Giovedì 26 dicembre ore 20.30
Chiesa Santo Stefano di Martellago
A cura dell’Associazione Amici della Musica 
di Maerne

CONCERTO  VENICE VOCAL JAM
Giovedì 26 dicembre
That's Christmas To Me 
Chiesa Arcipretale di Maerne

EVENTI DI NATALE
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Scelta di sicurezza

MAERNE [VE] T. 041.641136 - info@oliverisrl.it - www.oliverisrl.it

IL DESIGN CHE PROTEGGE

PORTE BLINDATE 

SERRAMENTI

PORTE INTERNE

PORTONI SEZIONALI

GENNAIO
14ESIMA MARCIA DELLA SOLIDARIETÀ
12 gennaio 
Corsa non competitiva di 6, 14 e 21 chilometri
A cura Ass. Sport & Eventi

GIORNATA DELLA MEMORIA
25-26 Gennaio
A cura dell’Amministrazione e A.N.P.I.

FEBBRAIO
CARNEVALE DEI BAMBINI MARTELLAGO
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

GIORNO DEL RICORDO 9 FEBBRAIO
“Quell’enorme lapide bianca” 
di e con Luca Violini
Spettacolo in memoria delle vittime delle Foibe
Auditorium S. Salvatore – Martellago
A cura dell’Assessorato alla Cultura

FEBBRAIO-MARZO
SIPARIO DI CARNEVALE
Ciclo di 4 spettacoli teatrali in dialetto veneto
A cura dell’Associazione Fata Morgana

APPUNTAMENTI INVERNO - PRIMAVERA 2020
APRILE
FESTA DI PRIMAVERA A OLMO
A cura della Pro Loco Martellago

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
25 aprile -  Martellago

APRILE-MAGGIO
CORSE CICLISTICHE
A cura del Gruppo Ciclistico Maerne Olmo
e dell’Unione Ciclistica Martellago

MAGGIO
PRIMO MAGGIO IN FESTA
Martellago in festa 
Piazza Vittoria Piazza Bertati e Via Fapanni
A cura della Pro.Martellago

LA MOLINARA
Passeggiata lungo il fiume e l’ambiente che 
lo circonda - A cura di Pro Loco Martellago

PASSEGGIATA ECOLOGICA
Associazione Genitori Martellago

2020
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MISURE PER LIMITARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Come negli scorsi anni, il Comune di Martellago ha adottato alcune misure per limitare la diffusione degli 
inquinanti nell’atmosfera e che saranno in vigore fino al 31 marzo 2020 con sospensione dal 16 dicem-
bre 2019 al 7 gennaio 2020. Il testo integrale dell’ordinanza n. 69 del 15.10.2019 è consultabile nel sito 
web del Comune).

MISURE EMERGENZIALI
ANTISMOG

LIVELLO DI ALLERTA 
2 ROSSO

Tutti i giorni 8.30 alle 18.30
è sempre vietato sostare 

con il motore acceso

Tutti i giorni - Tutto il giorno
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REALIZZAZIONE RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 275 del 23.10.2019, ha 
approvato il progetto della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che verrà 
realizzata da Enel X Mobility S.r.l., come da Protocollo d’Intesa siglato il 18.01.2019. 
Le 6 stazioni, con due punti di ricarica ciascuna, saranno così  dislocate:
1. Piazza Vittoria  Martellago;
2. Via Castellana  Martellago;
3. Piazza Giotto, Maerne;
4. Via Toniolo, Maerne;
5. Via Chiesa, Olmo;
6. Via Papa Luciani, Olmo.
L’approvazione del progetto permette alla Società ENEL X S.r.l. di procedere 
con i lavori.

Limitazioni per combustioni all’aperto e spandimento 
liquami zootecnici:
In caso di livello allerta 0 – livello VERDE:
• DIVIETO di effettuare combustioni all’aperto di piccoli 
cumuli vegetali, in particolare in ambito agricolo (fatte 
salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela 
sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;
In caso di raggiungimento del livello di allerta 
1  ARANCIO e 2 ROSSO:

• DIVIETO di effettuare qualsiasi tipologia di combu-
stioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio 
a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pub-
bliche organizzate dall’Amministrazione Comunale o 
co-organizzate con la stessa; 
• DIVIETO di spandimento dei liquami zootecnici e, in 
presenza di proibizione regionale, impedimento di rila-
sciare le relative deroghe.

Da tempo l'Amministrazione Comunale sta mettendo in campo azioni e risor-
se in materia di sicurezza urbana. La messa in funzione e l'incremento del 
numero delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza nei punti nevral-
gici del territorio comunale, alla cui registrazioni accedono le diverse Forze 
dell'Ordine, ha già permesso - ed amplierà - la risoluzione di vari casi.
Nella nostra pagina Facebook abbiamo pubblicato un video che, in pillole, 
aiuta a riconoscere le situazioni potenzialmente rischiose e fornisce preziosi 
consigli per contrastare i furti nelle abitazioni e le truffe, specialmente quelle 
a danno degli anziani solitamente i più indifesi.
facebook.com/ComuneMartellago

SICUREZZA IN PILLOLE
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MARTELLAGO SEDE DI UN NUOVO PROGETTO SPORTIVO 
GIOVANILE: LA FORESTERIA FUSION TEAM VOLLEY

Quando si dice che le giovani generazioni hanno 
poca voglia di impegnarsi, spesso è perchè non si 
guarda a loro nella giusta prospettiva. Con il pro-
getto di foresteria che il Fusion Team Volley ha 
abbracciato da quest’anno nel nostro Comune, ci 
teniamo a farvi conoscere come il nostro territorio 
e le strutture a disposizione offrano anche con lo 
sport occasioni di crescita personale. 
Lo sport è da sempre palestra di vita, occasione di 
aggregazione e di nuove amicizie che molti di noi 
ancora oggi frequentano. Il desiderio di star bene 
condiviso negli allenamenti, la volontà di seguire 
una passione a cui dedicarsi con impegno, svilup-
pano responsabilità e senso civico: invogliano a 
dedicarsi alla cura del proprio territorio ed alla va-
lorizzazione delle sue strutture. 
Nell’ambito della pallavolo femminile, dalla colla-
borazione di 5 associazioni sportive che lavorano 
nel settore giovanile, Nuove Speranze Pallavolo 
Martellago, Polisportiva Arcobaleno, Polisportiva 
Salzano Volley, Sporting Club Volley Noale e Po-
lisportiva Zerosport nasce il Fusion Team Volley 

che da quest’anno, con investimenti privati, si è 
dotato anche di una foresteria. 
Gli importanti risultati ottenuti a livello nazionale in 
questi primi anni di attività,  hanno infatti attratto le 
ambizioni di 5 ragazze provenienti da tutta l’Italia 
che qui hanno trovato da quest’anno, oltre ad uno 
Staff Tecnico competente che permette di pratica-
re pallavolo a livello agonistico, anche una casa 
da condividere. 
Invitiamo tutti ad appassionarsi ad uno sport e ad 
offrire un po’ del proprio tempo ad una Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica. È un modo per restare 
vicini al proprio territorio mettendosi a disposizio-
ne anche di giovani come questi, che per inseguire 
i loro sogni a 14 anni, continuano gli studi lontano 
da casa allenandosi quotidianamente e dimostran-
do con il loro entusiasmo che fare squadra è vin-
cente per ogni componente.
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 OTTOBRE ROSA 
LE INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Anche quest’anno, l’Ammini-
strazione Comunale ha ade-
rito alla proposta pervenuta 
dalla LILT sezione provinciale 
di Venezia ed ha promosso la 
campagna di prevenzione dei 
tumori al seno denominata “Na-
stro Rosa” invitando le attività 
commerciali ad addobbare le 
vetrine di rosa. Nell’Auditorium 
S. Salvatore di Martellago, nel-
la serata di venerdì 11 ottobre 
è stato presentato il nuovo li-
bro di Patrizia Marcato scritto 

con Mauro Gazzato “Adamo 
ed Eva. Cronache dal paradiso 
terrestre” con monologhi e bat-
tibecchi di “ordinaria sopravvi-
venza”. 
Gli autori hanno raccontato mo-
menti di vita quotidiana ispirati 
alle idiosincrasie della vita di 
coppia, alla capacità di mante-
nere vivo un rapporto amoroso 
grazie alla lettura canzonatoria 
delle reciproche inadeguatezze 
di fronte al tempo che avanza e 
guardando ai propri difetti con 

una salutare autoironia.
Una serata partecipata e diver-
tente grazie alla preparazione 
ed alla bravura del gruppo tea-
trale di Patrizia Marcato.
Nella mattinata di sabato 19 ot-
tobre, grazie anche alla dispo-
nibilità dell’Avis di Maerne-Ol-
mo che ha concesso l’utilizzo 
della sala della sede di Olmo, il 
dott. Luciano Griggio ha effet-
tuato una visita senologica gra-
tuita a trenta donne che non si 
erano mai sottoposte ad alcun 
controllo preventivo.
Ringraziamo in modo partico-
lare il dott. Griggio che con la 
sua grande disponibilità e sen-
sibilità, unita a professionalità 
e competenza, permette ogni 
anno a molte donne di cono-
scere l’importanza della pre-
venzione del tumore al seno. È 
un impegno che l’Amministra-
zione Comunale è onorata di 
sostenere perchè può apporta-
re un contributo concreto all’i-
niziativa della L.I.L.T. 
La nostra speranza è che l’in-
cidenza di questa malattia, in 
crescita nel nostro Paese, si 
possa invertire.

Nella foto: il dott. Luciano Griggio con la consigliera delegata alle 
Pari Opportunità Tatiana Garbin, la signora Maria Grazia Cevo-
lani della sezione provinciale di Venezia della L.I.L.T. e Nicola 
Nicastro presidente dell’Avis di Maerne-Olmo.

www.smaniaideecasa.it

VIA BOSCHI, 1
m a r t e l l a g o 

Tierra non è solo una nuova 
collezione tableware ma è 
una rivoluzione in tema di 
materialità e di stile. Tierra 
è la prima collezione di 
prodotti  per la tavola 
r ea l i z za ta  r i c i c l ando 
bottiglie dell’acqua usa e 
ge t t a ,  dunque  100% 
materiale plastico riciclato 
post consumo.
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MARTELLAGO, TERRA DI CAMPIONI
Il Sindaco Andrea Saccarola e il consigliere delegato allo sport Daniele Favaretto, negli ultimi mesi, hanno incontrato 
alcuni campioni dello sport che vivono nel nostro Comune. A questi straordinari sportivi, hanno voluto consegna-
re una pergamena a titolo di riconoscimento per le grandi imprese compiute, certi di testimoniare l’apprezzamento 
di tutta la nostra comunità per gli importanti risultati ottenuti sia nelle varie competizioni nazionali ed internazionali. 
Questi atleti dedicano quotidianamente le loro energie e il loro tempo al raggiungimento dei loro obiettivi e rappresen-
tano un esempio virtuoso e di grande determinazione, soprattutto per i più giovani. Non solo. Con i loro risultati, frutto 
di sacrificio, allenamento, grinta, volontà e passione, contribuiscono a dare al nostro Comune un’immagine di prestigio 
anche al di fuori dei confini nazionali. A Gioia, Aurora, Nicolò, Barbara, Silvia ed Elvis auguriamo di proseguire al meglio 
nella loro carriera sportiva e di riuscire a realizzare i loro sogni.

E LV I S  F O S C O
ARGENTO NEL SOLLEVAMENTO PESI AGLI 

EUROPEAN MASTER GAMES
Elvis è residente a Martellago. Classe 1970, è tesserato con la 
società sportiva SPES di Mestre e, a Torino, quest’anno, durante 
gli European Master Games, si è classificato secondo nel sol-
levamento pesi - categoria M45 102kg con 100kg di strappo e 
121kg di slancio. Lo scorso anno, a Barcellona, si era aggiudica-
to la medaglia di bronzo nel campionato mondiale di sollevamen-
to pesi, cat. M45 109kg (strappo 105kg / slancio 126kg).

G I O I A  B A R B I E R O
CAMPIONESSA ITALIANA DI PESISTICA

Gioia, 21 anni di Maerne, lo scorso giugno ha conquistato il po-
dio con una doppietta ai Campionati Italiani Assoluti di Specialità 
di Pesistica. Anche Gioia, come Elvis, si allena con la società 
sportiva SPES di Mestre. Al Palapiacco di Vercelli si è aggiudi-
cata il titolo italiano sia di strappo (56kg sollevati) che di slancio 
(75kg sollevati) nella categoria 45kg.

B A R B A R A  B O T TA R E L L I 
E  I L  S U O  C A N E  N E V E

VINCONO IL BRONZO AI MONDIALI DI PARAGILITY

Barbara risiede a Olmo, ha ventiquattro anni ed ai mondiali di pa-
ragility cinofili tenutisi a fine agosto in Spagna, è salita sul terzo 
gradino del podio nella prova di JUMPING PAWC insieme al suo 
russell terrier di nome Neve.
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N I C O L Ò  F I S I C A R O
CAMPIONE D’ ITALIA CON IL VOLLEY TREVISO U.18
 Nicolò è alzatore nella squadra Under 18 del Volley Treviso che, 
lo scorso giugno al Palasport di Chianciano, ha trionfato sulla Cu-
cine Lube Civitanova, aggiudicandosi il titolo di Campioni d’Italia. 
Nicolò ha diciassette anni, frequenta il liceo e si allena a Treviso 
quattro volte a settimana, oltre alle partite in campo, riuscendo 
quindi, con determinazione e costanza, a conciliare gli impegni 
scolastici e personali con quelli sportivi a livello agonistico.

A U R O R A  D A B A L À
CAMPIONESSA ITALIANA DI PATTINAGGIO ARTISTICO
Aurora è la giovane sportiva di Olmo che, lo scorso giugno, a soli 
15 anni, si è classificata prima ai campionati italiani di pattinag-
gio artistico “inline” tenutisi a Ponte di Legno (Brescia). Il patti-
naggio artistico inline è uno sport molto complesso, che richiede 
forza, elasticità, interpretazione, personalità. Aurora si allena a 
Chirignago con il Gruppo sportivo di Pattinaggio Artistico Inline 
San Marco.

*foto di Raniero Corbelletti

S I LV I A  PA S T R E L L O
GIOCATRICE DELLA NAZIONALE DI BASKET 

U.18 CAMPIONE D’EUROPA
Silvia, classe 2001, vive a Maerne ed è una talentuosa gio-
catrice della nazionale Under 18 Femminile di pallacanestro 
che ha contribuito alla vittoria dell’Italia sull’Ungheria nei cam-
pionati europei di metà luglio. Silvia si è avvicinata al mondo 
del basket tramite la promozione dello sport nelle scuole e 
quest’anno è stata ingaggiata dal Basket Gesam Gas e Luce 
Le Mure di Lucca.



Periodico di informazione del Comune di Martellago

Via Castellana 61 - 30030 Martellago (VE) - Tel. Fax: 041 5403534 - Cell. 366 155 0006
info@venezianaserramenti.it - www.venezianaserramenti.it

SERVIZI PER LA CASA • INFISSI • PORTE INTERNE E SICUREZZA  

22

VERSO LA CASA DI RIPOSO A MARTELLAGO
Il nostro pianeta è sempre più popolato da anzia-
ni e questo cambiamento è sotto i nostri occhi. Si 
calcola che verso il 2050, per la prima volta nella 
storia dell’umanità, ci saranno più ultra sessanten-
ni che giovani sotto i 16 anni. In Italia, secondo i 
dati Eurostat, vive la maggior percentuale di anzia-
ni d’Europa. Secondo l’Istat, inoltre, si prevede che 
in Italia, nel 2050, la popolazione anziana passerà 
dall’attuale quinto ad un terzo dei residenti.
Anche il Comune di Martellago riflette questo cam-
biamento anagrafico e ciò impone un ripensamento 
delle strategie, delle azioni e degli interventi per af-

frontare con sensibilità e concretezza questa realtà 
prima che diventi emergenza sociale nei casi in cui 
si evidenzino decadimenti psicofisici. In quest’otti-
ca, come Amministrazione, abbiamo già aderito due 
volte ai progetti regionali per l’invecchiamento atti-
vo, coinvolgendo realtà del territorio che presenta-
vano iniziative tese proprio a valorizzare e preser-
vare il patrimonio umano, storico e culturale che gli 
anziani della nostra comunità rappresentano.
Inoltre, è obiettivo della nostra Amministrazione ot-
tenere l’inserimento del nostro Comune nella pro-
grammazione regionale al fine di garantire il ricono-
scimento di posti letto a quota sanitaria e di avere 
sul territorio una struttura adeguata alle esigenze 
della popolazione anziana.
È dunque preciso impegno di questa Amministra-
zione, nei confronti di tutta la nostra comunità, la-
vorare per far valere, in tutte le sedi opportune, i 
bisogni e le necessità del nostro territorio e ricerca-
re il risultato più ottimale perché il nostro Comune 
possa diventare un Comune a misura di anziano.

È obiettivo della 
nostra Amministrazione 

ottenere l’inserimento 
del nostro Comune 

nella programmazione 
regionale 
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Autoriparazioni Multimarca, Trasporto Leggero e Camper
Revisioni veicoli, motocicli e ciclomotori
Elettrauto e Gommista
Impianti Gpl e Metano

Via Olmo 161 - Olmo di Martellago (VE)
WWW.SEMENZATO.IT Tel 041.5460033

• Installazione impianti GPL   

su veicoli DIESEL

• Riqualificazione bombole CNG4

• Revisioni CARRELLI e ROULOTTES
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INVECCHIAMENTO ATTIVO:  IL PERCORSO  
E IL PROGETTO DELLA “CASA BIANCA” 

Da qualche anno, l’invecchiamen-
to attivo è considerato come uno 
strumento utile per affrontare le 
varie problematiche legate all’a-
vanzamento dell’età della popo-
lazione. Vale la pena promuovere 
l’invecchiamento attivo perché gli 
anziani sono sempre più numerosi 
e perché, diversamente da quanto 
avveniva nel passato, gli anziani di 
oggi vogliono essere tutt’altro che 
inoperosi, hanno molteplici interes-
si e sono sempre più motivati a par-
tecipare in maniera attiva alla vita 
sociale.
Valorizzare l’invecchiamento atti-
vo significa superare quella visio-
ne dell’età anziana come una fase 
passiva dell’esistenza caratterizza-
ta da bisogni di assistenza e mar-
ginalità sociale, a favore di una vi-
sione dell’anziano come risorsa e 
protagonista della vita sociale. La 
strada da percorrere per affermare 
il concetto di “invecchiamento atti-
vo” è ancora lunga. Ci sono modelli 
culturali duri da sconfiggere e sono 
ancora poche le politiche concrete 
finalizzate a questo tema. Anche a 
Martellago è necessario affrontare 
il problema, differenziando gli inter-
venti ed i servizi rivolti all’anziano 

non autosufficiente e bisognoso di 
assistenza, dalle misure e dalle po-
litiche che si rivolgono alle persone 
anziane ancora valide e in buono 
stato di salute.
A Martellago esiste un esempio vir-
tuoso che è quello dell’Associazio-
ne Pro Senectute “Casa Bianca”, 
un’organizzazione di volontariato 
che da molti anni opera e gestisce 
lo spazio pubblico conosciuto da 
tutti con il nome di “Casa Bianca”. 
L’Associazione promuove la socia-
lizzazione delle persone anziane, 
organizza attività e manifestazioni 
ricreative e culturali con la collabo-
razione di altri enti che operano nel 
variegato mondo del no profit. 
Tra questi, vi è il progetto “Anziani 
attivi e protagonisti” con il quale la 
Pro Senectute Martellago partecipa 
al bando regionale per finanziare, 
promuovere e valorizzare l’invec-
chiamento attivo. Il Comune di Mar-
tellago vi concorre come partner. E’ 
un progetto ambizioso che spazia 

su vari fronti, tra i quali:
● Corsi di informatica, iphone e 
ipad
● Corsi di disegno, pittura, affresco, 
scultura, ceramica e mostra colletti-
va di pittura
● Corsi di ballo per anziani
● Cinema in Casa Bianca
● Proposte di turismo sociale e cul-
turale 
● Rappresentazione teatrale di fia-
be in un contesto Nonni-Nipoti 
● Mostra numismatico-filatelica 
“Martellago colleziona
● Mostra – Scambio “Niente di nuovo”
● Valorizzazione del giardino e de-
gli spazi della Casa Bianca
A queste attività ed eventi vanno 
aggiunte tutte quelle messe a di-
sposizione dei soci (gioco delle car-
te, burraco, scacchi, dama, tombo-
la), le feste, gli incontri conviviali di 
socializzazione organizzati e gestiti 
dai volontari dell’Associazione che 
svolgono le loro attività in maniera 
spontanea e gratuita.

ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE MARTELLAGO Via Lazio 8
Telefono 041 5403044 - casabiancamartellago@gmail.com

www.casabiancamartellago.it   -   www.facebook.com/casabiancamartellago
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...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

Sabato 14 Dicembre 2019
Alle 10.00 
Inaugurazione della mostra “Maerne Paese di Presepi”  
Pro Loco Martellago

Domenica 22 Dicembre 2019
dalle 10.00 alle 18.30 
Villaggio dei Pastori presso la Canonica della 
Parrocchia di Maerne
Mercatino di Natale – Mostra Presepi e Babbo Natale 
con dolci doni ai bambini ed animazione

Martedì 24 Dicembre 2019
dalle 23.00 in poi
Chiesa Arcipretale di Maerne – S. Messa di Natale
a seguire, processione dei Pastori alla Capanna della 
Natività e scambio degli auguri accompagnato dagli 
Zampognari di Dosson

Giovedì 26 Dicembre 2019
dalle 14.30 alle 18.30 
Villaggio dei Pastori con animazione e Mostra Presepi
alle 20.45 Chiesa Arcipretale di Maerne 
Concerto Coro a Cappella VENICE VOCAL JAM con 
lo spettacolo “That’s Christmas To Me”

Sabato 28 Dicembre 2019
alle 21.00 
Cinema Teatro Parrocchiale (presso Oratorio San 
Domenico Savio) Spettacolo Teatrale 
“Al Cavallino Bianco” 
Gruppo Teatro “FATA MORGANA”

Mercoledì 31 Dicembre 2019
dalle 20.00 in poi 
Grande Cenone di Capodannocon DJ Set 
Animazione e Lotteria presso Sala Parrocchiale Kolbe

Natale a Maerne
Domenica 5 Gennaio 2020
dalle 14.30 alle 18.00
Villaggio dei Pastori con Animazione e Mostra Presepi
alle 18.30 “Pan e Vin” organizzato da NOI 
Associazione Oratori di Maerne presso 
la Casa delle Farfalle

Lunedì 6 Gennaio 2020
dalle 10.00 alle 18.30
Mercatino Eno-Gastronomico “Sapori & Tradizioni”
Villaggio dei Pastori con animazione e Mostra Presepi
alle 16.30 Corteo dei Re Magi 
da Casa delle Farfalle fino alla Capanna della Natività 
e consegna della calza ai bambini da parte della Befana

P R O G R A M M A
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Amministrazione comunale

Associazioni, Innovazione tecnolgica, Protezione civile

Bilancio, Polo museale, Personale

Pubblica istruzione, Servizi sociali

Attività Produttive, Commercio

Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici, Urbanistica

Ambiente, Cultura, Turismo

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

ALBERTO FERRI - Vice sindaco
Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:00

Solo su appuntamento da concordare con la Segreteria 
Telefonando  al numeri 041 5404188 – 041 5404132

SILVIA BERNARDO 
Venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Solo su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento 
041 5404122 Pubblica istruzione - 041 5404120 Servizi Sociali

LIONELLO CORÓ
Mercoledì dalle 14:30 alle 16:00

Solo su appuntamento da concordare con l’Ufficio Commercio 
Telefonando al numero 041 5404163

LAURA TOZZATO

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

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

Bragato Franco
Manutenzione e decoro urbano

Garbin Tatiana
Pari Opportunità

Favaretto Daniele
Sport

Milan Roberta
Trasporto pubblico e viabilità

Benzoni Elisa
Biblioteca e Politiche Giovanili

Zampirollo Luca
Controllo di vicinato, 
videosorveglianza e sicurezza

CONSIGLIERI DELEGATI

Per contattare i consiglieri delegati chiamare la Segretria al numero 0415404188
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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

BIBLIOTECA CIVICA

CENTRALINO + 39 041 5404111

Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

Sede di Via Niero 5 - Martellago

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

AVVISO
Tutti gli uffici comunali resteranno chiusi il 27 dicembre 2019.

La biblioteca di Maerne resterà chiusa il 24, 27 e 31 dicembre 2019 
il 2 gennaio 2020 sarà sospesa l'apertura serale.
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Appartamenti con 

2 e 3 camere

041 640 740

MAERNE CENTRO
via Guardi

MAERNE CENTRO 
NUOVA BIVILLA
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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 prepa-
rate del settore. Offriamo le soluzioni più complete per la stampa di etichette. Collaboriamo con i mag-
giori produttori mondiali di stampanti a trasferimento termico assicurandoci che ogni prodotto sia dura-
turo e garantito.

Essenziali, pratici, diretti, molto competitivi, esperti...
In oltre 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 duratu-
ra e da leader questo mercato.

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

Gli
specialisti
dell’etichetta


