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Agenzia Immobiliare

www.domus-nova.net - e-mail:staff@domus.net

Il gruppo Domus-Nova, 
formato da persone giovani e dinamiche,

dotate di grande professionalità,
discrezione e cortesia,

sarà lieto di accompagnarvi in tutte le fasi
del vostro acquisto, dalla prima visita

fino alla stipula notarile,
dandovi la più ampia disponibilità.

MARTELLAGO (VE)
Via Castellana, 2

Tel. 041.5402940
Fax 041.5409084

TREBASELEGHE (PD)
Via Martiri, 46

Tel. 049.9386060
Fax 049.9385325

ZERO BRANCO (TV)
P.zza Umberto I°, 5
Tel. 0422.978895
Fax 0422.489462
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Il saluto del Sindaco
Cari concittadini,

eccoci arrivati al nostro ormai
consueto appuntamento. Siamo
riusciti a creare, con questo noti-
ziario, un valido strumento di
comunicazione che renderà sem-
pre più vicino ed efficace il nostro
rapporto. Siamo riusciti a fornivi
periodicamente notizie relative
all'attualità dell’amministrazione,
alla vita del nostro paese, a tutti
gli avvenimenti di interesse comu-
ne. Vi informo che questo notizia-
rio viene pubblicato anche sul sito
internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.martellago.ve.it, Vi
invito, pertanto, a visitare questo
sito, è uno strumento a vostra
completa disposizione, facile da
consultare, accessibile a tutti,
costantemente aggiornato. Potete
trovare diverse informazioni:
bandi di concorso, comunicati
stampa, orari di ricevimento degli
uffici e molto altro ancora. Vi invi-
to con piacere alla navigazione. 
Noto che sempre più persone si
rivolgono a me, mi coinvolgono,
mi pongono i più svariati quesiti e
alcuni mi prospettano anche delle

soluzioni. Sappiate che, come ho
sempre detto, la mia porta è sem-
pre aperta, chi di voi ha voluto
incontrarmi ha sempre potuto
farlo. Credo che questo sia impor-
tante non solo per Voi ma anche
per me. L’affetto e la stima che
mi trasmettete, il garbo e la chia-
rezza che usate nei miei confronti
sono fondamentali e mi rendono
orgoglioso di essere il Sindaco di
questo paese. 
Ringrazio, come sempre, tutti Voi
cittadini, i consiglieri comunali,
gli assessori, il segretario genera-
le, i dipendenti, per il lavoro che
svolgono, mi siete sicuramente
tutti di valido aiuto.
Il 2005 è ormai alle porte e apro-
fitto, come sempre, dell'occasione
gradita per inviare a tutti Voi i
miei migliori Auguri di un Buon
Natale e di un Felice e prospero
Anno Nuovo da trascorrere in
armonia e serenità.

Di nuovo Tanti Auguri a Tutti.

IL SINDACO
Giovanni Brunello

Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata
resa possibile grazie al fondamentale apporto degli
Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento. Cogliamo l’occasione per augurare Buone
Feste a tutti.                                                   Qui Edizioni
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Il Bilancio Consuntivo anno 2004
LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI

TITOLO I° %
I.C.I. € 2.109.972,75 20,67%
Imposta comunale sulla pubblicità € 100.725,24 0,99%
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica € 218.743,23 2,14%
Compartecipazione dello Stato e addizionale comunale opzionale I.R.PE.F. € 3.556.110,68 34,84%
T.O.S.A.P. € 87.932,88 0,86%
T.A.R.S.U. € 803,58 0,01%

TOTALE TITOLO I° € 6.074.288,36 59,51%
TITOLO II°
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato € 822.999,00 8,06%
Contributi e trasferimenti correnti della Regione e di altri enti pubblici € 449.211,66 4,40%

TOTALE TITOLO II° € 1.272.210,66 12,46%
TITOLO III°
Entrate extra-tributarie € 2.860.998,82 28,03%

TOTALE TITOLO III° € 2.860.998,82 28,03%

TOTALE € 10.207.497,84 100,00%

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Percentuale di costo di alcuni servizi a carico degli utenti

SPESE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI
Impianti sportivi € 199.290,85 € 42.259,06 21,20%
Mensa scolastica € 492.461,77 € 416.059,81 84,49%
Rimborso spese per servizi socio-assistenziali (compresi soggiorni climatici) € 67.377,17 € 59.790,24 88,74%
Corsi extra-scolastici € 9.320,00 € 2.728,80 29,28%
Asilo Nido € 222.066,47 € 143.599,89 64,67%
Locali di uso pubblico € 17.038,83 € 4.467,22 26,22%
Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive € -   € 12.178,50 

TOTALE € 1.007.555,09 € 681.083,52 67,60%

I.C.I.

Imposta comunale sulla pubblicità

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica

Addizionale comunale opzionale IRPEF

T.O.S.A.P.
T.A.R.S.U.

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti della Regione e enti pubblici

Entrate extra-tributarie
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Il rendiconto di gestione esercizio 2004

Il Rendiconto di Gestione è un atto
fondamentale che fotografa la
situazione reale del nostro Comune.

Desidero, anzitutto, illustrarne alcuni
dati che ritengo importanti, relativi
all’anno 2004.
Il territorio comunale ha un’estensione
di 20 Kmq.
La viabilità comunale è di 30 Km, quel-
la provinciale di 8,7 Km, quella regio-
nale di 5,1 Km mentre le strade vicina-
li ad uso pubblico sono di 54 Km.
Al 31 dicembre 2004, la popolazione
del nostro Comune era di 19.824 abi-
tanti, di cui 8.154 a Martellago, 7.318
a Maerne e 4.352 ad Olmo. I nuclei
familiari erano 7.420. Il Consiglio
Comunale ha tenuto 12 sedute ed ha
approvato n. 85 deliberazioni; la Giunta
Comunale ha tenuto, invece, 87 sedute
ed ha approvato n. 397 deliberazioni.
I dipendenti comunali, sempre al 31
dicembre 2004, erano n. 81, di cui n.
78 a tempo indeterminato e n. 3 assun-
ti a tempo determinato.
L’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.) ha portato nelle casse comunali
€ 1.913.000,00. L’aliquota per la
prima casa è stata del 4,5 per mille,
per gli altri fabbricati e per i terreni
agricoli del 6 per mille, mentre per le
aree fabbricabili del 7 per mille.
L’attività di controllo delle dichiarazio-
ni, dei versamenti o della totale evasio-
ne degli anni precedenti ha portato un
notevole risultato, pari ad 
€ 197.000,00.
L’addizionale I.R.PE.F. comunale è
stata dello 0,30% sul reddito imponibi-

le, con un importo reso pari ad 
€ 760.000,00.
La compartecipazione I.R.PE.F. (parte,
cioè, delle tasse che i cittadini versano
allo Stato), è stata di € 2.795.000,00.
I contributi ed i trasferimenti dello
Stato sono stati di € 823.000,00.
L’importo totale del gettito relativo
all’I.R.PE.F. è stato, quindi, di €

4.378.000,00.

Altre Entrate, al Titolo I°, sono:
> l’Addizionale sul consumo dell’ener-
gia elettrica, pari ad € 218.000,00;
> l’Imposta sulla pubblicità, pari ad 
€ 100.000,00;
> la Tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), pari ad
€ 88.000,00;
Le Entrate Extra-tributarie ammontano
ad € 2.861.000,00.
Voglio far presente che nell’anno 2004
è stato sottoscritto un contratto SWAP
(Finanza derivata) con la BNL, che ha
fruttato un importo di € 146.000,00.
Per la parte della gestione corrente, le
maggiori uscite sono quelle relative:
> al personale, per € 2.776.000,00
(33%);
> alla prestazione di servizi, per 
€ 3.748.000, (45%);
> all’acquisto di materiali, per 
€ 185.000,00 (2,2%).
I servizi a domanda individuale (asilo
nido, impianti sportivi, mense scolasti-
che, soggiorni estivi, corsi extrascolasti-
ci) hanno avuto un costo totale di €

1.007.555,00, di cui € 681.000,00 a
carico degli utilizzatori di tali servizi

(67,5%), ed € 326.000,00 a carico
del Comune (32,5%).

L’analisi delle Entrate e delle Spese in
conto capitale è la seguente:
> Entrate accertate € 4.257.648,00
(alienazioni di beni, contributi statali e
regionali, avanzo di amministrazione,
oneri di urbanizzazione, costo di
costruzione), di cui € 3.874.944,00
utilizzati per la realizzazione del pro-
gramma delle opere pubbliche e per
tutti gli interventi sugli immobili comu-
nali.
Il risultato finanziario complessivo del-
l’anno 2004, prevede un avanzo di
amministrazione, al 31 dicembre
2004, pari ad € 1.278.723,35 così
suddiviso:
> € 659.134,44 relativamente alla
gestione di competenza;
> € 382.704,11 relativamente alla
gestione in conto capitale;
> € 236.884,70 relativamente alla
gestione dei residui.
L’importo di € 573.629,00 è già stato
assegnato al Bilancio 2005 per il finan-
ziamento delle spese in conto capitale;
l’importo di € 43.438,62 è destinato
ai capitoli relativi ai fondi vincolati;
l’importo residuo di € 661.655,63
sarà destinato in conto capitale con
provvedimenti futuri.
Gli obiettivi imposti dalle norme relati-
vamente al Patto di Stabilità Interno
anche per l’anno 2004 sono stati rag-
giunti.

Romano Favaretto
Vice-Sindaco ed Assessore al Bilancio
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Orari di ricevimento del sindaco e assessori

Servizi di pubblica utilità
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13
DISTRETTO SANITARIO N. 1 Via Trento 83 - 30030 - Martellago - VE   Tel 041 540 11 42 - Fax 041 540 29 60
Direttore Sanitario Tel 041 540 29 44
Consultorio Familiare Tel 041 540 24 46
Consultorio Pediatrico Tel 041 540 10 88
FARMACIE
Farmacia ALBERTI ALBERTO Via Olmo 165/E - 30030 - Olmo di Martellago - VE Tel 041 90 94 19
Farmacia CARRARO FRANCESCO Via Stazione, 2 - 30030 - Maerne di Martellago - VE Tel 041 503 03 70
Farmacia LANZA GIOVANNI CESARE Via Castellana, 6 - 30030 - Martellago - VE Tel 041 540 09 07
Farmacia ROSA EMANUELE Piazza Vittoria 79 - 30030 - Martellago - VE Tel 041 540 31 65
OSPEDALI
OSPEDALE DI MIRANO Via Luigi Mariutto 76 Centralino Tel 041 579 41 11
OSPEDALE DI DOLO Via Riviera XXIX Aprile 2 Centralino Tel 041 513 31 11
GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA DOLO Tel 041 410 313 
NOALE Tel 041 442 828

Istruzione
Scuola Materna LORIS MALAGUZZI Via Toscana 2 - 30030 - Martellago Tel 041 540 30 25 
Scuola Materna Parrocchiale VIRTUS ET LABOR Piazza Vittoria 47 - 30030 - Martellago Tel 041 540 07 60
Scuola Materna SUSAN ISAACS Via Guardi 2 - 30030 - Maerne di Martellago Tel 041 640 257
Scuola Materna Parrocchiale A. VOLPATO Piazza IV Novembre 49 - 30030 - Maerne di Martellago Tel 041 640 573
Scuola Materna GIANNI RODARI Via Damiano Chiesa 28 - 30030 - Olmo di Martellago Tel 041 90 94 18
Scuola Elementare CARLO GOLDONI Piazza Vittoria 81 - 30030 - Martellago Tel 041 540 13 17
Via Trento 24 - 30030 - Martellago solo alcune sezioni della sc.elem. di Piazza Vittoria
Scuola Elementare NAZARIO SAURO Via Tasso 16 - 30030 Maerne di Martellago Tel 041 640 818
Scuola Elementare GIOVANNI XXIII Via Olmo 200 - 30030 - Olmo di Martellago Tel 041 90 72 07
Scuola Media MICHELANGELO BUONARROTI Via Trento 26 - 30030 - Martellago Tel 041 540 05 37
Scuola Media - Istituto comprensivo G. MATTEOTTI Via Manzoni 11 - 30030 - Maerne di Martellago Tel 041 640 863
Scuola Media - Istituto comprensivo G. MATTEOTTI Via Damiano Chiesa 1 - 30030 - Olmo di Martellago Tel 041 90 70 25

GIOVANNI BRUNELLO,  Sindaco - Lavori Pubblici, Manutenzione, Personale
Mercoledì Municipio 15.30-18
Venerdì Municipio 9.30-12
Lunedì Ufficio Edilizia Maerne 9.30-12

altri giorni anche su appuntamento

ROMANO FAVARETTO Vicesindaco - Bilancio, Tributi, Contratti, Legale
Martedì- Giovedì Municipio 10-12

SERENELLA VIAN - Edilizia Privata, Ambiente
Martedì Municipio 10.30-12.30
Mercoledì Ufficio Edilizia Maerne 10-12/15.30-17.30
Martedì Centro Civico Olmo 9.00-10.00

PIERANGELO MOLENA - Sanità, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Sport
Lunedì Biblioteca di Maerne 10-11
Mercoledì Municipio 8.30-10.30

altri giorni anche su appuntamento

COSIMO MORETTI - Pubblica Istruzione, Casa, Cultura
Martedì Municipio 8.00-9.00
Mercoledì Centro civico Maerne 17.30-19.00

altri giorni anche su appuntamento

IVANO VIALE - Attività produttive - Trasporti
Protezione Civile - Associazioni

Lunedì Municipio 10.30-12.00
altri giorni anche su appuntamento telefonico al num. 041 5401177

GIANLUCA GIOPPATO - Urbanistica, Protezione Civile
Giovedì Ufficio Tecnico Maerne dalle 15

solo su appuntamento

Numeri Utili
COME VENGONO SPESE LE ENTRATE CORRENTI
SPESE TITOLO I° %
Personale € 2.776.508,67 30,57%
Acquisto di beni di consumo € 184.641,00 2,03%
Prestazioni di servizi € 3.748.445,79 41,28%
di cui:    Somministrazioni di acqua, energia elettrica, spese telefoniche, pulizie locale € 607.336,54

Pubblica Illuminazione (consumi e manutenzione) € 156.964,00
Assicurazioni € 72.019,89

Manutenzione ad apparecchiature informatiche € 66.742,46
Spese postali € 36.599,65

Spese per elezioni € 34.511,41
Mensa scolastica € 502.087,77

Trasporto scolastico € 137.380,39
Asilo nido € 213.989,99

Spese sociali € 682.332,67
Gestione cimiteri (manutenzioni ed esumazioni) € 102.155,24

Spese per promozione del tempo libero e manifestazioni culturali € 99.463,54
Incarichi a professionisti esterni € 178.482,54

Tariffa igiene Ambientale locali comunali € 19.165,72
Attività socialmente utili (attraversamento bambini, servizio ecologia, 

piccole manutenzioni al Parco Laghetti) € 91.000,00
Manutenzioni al patrimonio comunale € 297.604,55

Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature) € 27.199,94 0,30%
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici) € 835.041,72 9,20%
Interessi passivi ed oneri finanziari € 426.067,31 4,69%
Imposte e tasse € 227.743,56 2,51%
Oneri straordinari della gestione corrente € 180.784,61 1,99%

TOTALE SPESE TITOLO I° € 8.406.432,60 92,57%

SPESE TITOLO III°
Rimborso quote capitale mutui € 674.674,08 7,43%

TOTALE SPESE TITOLO III° € 674.674,08 7,43%
TOTALE SPESE CORRENTI € 9.081.106,68 100,00%

Personale

Acquisti di beni di consumo

Prestazioni di servizio
Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti 

Interessi passivi ed oneri finanziari

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Rimborso quote capitale mutui
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Via Fornace, 16 - 30030 Martellago (VE)
Tel e Fax 041 - 5401100 - cell. 337 - 935227

Notizie dall’ Ufficio Ambiente
Rifiuti

Continuano le segnalazioni di rifiuti
abbandonati fuori dei cassonetti. Di fron-
te all’ingresso dell’Ecocentro l’abbando-
no di rifiuti anche pericolosi sta creando
seri problemi anche agli operatori; in tali
condizioni si è costretti a provvedere all’i-
stallazione di una telecamera. Se tale
comportamento continuerà, verrà intensi-
ficata la vigilanza con elevazione di con-
travvenzioni e denuncie penali. Inoltre
verranno installate telecamere in altre
zone del territorio. Si chiede la collabora-
zione dei cittadini affinché non esitino a
fare precise segnalazioni alla Polizia
Municipale al fine di identificare chi
abbandona rifiuti. Il cattivo conferimento
contribuisce ad incrementare notevol-
mente il costo del servizio,  con conse-
guente aumento delle tariffe. Dai dati
attualmente a disposizione per il Piano
Finanziario  2006 si prevede  un incre-
mento della tariffa di circa il 7%. 
Campagna disinfestazione
Zanzara Tigre
Si è conclusa la campagna di disinfesta-
zione contro la Zanzara Tigre. Sono stati
impegnati 70 volontari che, con regolari-
tà e in maniera attenta all’andamento
metereologico, hanno posizionato il pro-
dotto larvicida nei tombini stradali da
fine maggio ai primi di ottobre.

L’Amministrazione comunale ringrazia
quanti hanno contribuito alla buona
riuscita dell’intervento.
Piano Regionale di Risanamento
dell’Atmosfera
Con l’approvazione del Piano Regionale
di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
(PRTRA) e l’istituzione del Tavolo Tecnico
Zonale provinciale, è iniziata la fase di
attuazione del Piano. Il Comune di
Martellago, in osservanza del PRTRA, con
delibera della Giunta comunale n. 183
del 27.06.2005, ha approvato il Piano di
Mantenimento, che prevede una serie di
misure per il contenimento dell’inquina-
mento atmosferico. 
1.BOLLINO VERDE CALDAIE Fra queste
è compresa anche la verifica del buon
funzionamento delle caldaie, il così detto
bollino verde. L’obbligo del bollino verde
è scattato  dal 15.10.2005, e può esse-
re richiesto al proprio manutentore della
caldaia, come meglio spiegato nell’opu-
scolo inviato dalla provincia di Venezia a
tutte la famiglie nel settembre scorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n.
verde 800 11 11 70 o all’U.R.P. della
Provincia al n.  041 2501565  oppure al
n. 041 2501259. Sempre nell’ambito
dei provvedimenti contro l’inquinamento
atmosferico, previsti dal Piano Regionale,
il Comune di Martellago ha adottato i
seguenti provvedimenti:
2. BOLLINO BLU L’Amministrazione
comunale di Martellago ha emesso un’or-
dinanza in data 23.06.2005 che vieta la
circolazione nell’area dei centri abitati
individuati dalla segnaletica di inizio e
fine Centro abitato (fig. II art. 273 e fig.

II art. 274 C.d.S.) per Martellago capo-
luogo e centri abitati di Maerne, Olmo e
Canove, a tutti i veicoli che non abbiano
superato il controllo delle emissioni degli
scarichi, determinando le sanzioni per i
trasgressori.
3. TARGHE ALTERNE. Con delibera del
21.11.2005 il Comune ha disposto delle
limitazioni al traffico, in base ad uno
schema proposto in sede di Tavolo
Tecnico Zonale della Provincia, che
andranno in vigore dal 09.01.2006.
Tali limitazioni sono state rese esecutive
mediante l’emissione dell’Ordinanza n.
467 del 23 Novembre 2005 del Coman-
dante della Polizia Municipale di cui si
riporta il dispositivo a pag. 9.
4.PIEDIBUS. Al fine di diminuire il traf-
fico di veicoli sulle strade ma soprattutto
di educare le nuove generazioni al rispet-
to dell’ambiente, verrà sperimentato in
primavera il Piedibus per gli alunni delle
scuole elementari. Sarà possibile per i
bambini che abitano in alcune zone, indi-
viduate con un apposito piano, raggiun-
gere la scuola a piedi guidati da degli
accompagnatori. Si chiede la disponibili-
tà fin d’ora dei genitori, al fine di poter
mettere in atto questo progetto che ha
valenza fortemente educativa e di sensi-
bilizzazione verso il rispetto dell’ambien-
te e della qualità della vita. 
5. BICI ELETTRICHE. Per incentivare
l’uso di mezzi non inquinanti, il Comune
di Martellago intende stanziare una
somma nel Bilancio 2006 per la conces-
sione di piccoli contributi per l’acquisto
di biciclette elettriche, ovvero a pedalata
assistita. 

-Ordinanza num. 467 del 23 novembre 2005-
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI
NON CATALIZZATI DAL LUNEDI AL
VENERDI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE
10:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE
19:00.
Divieto di circolazione alle seguenti cate-
gorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso
- a combustione interna:
a) autovetture, come individuate all’art.
54, lettera a, del D.L.gs n. 285/1992, ali-
mentate gasolio e immatricolate prima del
1° Gennaio 1997 o comunque non
rispondenti alla normativa 94/12/EC
(Euro II);
b) autoveicoli, come individuati all’art.
54, lettere b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n,
(Autobus, autoveicoli per trasporto promi-
scuo, autocarri, trattori stradali, autovei-
coli per trasporti specifici, autoveicoli per
uso speciale, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, autocaravan, mezzi d’opera )
del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a
gasolio e immatricolati prima del 1°
Ottobre 1997 o comunque non rispon-
denti alla normativa 91/542/EEC Stage
II, salvo specifica documentazione rila-
sciata dalla Motorizzazione Civile atte-
stante l’installazione di Filtro
AntiParticolato;
c) autovetture individuate all’art. 54, let-
tera a del D.Lgs. n. 285/1992, alimenta-
te a benzina e immatricolate prima del
01/01/1993 o comunque non risponden-
ti alla normativa 91/441/EEC (Euro I)
(non catalizzate);

d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi
immatricolati prima del 01/07/1999 o
comunque non rispondenti alla normativa
97/24/CE.

II. CIRCOLAZIONE DEL TRAFFI-
CO A TARGHE ALTERNE AI VEICO-
LI CATALIZZATI IL GIOVEDI E IL VENER-
DI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 10:00 E
DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 19:00.
Oltre al divieto di circolazione di cui al
punto I e relativamente alle categorie di
veicoli ivi non indicate, è obbligatoria la
circolazione a targhe alterne ad esclusio-
ne dei veicoli condotti da residenti nel
Comune di Martellago, con le seguenti
modalità:
• se trattasi di GIORNATA PARI possono
circolare solo i veicoli aventi l'ultimo
numero a destra della targa o del contras-
segno di identificazione corrispondente
ad una delle cifre 0, 2, 4, 6, 8 (TARGA
PARI);
• se trattasi di GIORNATA DISPARI pos-
sono circolare solo i veicoli aventi l’ultimo
numero a destra della targa o del contras-
segno di identificazione corrispondente
ad una delle cifre 1, 3, 5, 7, 9 (TARGA
DISPARI).
• Sono esclusi dalla presente limitazione
i motoveicoli e i ciclomotori a 2 tempi,
immatricolati dopo il 1.7.1999, o comun-
que rispondenti alla normativa 97/24/CE
e i motoveicoli e i ciclomotori a 4 tempi.

III.AREA SOTTOPOSTA ALLE 
LIMITAZIONI
Le limitazioni della circolazione stradale
di cui ai precedenti punti I e II si attuano
nelle vie sotto elencate, indicate nella pla-
nimetria allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento
come allegato “A”:
MARTELLAGO:
VIA FAPANNI – PIAZZA BERTATI – VIA
GRIMANI – VIA  SCARANTE – VIA VENE-
TO - VIA CAZZARI – VIA TRENTO – VIA
BAMBANE – VIA DELLE PREE – VIA DEI
MARCHI – VIA LOMBARDIA – VIA
TOSCANA – VIA LIGURIA – VIA FRIULI
(dal civico 1 al civico 23) –VIA LAZIO VIA
DEI RONCONI – VIA UDINE – VIA FIREN-
ZE – VIA MILANO 
MAERNE:
P.ZZA IV NOVEMBRE – VIA RIALTO – VIA
MARZENEGO – VIA LIVENZA – VIA ISON-
ZO – VIA MOLINO – VIA TROSO DEGLI
AGI – VIA ROVIEGO (dal civico 1 al civico
93 )  VIA MORO – VIA DE NICOLA – VIA
EINAUDI – VIA GUARDI – VIA TURCATO
– VIA STAZIONE – VIA GIOTTO – VIA
CANALETTO – VIA MANZONI – VIA GIOR-
GIONE – VIA TIZIANO – VIA PALLADIO
VIA TINTORETTO – VIA MANTEGNA – VIA
VERONESE – VIA BERTI – VIA PAVESE –
VIA SABA – VIA UNGARETTI – VIA MILA-
NI - VIA LEVI – VIA BOVO – VIA OLMO
(dal civico 1 al civico 57) – VIA SAN PIE-
TRO – VIA DANTE – VIA PETRARCA – VIA
LEOPARDI – VIA FOSCOLO – VIA TASSO.

MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO
E CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE

DAL 9 GENNAIO AL 31 MARZO 2006 
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> OLMO
PIAZZA DONATORI DI SANGUE - VIA
PELLICO – VIA PEPE – VIA TOTI – VIA
MANIN – VIA BIXIO – VIA SAURO- VIA
MARONCELLI -  VIA GIOBERTI (dal civi-
co 1 al civico 56) – VIA SPERI  VIA FRAS-
SINELLI (dal civico n. 260 alla fine )  VIA
DON MINZONI – VIA CHIESA  (dal civico
1 al civico 10 e dall’intersezione con via
Frassinelli fino al termine )
IV.ECCEZIONI
Sono escluse dai divieti di cui ai preceden-
ti punti I e II le seguenti categorie di veico-
li:
1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano
purché utilizzino per la circolazione dina-
mica rigorosamente solo GPL o il gas meta-
no;
2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibri-
di (motore elettrico e termico).
3) veicoli con almeno tre persone a bordo
che si stiano recando presso la medesima
destinazione (car pooling), nonché i veicoli
in servizio di particolare  affitto auto tem-
porizzato (car sharing);
4) gli autobus, scuolabus, taxi ed autovet-
ture in servizio di noleggio con o senza con-
ducente;
5) veicoli di trasporto di pasti confezionati
per le mense o comunità;
6) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o fune-
bri e al seguito, muniti di titolo autorizzato-
rio;
7) autovetture al servizio di portatori di
handicap – munite di contrassegno di cui
all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n.
503 – e di soggetti affetti da gravi patolo-
gie debitamente documentate con certifi-
cazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi
comprese le persone che hanno subito un
trapianto di organi o che sono immunode-

presse; 
8) veicoli per il trasporto alle strutture sani-
tarie pubbliche o private per sottoporsi a
visite mediche, cure ed analisi programma-
te (da documentare con le modalità previ-
ste al "titolo autorizzatorio"), nonché per
esigenze di urgenza sanitaria da comprova-
re successivamente con il certificato medi-
co rilasciato dal Pronto Soccorso;
9) veicoli adibiti a soccorso pubblico, com-
presi quelli dei medici in servizio e dei
veterinari, muniti di apposito contrassegno
distintivo;
10) veicoli dei paramedici e dei tecnici

ospedalieri in servizio di reperibilità, non-
ché i veicoli di associazioni e imprese che
svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o
sociale (da documentare con le modalità
previste al "titolo autorizzatorio");
11) veicoli con targa straniera;
12) veicoli utilizzati, per assicurare servizi
manutentivi di emergenza (da documenta-
re con le modalità previste al "titolo auto-
rizzatorio");
13) veicoli di servizio e veicoli adibiti a
compiti d'istituto delle Pubbliche
Amministrazioni, compresa la
Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia
Municipale e Provinciale, delle Forze di
Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze
Armate, degli altri Corpi armati dello Stato,
del Corpo Diplomatico aventi targa di
immatricolazione C.D.; i veicoli del perso-

nale di polizia per raggiungere la sede di
lavoro, previa esibizione della tessera di
riconoscimento e delle persone che svolgo-
no pubblico servizio o impiego;
14) veicoli appartenenti ad istituti di vigi-
lanza privata per i servizi d’istituto;
15) gli autocarri adibiti alla rimozione for-
zata dei veicoli ed al soccorso stradale; 
16) autoveicoli che trasportano farmaci,
prodotti per uso medico e prodotti deperi-
bili;
17) veicoli di lavoratori in turno, in ciclo
continuo o doppio turno, limitatamente ai
percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o
fine in orari non coperti dal servizio di tra-
sporto pubblico di linea, purchè muniti di
dichiarazione del datore di lavoro attestan-
te il servizio prestato (modello disponibile
presso la Polizia Municipale);
18) veicoli dei giornalisti (muniti di auto-
certificazione), limitatamente alle esigenze
di spostamento connesse all’esercizio della
professione;
19) veicoli delle autoscuole adibiti alle
esercitazioni alla guida muniti di apposito
contrassegno rilasciato dall’Ufficio
Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri
di Venezia (Motorizzazione Civile) nonché
veicoli dei candidati agli esami per il rila-
scio della patente di guida e veicoli muniti
di targa prova
20) veicoli convocati per le operazioni di
revisione e collaudo muniti di apposita pre-
notazione presso l’Ufficio Provinciale
Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia
(Motorizzazione Civile) e presso le officine
autorizzate, limitatamente al giorno ed al
percorso necessario per il compimento
delle citate operazioni;
21) veicoli di operatori commerciali su aree
pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi

provenienti (da documentare con le moda-
lità previste al "titolo autorizzatorio").
22) veicoli di agenti di commercio muniti
di idoneo documento comprovante la pro-
pria attività lavorativa;
23) veicoli in uso ad avvocati,  muniti di
tesserino di appartenenza all’Ordine, impe-
gnati in difese d’ufficio o di fiducia atti-
nenti a provvedimenti restrittivi della liber-
tà personale e più in generale a provvedi-
menti urgenti e a procedimenti penali con
imputati in stato di detenzione; 
24) gli autoveicoli adibiti al trasporto
merci, autoveicoli per il trasporto in conto
proprio e/o conto terzi intestati a imprese
per l’esercizio di attività commerciali, arti-
gianali o industriali, o per il trasporto di
attrezzature di lavoro, limitatamente all’e-
sercizio della propria attività (con le moda-
lità del successivo punto V, titolo autorizza-
torio).
25) veicoli per l’accompagnamento degli
alunni di asili nido, scuole materne, scuole
elementari e scuole medie inferiori, limita-
tamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario
di entrata e uscita del minore, muniti di
“Titolo autorizzatorio” da documentare con
le modalità del successivo punto V e con
l’attestazione dell’orario da parte del
Dirigente/Responsabile scolastico
26) Autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di
interesse storico e collezionistico ai dell’art.
60 del C.d.S.(da documentare con le
modalità del successivo punto V, titolo
autorizzatorio).
27) Veicoli omologati EURO IV conformi a
specifiche Direttive Europee  (la sigla della
direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9
della carta di circolazione ed è spesso inte-
grata con ulteriore specifica nella sezione 3
della carta di circolazione);

28) veicoli dotati di filtro antiparticolato
(FAP), omologati con le indicazioni riporta-
te nell’allegato “sigle di omologazione”
parte integrante della presente;
29) veicoli di trasporto collettivo delle
società sportive per l’accompagnamento di
giovani atleti (massima categoria giovanis-
simi) verso le strutture sportive, limitata-
mente al percorso casa-impianto sportivo e
limitatamente ai 60 minuti prima e dopo
l’inizio e la fine degli allenamenti, muniti di
chiara identificazione (logo della società) e
di titolo autorizzatorio da documentare con
le modalità previste al successivo punto V e
con l’attestazione degli orari da parte del
presidente/legale rappresentante della
società sportiva.
V. ACCERTAMENTO DEL TITOLO 
AUTORIZZATORIO
Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti
dai precedenti punti 6), 8), 10), 12), 21),
24), 25), 26) e 29) è costituito da un’au-
tocertificazione che dovrà contenere gli
estremi del veicolo, le indicazioni dell’ora-
rio, del luogo di partenza e di destinazione,
oltre alla motivazione del transito. Essa
dovrà essere esposta bene in vista ed esibi-
ta agli agenti di polizia stradale che ne fac-
ciano richiesta. L’autocertificazione dovrà
contenere la seguente formula: Il/la sotto-
scritto/a è a conoscenza delle conseguenze
penali che derivano, ai sensi dell’art.76 del
T.U. sull’autocertificazione, qualora la pre-
sente dichiarazione risultasse mendace a
seguito dei controlli che il competente uffi-
cio si riserva di eseguire in forza dell’art.43
dello stesso T.U., come fa-simile, di cui
all’allegato “C” della presente ordinanza.
VI. BOLLINO BLU
Le auto munite di bollino blu sono comun-
que soggette alle misure di limitazione

della circolazione stradale di cui alla pre-
sente ordinanza.
VII. PUBBLICITA’ DEL 
PROVVEDIMENTO
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a
rendere nota al pubblico la presente ordi-
nanza, mediante la
collocazione di segnaletica stradale regola-
mentare in conformità alle modalità previ-
ste dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. n°285/92).
L’ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio
del Comune di Martellago per gg. 30.
Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa
e sul sito internet del Comune di
Martellago.
Copia della stessa verrà trasmessa alla
Prefettura di Venezia, alla Questura di
Venezia, alla Sezione Polizia Stradale di
Venezia-Mestre, alla Compagnia Carabinieri
di Mestre-VE-,  alla Stazione Carabinieri di
Scorzè, a Veneto Strade, alla Provincia di
Venezia, all'ASL n°13, al Comando
Provinciale dei VV.FF. di Venezia,
all’A.C.T.V. di Mestre.
VIII. SANZIONI
I trasgressori sono passibili delle sanzioni
amministrative previste dall'art. 7, commi 1
lettera b) e comma 13 del D.Lgs.n.285/92,
Nuovo Codice della Strada, sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da  euro 71,00 a euro
286,00.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale,
di cui all’art.12 del d.lgs.n.285/92 Nuovo
Codice della Strada, sono incaricati di assi-
curare il rispetto delle norme previste della
presente ordinanza. Avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR
Veneto entro giorni sessanta dalla pubblica-
zione all’Albo. “
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OBIETTIVI DEL 
SERVIZIO
• La Biblioteca Civica di Martellago rico-
nosce l'utilità dell'informazione elettro-
nica per il soddisfacimento delle esigen-
ze informative ed educative della comu-
nità.
• La Biblioteca Civica di Martellago, in
virtù della propria adesione al progetto
provinciale "Internet in biblioteca", offre
gratuitamente ai propri utenti l'accesso
a Internet come ulteriore strumento di
informazione rispetto alle fonti tradizio-
nali. 
• Internet è una risorsa che in biblioteca
deve essere utilizzata in coerenza con le
funzioni e gli obiettivi fondamentali
della stessa, così come determinati dal
Regolamento di biblioteca: Internet in
biblioteca è da intendersi, dunque, prio-
ritariamente come fonte di informazione
per finalità di ricerca, studio e docu-
mentazione. 
MODALITÀ DI ACCESSO
AL SERVIZIO
• L'accesso al servizio Internet è con-
sentito esclusivamente agli utenti che vi
risultino iscritti, per aver compilato l'ap-
posito modulo di iscrizione dopo aver
preso visione del presente Regolamento.
• L'uso di Internet è consentito di norma
a non più di due persone contempora-
neamente per postazione. 
• Per l'uso di Internet è necessaria la
prenotazione. 
• Di norma, ogni utente può utilizzare

Internet per non più di un'ora
al giorno, per un massimo di
2 ore a settimana. Se l'utente
non si presenta entro 15' dal-
l'inizio dell'ora prenotata, la
postazione è da considerarsi
libera. Non è previsto il recu-
pero dell'ora non fruita. In
caso di problemi tecnici che
impediscano o limitino l'uso di Internet,
non è, parimenti, previsto il recupero dei
tempi non fruiti. 
• Ciascun utente di Internet è tenuto a
firmare, ad ogni sessione, l'apposito
registro della Biblioteca che ne docu-
menta il giorno, l'ora e la postazione di
utilizzo. 
• L'accesso a Internet è gratuito. 
• La Biblioteca prevede il solo pagamen-
to di: 
> fogli stampati
> supporti (magnetici/ottici) 
per lo scarico dei dati
ASSISTENZA
• Il personale della Biblioteca garantisce
l'assistenza di base agli utenti, compati-
bilmente con le altre esigenze di servizio. 
• La navigazione assistita è prevista nei
giorni di apertura della biblioteca stessa,
compatibilmente con i contingenti cari-
chi di lavoro del personale presente in
sede.
SERVIZI DISPONIBILI 
AL PUBBLICO 
• Sono disponibili i seguenti servizi: 
> consultazione WWW;

> scarico dati (download); 
> stampa; 
> posta elettronica presso fornitori di
free e-mail; 
> partecipazione a mailing list e confe-
renze telematiche (newsgroup). 
• Per evitare problemi tecnici lo scarico
dati può avvenire solo su dischetti forni-
ti dalla Biblioteca. Una volta usciti dalla
Biblioteca, i dischetti non possono più
essere utilizzati sulle attrezzature della
stessa.
• Il bibliotecario, per cause di servizio,
può non permettere operazioni di scari-
co dati e di stampa che richiedano tempi
supplementari rispetto al periodo di con-
sultazione prenotato. 
• L'uso della posta elettronica deve uni-
formarsi agli obiettivi di Internet in
biblioteca, di cui all'art.1 del presente
Regolamento 
SERVIZI NON DISPONIBILI 
AL PUBBLICO 
• account di posta elettronica; 
• caricamento di file in rete (upload); 
• instant messaging e chat (IRC); 
• telefonate virtuali. 

Presso la Biblioteca Civica di Martellago via Don Berti 12/a Maerne è attivo 
il servizio di collegamento ad internet che, gratuitamente, offre ai propri utenti
l’accesso ad internet come ulteriore strumento di informazione

Modalità di utilizzo del servizio INTERNET 
AUTOCERTIFICAZIONE
per l'esonero dai provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale
(senza autentica di sottoscrizione)

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________

nato / a a ____________________________________ il __________________________________

residente a _______________________________________________________________________

in via _____________________________________________ n° _______________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a
seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire, anche a campione) e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 43 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere alla guida del veicolo tipo: ________________________ targato: _____________________

che transita nell'area interessata dalla limitazione della circolazione e di rientrare nei casi di esenzione previsti per
la seguente motivazione:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali eventualmente raccolti saranno trattati,
anche con documenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data ___________________ Firma leggibile ______________________________________

Ulteriori copie della presente autocertificazione possono essere richieste al Comando Polizia
Municipale all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o possono essere scaricate dal sito internet 
comunale www.comune.martellago.ve.it
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PREMESSA

INTERNET costituisce la più vasta rete
di reti di computer esistente. Creata

come strumento per lo scambio elettroni-
co di informazioni tra un limitato nume-
ro di organizzazioni, essa si è velocemen-
te estesa a livello mondiale, aprendosi
anche a privati cittadini e modificando,
così, profondamente la sua funzione ori-
ginaria. Internet, oggi, offre non solo la
possibilità di scambio di informazioni,
ma anche una gamma di servizi sempre
più ampia e diversificata: dalla posta alle
conferenze elettroniche, dai servizi gra-
tuiti per i cittadini ai servizi commercia-

li, fino alle operazioni finanziarie.
Considerando l’evoluzione  tecnologica e
la diffusione sempre crescente di
Internet, è difficile prevederne i possibili

ulteriori sviluppi. Internet, dunque, è
nata come strumento per gli adulti; ben-
ché attualmente siano disponibili in rete
servizi informativi, educativi e ricreativi
specificamente destinati ai bambini e
ragazzi, tuttavia il libero accesso ai siti e
l’assenza di un efficace sistema di con-
trollo dell’uso da parte di questi, rendono
possibile che i ragazzi si trovino ad
imbattersi in situazioni poco appropriate
o addirittura rischiose.
QUALI I RISCHI? 

Gli eventuali rischi per il minore pos-
sono riguardare:

> la sua tutela intellettuale ed educati-

va: l’attendibilità non sempre garantita
delle informazioni presenti in rete; 
> il facile accesso a siti con contenuti
scabrosi, violenti, razzistici; 
> il libero accesso a newsgroup o chat
(conferenze elettroniche) che affrontano
i temi più vari e senza alcun controllo
sulla qualità degli interventi; 
> la sua sicurezza personale: 
>la comunicazione di dati strettamente
personali (nome, età, indirizzo, telefono,
ecc.), anche quando indirizzata a perso-
ne ritenute di fiducia, per la possibilità
che i dati stessi siano catturati da altri
utenti e utilizzati per scopi illeciti; 
>l’anonimato o la possibilità che gli
interlocutori del minore si presentino
sotto falsa identità per carpirne con l’in-
ganno l’attenzione e la fiducia a fini ille-
citi o lesivi del suo equilibrio psicologico
o della sua incolumità; 
> la sicurezza finanziaria personale o
dei genitori: 
> possibilità di fare acquisti – anche di
grossa entità – e di eseguire operazioni
finanziarie dietro semplice comunicazio-
ne del numero di carta di  credito; 
> possibile uso improprio, da parte di
terzi che li catturino, delle coordinate e
dei dati bancari (conti correnti, numeri di
carte di credito, ecc.) inviati in linea; 
> la sicurezza legale: 
> è possibile incorrere, anche non
intenzionalmente, in infrazioni a leggi
vigenti (comportanti anche conseguenze
civili o penali), quali: la violazione del
copyright (scarico e riutilizzazione –
senza autorizzazione dell’autore – di
testi, fotografie ecc.; copia e distribuzio-
ne di software non definito di "pubblico
dominio" shareware); la violazione della

privacy; l’accesso non permesso a siste-
mi informativi privati (hacking).
SOLUZIONI POSSIBILI 

Esistono varie soluzioni che i genitori
possono adottare per limitare in

qualche modo l’accesso indiscriminato
dei minori ai siti ed evitare che siano
contattati da altri per scopi illeciti. 
L’EDUCAZIONE ALL’USO

Apparentemente è la soluzione più
impegnativa, ma senz’altro anche la

più efficace. 
Essa richiede all’adulto la conoscenza di
Internet e una buona esperienza di "navi-
gazione", oltreché un rapporto di confi-
denza e fiducia con il minore. In altre
parole, l’adulto dovrà essere in grado di
spiegare al ragazzo in maniera esaurien-

te (assumendo il ruolo di persona dotata
di esperienza e di guida, piuttosto che di
censore) quali sono le risorse presenti
sulla rete, mettendo al contempo in guar-
dia contro eventuali rischi della naviga-
zione e suggerendo un codice di compor-
tamento attento e responsabile (allo
scopo si invita a prendere visione delle
Raccomandazioni per una navigazione
sicura ad uso dei minori). In sintesi, le

regole da seguire possono essere le
seguenti:
> fare esperienze di navigazione comu-
ne stabilire insieme i siti che meritano di
essere visitati oppure no 
> spiegare come funziona la pubblicità
in linea e quali possono esserne gli scopi
convincere il ragazzo della necessità
della riservatezza dei dati personali
> spiegare che un atteggiamento di
scarsa responsabilità in rete può far
incorrere in illeciti. 
I FILTRI 

I filtri sono sistemi in grado di bloccare
in modo automatico l’accesso a siti o
l’uso di determinati servizi che si possa-
no ritenere non appropriati ai minori.
Attualmente esistono alcune strade per-
corribili: 
> l’uso di servizi commerciali in linea
che offrono, dietro corrispettivi minimi,
l’attivazione di controlli sempre aggiorna-
ti e adattati alle diverse fasce d’età:
> l’installazione di software specifico
(Cyberpatrol, Cybersitter, Net Nanny,
SurfWatch, ecc.); 
> l’uso di PICS (Platform for Internet
Content Selection) che consiste in proto-
colli in linea creati da diverse organizza-
zioni che catalogano il materiale presen-
te sulla rete, segnalandone la maggiore o
minore affidabilità e adeguatezza alla
consultazione da parte dei minori.
Questo servizio è attualmente in una fase
di avvio. Va però precisato che l’adozione
di questi filtri comporta una forte limita-
zione alla ricerca sulla rete: pertanto la
loro adozione in biblioteca è eventual-
mente consigliabile solo per le postazio-
ni specificamente riservate ai ragazzi. 

Raccomandazioni per la sicurezza dei minori 
in rete ad uso dei genitori 

Le presenti Raccomandazioni sono destinate ai genitori, allo scopo di informarli sugli  eventuali rischi nei quali 
i figli in età minore possono incorrere utilizzando Internet, e di suggerire qualche soluzione. 

www.comune.martellago.ve.it

Quante volte abbiamo bisogno di rivolgerci agli
uffici ed alle strutture del Comune e in quel
momento ci coglie la sensazione di muoverci

dentro un labirinto, fatto di uffici, regole, necessità,
diritti e doveri di cui non sospettavamo neppure l’esi-
stenza. Allora, solo allora, ci rendiamo conto di quanto
complesso sia il mondo amministrativo dei servizi che ci
circondano, ed in quel momento abbiamo bisogno d’aiu-
to. Nell’epoca telematica lo chiamiamo “sito” ma la fun-
zione è sempre la stessa: un piccolo/grande manuale
dove trovare numeri di telefono, orari, indirizzi, nomina-
tivi, infomrazioni, regolamenti e quant’altro necessario
per guidarci fuori dal labirinto, nel modo più semplice e
veloce possibile.
Il sito web rende il Comune un poì più vicino ai cittadi-
ni abbattendo le barriere anche per i soggetti con dis-

abilità e contemporaneamente va a dotare gli uffici di
strumenti informatici ormai indispensabili per un profi-
cuo rapporto cittadini/istituzioni.
Ai miei concittadini auguro di trovare in questo dito uno
strumento di comunicazione che, con le sue informazio-
ni e la possibilità di dialogare, renda loro sempre più
facile rapportarsi con il proprio Comune. Allora un ben-
venuto di cuore a tutti Voi visitatori del sito del Comune
di Martellago e buona “navigazione”, dunque, e se pro-
prio non potete cavarvela da soli rivolgetevi con fiducia
ai nostri impiegati, funzionari, dirigenti e, perché no,
anche agli assessori ed al Sindaco: per tutti noi sarà
sempre un piacere incontrarVi, visto che, grazie al cielo,
il rapporto diretto personale è il mezzo più efficace per
“capirsi” fino in fondo.

Il Sindaco Giovanni Brunello

Benvenuti nel sito web del Comune di Martellago
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Servizio di Informalavoro

Il servizio è gratuito, ed
è aperto il venerdì dalle
ore 9.30 alle ore

12.30, presso la sede
comunale di Piazza Vittoria
1 a Martellago, e dà infor-
mazioni relative a bandi e
concorsi, legislazione in
materia di lavoro, stage e
corsi di formazione, corsi

F.S.E. (Fondo Sociale
Europeo), indicazioni su
come scrivere un curricu-
lum o una lettera di presen-
tazione efficace, come
affrontare test e/o colloqui
di lavoro, ma anche infor-
mazioni relative al mercato
del lavoro (domande/offerte
di lavoro)

• SPINEA
c/o Scuola Ungaretti - via XX Settembre n. 23
MARTEDI 9.30-12.30 - Telefono 041.5071174
• SALZANO
c/o Biblioteca Comunale - Piazza Aldo Moro n. 2
MARTEDI 15.00-18.00 - Telefono 041.5745587
• SCORZÈ
c/o Biblioteca Comunale - via dei Soranzo n. 7
MERCOLEDI 15.30-18.30 - Telefono 041.5841906

• NOALE
Piazza XX Settembre 41
LUNEDI 15.00-18.00 - Telefono 041.5897249 
• MIRANO
c/o barchessa di Villa Errera (vicino Biblioteca comunale)
VENERDI 15.30-18.30 - Telefono 041.5703058
• SANTA MARIA DI SALA
Villa Farsetti - via Roma 1
VENERDI 15.00-18.00 - Telefono 041.486912

Consiste nella:
• raccolta dei curricula dei candidati
• raccolta delle richieste di personale da parte delle azien-
de
• colloquio di preselezione con i candidati e verifica dei

requisiti di base
• invio dei candidati all'azienda per colloquio definitivo.
Questo servizio non sostituisce l'attività del Centro per
l'Impiego o delle Aziende Interinali
e-mail: info_lavoro@iol.it

Lo sportello dell'Informalavoro è un servizio di consulenza specializzata e di orientamento 
nel mondo del lavoro rivolto prevalentemente ai giovani e non solo.

INFORMALAVORO è ANCHE:

Servizio di preselezione del personale
Il servizio di preselezione del personale è finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 

• SPINEA
c/o Scuola Ungaretti - via XX Settembre n. 23
VENERDI 9.30-12.30 - Telefono 041.5071174

• SANTA MARIA DI SALA
Villa Farsetti - via Roma n. 1
MERCOLEDI 11.00-13.00 - Telefono 041.486912

PRESELEZIONE DEL PERSONALE:

CONVEGNO SUL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI:

Sistemi tecnologici a confronto

9.30 Saluto del Sindaco:
Giovanni Brunello

Introduzione e coordinamento:
prof. Cosimo Moretti, assessore alla cultura

Apertura dei lavori:
prof. Ignazio TAMBÈ, presidente 
del Consorzio del Mirese VE4

9.45 Relatori:
• Prof. Raffaello COSSU (Università di Padova):

“Ruolo della discarica nella gestione dei rifiuti 

e impatti ambientali”

• Ing. Davide ROSSETTI, (Università di Padova):
“Processo di incenerimento, recupero 

energetico dei rifiuti”

• Prof. Michele GIUGLIANO (Politecnico 
di Milano): 
“Implicazioni ambientali nell’attività

di incenerimento dei rifiuti”

Interventi
11.30Geom. Pietro DEGANI,

Direttore Consorzio del Mirese VE4.
Dr. Renzo BIANCOTTO, Direttore ARPAV di Venezia
Dr. Gianni TEARDO, Direttore VESTA SpA

12.15 Interventi del pubblico

12.45Conclude: Dr. Vladimiro AGOSTINI

presidente ACM SpA.

Sono stati invitati
> Dr. Giancarlo CONTA, Assessore Regionale alle 

Politiche Ambientali.

> Ezio DA VILLA, Assessore Provincia di Venezia 

alle Politiche Ambientali.

> I SINDACI, gli Assessori e i Consiglieri 

dei Comuni del Consorzio del Mirese VE4.

> I PRESIDENTI, i membri delle Commissioni per le 

Politiche Ambientali della Regione Veneto, 

della Provincia di Venezia, del Comune di Venezia.

> Dr. Francesco BORGA, Direttore Generale 

Industriali del Veneto

> Le Associazioni ASCOM, CONFESERCENTI, 
CONFARTIGIANTO, COLDIRETTI, 
Coltivatori Italiani Agricoltori.

> Il Consorzio di Bonifica Dese-Sile.

> Docenti e Studenti di Istituti Scolastici 1° e 2°
grado del Miranese e del Comune di Venezia.

N.B: Gli Atti del Convegno saranno disponibili formato
PDF sul sito internet del Comune di Martellago: 

www.comune.martellago.ve.it

SABATO 10 DICEMBRE ORE 9.30-13.00
Presso la XVIII Mostra del Radicchio Tardivo Via Trento (impianti sportivi) Martellago

Programma



tari, cercano il luogo della nascita di
Gesù. Finalmente una stella scende
sulla capanna ed i Magi portano i
doni al Messia, depositandoli sul
fieno.
Il Comitato organizzatore del
Presepio Vivente è una Associazione
senza scopo di lucro aperta a tutti i
volontari che condividono i principi
di solidarietà e disinteresse dei circa
ottanta membri che la compongo-
no.L'ingresso alle manifestazioni è
gratuito.Le offerte dei visitatori ven-

gono devolute ad Associazioni
Assistenziali come l'A.I.A.S. del
Miranese, la "Via di Natale" di Aviano
(PN), a missionari e volontari origina-
ri di Maerne ed operanti in Sud
America ed in Africa; in particolare,
si è contribuito, con le offerte inviate
precedentemente, alla costruzione di
una Casa di Accoglienza per minori a
Belo Horizonte (Brasile) ed all'allesti-
mento di due centri sanitari, l'uno a
Lima in Perù e l'altro ad Abidjan
(Costa d'Avorio) ed al sostegno di una

scuola professionale In Ecquador
attraverso l'organizzazione "Mato
Grosso".
Nella seconda settimana di settem-
bre 2005 una delegazione del prese-
pio vivente, nel corso di una visita in
Terra Santa, è stata ricevuta dal sin-
daco di quella cittadina, sig. Victor
Bataseh, anche per ricambiare analo-
go incontro del suo predecessore in
Maerne nel 2001.
Occasioni, queste, di maggior cono-
scenza e comprensione reciproca 

Il Natale è comunemente inteso
come un periodo con le città illu-
minate, le vetrine traboccanti di

richiami, vacanze sulla neve e pranzi
sontuosi. La Natività di Cristo è inve-
ce per molte persone un momento di
riflessione sui valori cristiani e di
comprensione verso le necessità dei
fratelli in difficoltà.
Con questo spirito a Maerne di
Martellago da 20 anni si rappresenta
il Presepio Vivente.
Nei mesi precedenti il Natale vengo-

no costruite, ogni anno con una
diversa ambientazione, circa venti
capanne in legno e paglia, dove nel-
l'intero di queste si svolgono attività
pastorali ed artigianali.
La Notte di Natale durante la ceri-
monia inaugurale e dopo la benedi-
zione del Presepio, nella Capanna
appare la Sacra Famiglia con un
bambino nella culla.
La rappresentazione viene ripetuta
ogni pomeriggio nei giorni festivi fino
all'Epifania: nelle capanne gli artigia-

ni lavorano con attrezzi d'epoca ed i
pastori in costume accudiscono gli
animali. 
La sera si accendono lucerne e fiac-
cole che illuminano ogni cosa magi-
camente; però l'attenzione dei visita-
tori è sempre rivolta alla capanna del
Bambino Gesù, impersonato da neo-
nati e dai loro genitori, i quali si
alternano ogni due ore per la rappre-
sentazione.
Tutti accompagnano i Re Magi i
quali, preceduti da odalische e digni-

ANIMAZIONI IN COSTUME DELLA 
21ª EDIZIONE CAMPIELLO MARZENEGO
24 Dicembre 2005 - ore 24.00
Inaugurazione e Benedizione
25-26- Dicembre 2005 - dalle 14.30 alle 18.30
1-6-8 Gennaio 2006 - dalle 14.30 alle 18.30
8 Gennaio 2006 - Lucciolata alle ore 17.00 con
partenza da Olmo ed ingresso al presepio vivente
6 Gennaio 2006 - ore 17.00 circa - corteo dei Re
Magi e distribuzione della calza della Befana a
tutti i bambini presenti

COMITATO PRESEPIO VIVENTE
Piazza IV Novembre 28/A 30030 - Maerne (Ve)
Tel. 041.640540
e-mail: maribar11@aliceposta.it

Con il patrocinio della Regione Veneto
della Provincia di Venezia e del Comune 
di Martellago.

6 Gennaio 2006 Il giorno dell'Epifania un folto e
ricco corteo attraversa il paese; assieme ai pastori
vi sono personaggi con vestiti sgargianti, con carri
carichi di doni, con cavalli, pecore e cammelli.
8 Gennaio 2006 viene organizzata insieme
all'AVIS-AIDO ed al Comune di Martellago una
"LUCCIOLATA", passeggiata di 3 km, atta a racco-
gliere fondi da destinare alla Casa dell'Ospitalità
per i famigliari ed i malati terminali in cura presso
il Centro Oncologico di Aviano (PN) 
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SCADENZE: È STATA PROROGATA AL 31.12.2005 PER GLI STUDI 
DENTISTICI/ODONTOTECNICI CHE NE ERANO SPROVVISTI LA SCADENZA
PER PRESENTARE LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA STRUTTURA SANITARIA 

(Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3223 del 25 Ottobre 2005)

VITERIA UTENSILERIA ARTICOLI TECNICI

30030 MARTELLAGO (VENEZIA) - Via Castellana, 86/b
Tel. 041.540.3145 r.a. - FAX 041.540.3146

Rivenditore autorizzato

PULIZIE CIVILI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

MANUTENZIONE E TRATTAMENTO PAVIMENTI

LEVIGATURA E LUCIDATURA MARMI, CEMENTO, LEGNO

LEVIGATURA E TRATTAMENTO COTTO

DISINFESTAZIONI - DERATTIZZAZIONI

Tel. e Fax 041 5384116 - www.speedandquality.com

La Legge Regionale 16 agosto
2002 n. 22 (BUR n. 82/2002)
ha disciplinato e definito i prin-

cipi e gli ambiti di applicazione delle
“Autorizzazioni e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio – sanitarie e
sociali” dove sono state anche delega-
te nuove competenze ai Comuni.

A questa Legge Regionale ha fatto
seguito una serie di delibere della
Giunta Regionale del Veneto tra le
quali:
• Deliberazione di Giunta Regionale
del Veneto n. 2473 del 06.08.2004:
“Approvazione degli standard relativi
all’autorizzazione all’esercizio e all’ac-
creditamento dei Servizi sociali, di
alcuni Servizi socio – sanitari e unità
di offerta non soggette all’autorizzazio-
ne all’esercizio”;
• Deliberazione di Giunta Regionale
del Veneto n. 2501 del 06.08.2004:
“Adozione del manuale delle procedu-
re”;
• Deliberazione di Giunta Regionale
del Veneto n. 2419 del 09.08.2005:
“Proroga del termine per la presenta-
zione  della domanda di autorizzazione
all’esercizio da parte delle strutture
sanitarie che ne sono sprovviste”.

Tali delibere hanno chiarito sempre di
più gli ambiti di intervento di questa
disciplina, nuova e complessa, deli-

neandone sempre più concretamente
criteri e ambiti di applicazione.

Ora, con Delibera di Giunta Regionale
n. 3223 del 25.10.2005, è stato ulte-
riormente prorogata, sino al 31 dicem-
bre 2005, il termine di presentazione
delle domande di autorizzazione all’e-
sercizio degli ambulatori specialistici,
ambulatori/studi odontoiatrici, studi
professionali medici e di altre profes-
sioni sanitarie, già in esercizio alla
data del 14 settembre 2004, per i
quali la delibera di Giunta Regionale
n. 2501/2004 prevedeva l’autorizza-
zione all’esercizio e che ne sono tutto-
ra sprovvisti.

Viene prorogato al 31 dicembre 2005
anche il termine per la comunicazione
all’ULSS, relativa alla tipologia delle
prestazioni erogate da parte degli
studi che non sono soggetti ad auto-
rizzazione.
Si ricorda che la nuova tempistica (31
dicembre 2005) trova applicazione
soltanto per le strutture sanitarie,
siano esse ambulatori o studi, prive di
autorizzazione ex T.U. delle Leggi
Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.
1265 (autorizzazione da non confon-
dere con il parere igienico – sanitario
sull’idoneità dei locali utilizzati per
l’attività).

La domanda di autorizzazione all’eser-
cizio delle attività dovrà essere formu-
lata in carta semplice dal titolare o dal
legale rappresentante e inviata al
Comune di Martellago tramite apposi-
ta modulistica allegata al “Manuale di
attuazione della L.R. 22/2002” dispo-
nibile anche nel sito dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria del Veneto
www.arssveneto.it.

Per l’accertamento del possesso dei
requisiti, generali e specifici, e la veri-
fica del mantenimento degli stessi
sotto il profilo anche della qualità,
delle strutture sanitarie interessate, il
Comune si potrà avvalere di una spe-
cifica struttura: il  Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) che sarà
coordinato dall’ARSS. 
Per le altre strutture, già autorizzate
prima che diventasse attuativa la
Legge Regionale n. 22/2002, il termi-
ne di presentazione della domanda di
autorizzazione all’esercizio è rappre-
sentato dal 14 settembre 2007.
La delibera di Giunta Regionale del
Veneto n. 3223 del 25.10.2005 è
disponibile sul sito della Regione
Veneto:
www.regione.veneto.it/Bollettino+Ufficiale/
Consultazioni/DeliberazioniGiunta/

Settore Affari Generali Servizio
Attività Produttive

Appuntamenti 2006 a Martellago

Altri eventi 
in Piazza
Novembre’05-Maggio’06  

• “TERRAMOSSA”
per promuovere il Miranese.
Iniziative che coinvolgono gli 
esercizi pubblici del Comune 
di Martellago. 

30 Aprile-1 Maggio’06 

• “1ª FESTA
di PRIMAVERA” 
Piazza Bertati  a Martellago.
Mercatino dei commercianti 
del Comune e attrazioni varie.
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ASSOCIAZIONE STRADA DEL Radicchio Rosso 
di Treviso e variegato di Castelfranco

Con delibera di Consiglio
Comunale, il Comune di
Martellago ha aderito, assieme

a: Consorzio tutela Radicchio Rosso di
Treviso e Variegato di Castelfranco,
Comuni del Miranese, del Trevigiano,
del Padovano, Provincia di Treviso e
Venezia, produttori e Associazioni di
categoria e  di promozione del prodotto
e ProLoco ecc., ad una Associazione
denominata “Strada del Radicchio
Rosso di Treviso e Variegato di
Castelfranco”. 
L'Associazione  persegue l'affermazione
dell'identità storica, culturale, ambien-
tale, economica e sociale dell'area di
riferimento attraverso i seguenti scopi:
incentivare lo sviluppo economico
mediante la promozione di un offerta
turistica integrata costruita sulla quali-
tà dei prodotti e dei servizi incentivan-
do, valorizzando e promuovendo in
senso turistico le produzioni agricole e
vitivinicole, le attività agroalimentari, le
specialità enogastronomiche e le produ-
zioni dell'economia ecocompatibile;
valorizzare le attrattive naturalistiche,
storiche, culturali ed ambientali pre-

senti sul percorso della Strada; pro-
muovere, attraverso la formazione e
l'aggiornamento professionale, lo svi-
luppo di una moderna imprenditorialità,
capace e motivata, legata al turismo
enogastronomico;
diffondere l'immagine e la conoscenza
del territorio della Strada attraverso ini-
ziative promozionali, campagne di
informazione, gestione di centri di
informazione, azioni di commercializza-
zione ed attività di rappresentanza nel-
l'ambito di manifestazioni ed iniziative
fieristiche ecc..
La suddetta associazione svolgerà le
funzioni di comitato promotore per gli
adempimenti necessari alla costituzio-

ne, riconoscimento e gestione della
“Strada  del Radicchio rosso di Treviso
e variegato di Castelfranco”, ai sensi
della legge regionale  7 settembre
2000, n. 17 e del relativo regolamento
di attuazione 10 maggio 2001, n. 2.
Un'occasione importante  per diffonde-
re l'immagine del nostro territorio nel-
l'ambito agroalimentare, enogastrono-
mico, culturale e ambientale.
Copia dello Statuto della “Strada del
Radicchio Rosso di Treviso e Variegato
di Castelfranco” è reperibile sul sito
internet del Comune:
www.comune.martellago.ve.it

L'Assessore alle Attività Produttive 
Commercio e Turismo Ivano Viale

Venerdì 02 dicembre
> ore 18.00 Apertura manifestazione
stand gastronomico, pizzeria e mostra
artigianato
> ore 20.00 Seconda festa Gruppo
Sportivo "Real Martellago"
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo "Gianni Dego"

Sabato 03
> ore 18.00 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> ore 19.00 Apertura mostra artigiana-
to, mercatino.
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo "Santa Monica Band"

Domenica 04
> ore 09.30 Apertura mostra artigianato
> ore 11.00 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria.
> ore 12.00 pranzi con possibilità di
prenotazione.
> ore 12.30 Pranzo classe 1952
>  ore 14,30 Impariamo a giocare
incontro con giocolieri che insegneran-
no i trucchi del mestiere, dimostrazione
ricamo, lavori su terra cotta e ceramica
con possibilita di imparare le tecniche
di lavoro,tecniche di lavoro sui fiori.
> ore 17.30 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo “Oriana e Loris”

Lunedì 05
> ore 17.00 apertura stand gastrono-
mico e pizzeria

> ore 17.30 presentazione libro
“Fascicoli di studi e cultura” a cura dell-
l'assesorato alla cultura del comune di
Martellago. 
> ore 20.00 Cena su prenotazione
allietata da canzoni popolari eseguite
dal gruppo folk “Bisarmonia”. Al termi-
ne consegna del premio “Cittadino
Martellacense dell'anno”

Martedì 06
> ore 17.00 Convegno a cura della
Coldiretti: “Mense scolastiche: Cosa
mangiano i nostri figli ?”
> ore 18.00 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> ore 20.30 Cena ACLI provinciale e
partecipanti attività ACLI Martellago e
PRO. Martellago

Mercoledì 07
> ore 17.30 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo “Marco e il Clan”

Giovedì 08
> ore 10.00 apertura mostre  mercato
prodotti ortofrutticoli, enologici  “dal
produttore al consumatore”
> ore 11.00 apertura stand gastrono-
mico e pizzeria 
> ore 12.00 pranzi organizzati 
> ore 14.00 pranzo ASS. VOLONTA-
RIATO "AISM" GRUPPO OPERATIVO
MARTELLAGO    
Gara Ciclistica "MINI CROSS" per ragaz-
zi a cura gruppo ciclistico "U.C. MAR-

TELLAGO"
> ore 15.30 "Bonin Bonano" presenta-
zione del libro a cura dell'autore Daniele
Marcuglia con spettacolo folcloristico a
cura del gruppo teatrale "Raize De Tera"
> ore 20.30 ballo popolare con orche-
stra spettacolo "Renato e gli Amici"

Venerdì 09
> ore 09.00 Apertura stand
> ore 18.00 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo "Checo e la B. Band"

Sabato 10
> ore 09.00 Convegno sui rifiuti a cura
assessorato del comune e Conzorzio del
mirese ente di bacino VE4
>  ore 14.00 VI Mostra "Libro scambia
Libro" a cura della cooperativa "Il Grillo"
> ore 18.00 Apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo "Paolo e i Classici"

Domenica 11
XVIII Mostra del Radicchio Tardivo
> ore 07.00 Conferimento Prodotti
> ore 9.30 Apertura mostra artigianato
> ore 10.00 apertura stand gastrono-
mico e pizzeria 
> ore 10.30 Inaugurazione XVIII
Mostra Radicchio Tardivo
Saluto Autorità
> ore 11.30 Premiazioni Espositori
> ore 12.30 Pranzo Espositori ed
Autorità

XVIII Mostra del Radicchio Tardivo > ore 15.00 Associazione culturale "K.
Szymanowski" Scuola di musica "G.
Sinopoli" presenta saggio musicale degli
allievi
> ore 17.30 apertura stand gastrono-
mico e pizzeria 
> ore 20.30 Ballo Popolare con orche-
stra spettacolo "Gli Oasis "

Lunedi 12
> ore 20.30 apertura stand gastrono-
mico e pizzeria
> Sfilata di moda organizzazione tec-
nica "Magic Windos"

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SI
POTRANNO DEGUSTARE LE MIGLIORI 
SPECIALITA' AL RADICCHIO E LE
OTTIME PIZZE. TUTTE LE SERATE
SARANNO AD INGRESSO LIBERO CON
RIPRESE DI TELECITTA'

Dal 2 al 10 dicembre - Presso Impianti Sportivi di Martellago
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Dall’Ufficio Anagrafe
Ad ottobre 2005 la popolazione di Martellago 
ha per la prima volta superato i 20.000 abitanti

Maschi: 9.894
Femmine: 10.114
Totale: 20.008
Num. Famiglie: 7.604

Dall’inizio dell’anno fino al 31 ottobre abbiamo avuto
i seguenti movimenti demografici:

Immigrazioni: 695
Emigrazioni: 547
Nati: 153
Morti: 118

Negli ultimi anni, c’è stato un incremento costante della popolazione, specialmente a Martellago e Maerne 

Anni Martellago Maerne Olmo Totali
1994 7.793 6.540 4.335 18.668
1995 7.766 6.575 4.346 18.687
1996 7.769 6.813 4.198 18.780
1997 7.735 6.858 4.241 18.834
1998 7.741 6.889 4.239 18.869
1999 8.030 6.911 4.261 19.202

Anni Martellago Maerne Olmo Totali
2000 8.163 7.107 4.227 19.497
2001 8.128 7.183 4.234 19.545
2002 8.130 7.239 4.245 19.614
2003 8.134 7.302 4.299 19.735
2004 8.154 7.318 4.352 19.824

Sempre più spesso mi sento rivolgere dai
cittadini domande di questo tipo.
Cercheremo di spiegare in poche parole
questo meccanismo a molti sconosciuto.

Il Comune di Martellago conta 19
seggi, suddivisi nei 3 paesi. Ogni
seggio è presieduto da un Presidente

coadiuvato da un segretario e da 3 o 4
scrutatori fra i quali, lo stesso Presidente
nomina il suo Vice.
Come si diventa Presidente 
e da chi si viene nominati
Ogni anno il Sindaco fa affiggere un avvi-
so all’albo comunale in cui si invitano gli
elettori, che sono in possesso del diplo-
ma di scuola media secondaria di 2°
grado o superiore, a far domanda entro il
31 ottobre di ogni anno per essere inse-
riti nell’albo dei Presidenti di seggio. Le
domande, possono essere ritirate all’uffi-
cio elettorale, all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico o scaricate dal sito internet
www.comune.martellago.ve.it; devono
essere compilate e consegnate all’Ufficio
Protocollo del Comune. La Commissione
Elettorale comunica alla Corte d’Appello
di Venezia i nominativi dei nuovi
Presidenti di seggio, che hanno presen-
tato domanda per l’iscrizione all’albo. La
Corte d’Appello nomina i Presidenti. Nel
caso un Presidente sia impedito ad
accettare l’incarico questi deve comuni-
carlo con urgenza all’Ufficio elettorale
che, conseguentemente, lo comunicherà
alla Corte d’Appello che procederà alla
sua surroga.
Come si diventa scrutatori 
e come si viene nominati
Ogni anno il Sindaco fa affiggere un avvi-

so all’albo comunale in cui si invitano gli
elettori, in possesso di scuola dell’obbli-
go, a far domanda per essere inseriti nel-
l’albo degli scrutatori. Le domande, da
presentare entro il 30 novembre di ogni
anno, possono essere ritirare all’Ufficio
elettorale, all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, o scaricate dal sito internet
www.comune.martellago.ve.it; devono
essere compilate e consegnate all’Ufficio
Protocollo del Comune. 
Ad ogni consultazione elettorale la
Commissione Elettorale Comunale proce-
de alla nomina degli scrutatori che avvie-
ne attraverso un programma software
ben preciso. Il computer estrae, con la
metodologia dell’estrazione casuale, i
nominativi tra gli iscritti all’albo. Viene
redatto un primo elenco corrispondente
agli scrutatori effettivi che vengono asse-
gnati a ciascun seggio comunale. Viene
effettuata una seconda estrazione e per-
tanto viene redatto un secondo elenco
corrispondente agli scrutatori supplenti.
Ai sorteggiati del primo elenco viene
notificata la nomina dal Sindaco. In caso
di grave impedimento lo scrutatore effet-
tivo entro 48 ore dalla notifica deve
comunicare per iscritto al Sindaco i gravi
e motivati impedimenti che non gli con-
sentono di assumere l’incarico. Questo
scrutatore viene sostituito da uno scruta-
tore supplente. Nel caso di imprevisti
all’ultimo momento anche di questo
scrutatore il Presidente di seggio provve-
derà alla sua sostituzione con una perso-
na presente nel seggio al momento del-
l’apertura. Si può far parte contempora-
neamente sia dell’albo degli scrutatori,

sia di quello dei Presidenti di seggio.
Una volta iscritti non è necessario rinno-
vare la domanda per conservare l’iscri-
zione.
Per questi incarichi il compenso è stabili-
to dalla legge e varia a seconda del tipo di
consultazione elettorale. La legge stabili-
sce pure che questi compensi non devo-
no essere inseriti nella denuncia dei red-
diti. La legge stabilisce altresì che coloro
che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per il periodo corrispondente alle
relative operazioni. I giorni di assenza
sono considerati a tutti gli effetti giorni di
attività lavorativa.
Ricordate che il computer, quando proce-
de all’estrazione degli scrutatori, non ha
facoltà di saltare quegli scrutatori nomi-
nati le volte precedenti, ma estrae a caso.
È naturale, pertanto che ci sia la possibi-
lità che qualcuno venga estratto una o più
volte,anche consecutive, oppure mai. Per
quanto riguarda la nomina del segretario
di seggio la legge ha previsto che sia
nominato solo dal Presidente di seggio fra
le persone di sua fiducia e conoscenza,
che siano iscritte nelle liste elettorali del
Comune e che siano in possesso del tito-
lo di studio non inferiore al diploma di
scuola media superiore.

- fioreria -

Addobbi per ogni occasione
Fiori - Piante - Sementi

Fioreria “Ai Due Leoni”
Martellago, via Grimani 5

Tel. 041.54.00.229
Cell. 349.80.46.156

NOMINA ED ISCRIZIONE ALL’ALBO DI PRESIDENTE
E SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
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DAL SITO DELLA POLIZIA DI STATO: Il passaporto 
per entrare negli Stati Uniti d'America

Apartire dal 26 ottobre 2005
potranno recarsi negli Stati
Uniti nell'ambito del program-

ma Visa waiver program (in esenzione
dal visto) per turismo o per affari, fino
a un massimo di 90 giorni, i cittadini
italiani che: 
1. possiedono un passaporto a lettura
ottica rilasciato entro e non oltre la
data del 25 ottobre 2005 
2. possiedono un passaporto a lettura
ottica con foto digitale emesso a par-
tire dal 26 ottobre 2005
In poche parole i passaporti a lettura
ottica rilasciati dal 15 aprile 1998 al
25 ottobre 2005 rimangono idonei ai
fini del "Programma Viaggio senza
Visto" per l'America fino alla loro sca-
denza.
Chi invece richiede il passaporto per
andare negli Usa a partire dal 26 otto-
bre 2005 deve avere quello con foto
digitale. 
I cittadini che hanno bisogno del
nuovo passaporto devono specificare
tale esigenza sul Modello 308 alla
voce "Annotazioni" allegando due
fotografie formato 4X4 con sfondo
bianco e stampate su carta fotografi-
ca (non saranno accettate fotografie
digitali).
Nel caso in cui l'ufficio passaporti
della questura di competenza non sia
ancora tecnicamente pronto per rila-

sciarlo è necessario comunque
richiedere il visto. Per informazione
vi segnaliamo che in questo momen-
to solo Roma è dotata della tecnolo-
gia necessaria. Il costo del libretto
rimane invariato. Ricordiamo inoltre
che queste regole valgono anche per
i minorenni. Già dal 26 ottobre 2004
tutti coloro che, neonati compresi,
devono andare in America devono
essere in possesso di passaporto
individuale a lettura ottica o dal 26
ottobre 2005 con foto digitale. 
Coloro i quali continuassero a usare
il vecchio passaporto o i figli iscritti
nei passaporti dei genitori dovranno
fare richiesta di visto di ingresso. Per
ulteriori dettagli si può visitare il sito
dell'Ambasciata americana.

IL Sindaco 
VISTO l’art. 11, comma 5, e l’art. 13,
comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998
n. 114;
SENTITE in data  8.3.2005 le orga-
nizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 14.05.1999
recante i criteri in materia di orari
degli esercizi di vendita al dettaglio in
sede fissa, adottati ai sensi del citato
art. 11 del D. Lgs. n. 114/1998;
VISTA la propria ordinanza n. 104 del
20.9.2002;

ORDINA
1. Tutti gli esercizi di vendita al det-
taglio in sede fissa possono deroga-
re all’obbligo di chiusura domenica-
le e/o festiva, oltre a tutto il mese di
dicembre, nei seguenti periodi e
limitatamente alle frazioni indicate:

Comune di Martellago
ORDINANZA N. 233 DEL 22.04.2005_Deroga all’obbligo di chiusura 
domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa 

2 Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura antimeri-
diana al pubblico nella terza festività.

3 La presente ordinanza sostituisce l’ordinanza sindacale n. 104 del 20.09.2002

D’ordine del Sindaco
L’Assessore alle Attività Produttive

Viale Ivano

MARTELLAGO
• 6 gennaio (Epifania)
• 1ª domenica di gennaio
• Domenica in cui si svolge 
il carnevale dei bambini
• Domenica delle Palme
• Ultima domenica di settembre 
(fiera del Rosario)
• 1ª domenica di ottobre
(fiera del Rosario)
• 4ª domenica di ottobre
• Ulteriore domenica da individuare 
con ordinanza del sindaco per 
particolari festività

MAERNE
• 6 gennaio (Epifania)
• Lucciolata
• Domenica delle Palme
• 1ª domenica di agosto 
(fiera degli uccelli)
• 1ª domenica di ottobre
• 2ª domenica di ottobre
• 4ª domenica di ottobre
• Ulteriore domenica da individuare 
con ordinanza del sindaco per 
particolari festività

OLMO
• 6 gennaio (Epifania)
• Lucciolata
• Domenica in cui si celebra la festa
dell’Annunciazione
• Domenica delle Palme
• 1ª domenica di ottobre
• 2ª domenica di ottobre
• 3ª domenica di ottobre
• 4ª domenica di ottobre 

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE

Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com
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Aiuto finanziario alle giovani coppie

INFORMAZIONI GENERALI
Struttura di riferimento: Dir. Servizi Sociali
Data Scadenza: 09/02/2006
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
Regione Veneto (BURV): n. 106 del 11 Novembre 2005
E-mail Ente Appaltante dir.servizisociali@regione.veneto.it

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetto il bando Concorso Pubblico per l'aiuto finanziario alle
giovani coppie per la prima casa. Anno 2005. La Giunta
Regionale indice il presente bando per l'assegnazione, alle
Giovani Coppie di:
a) un contributo in conto interessi su un mutuo per l'acquisto,
la costruzione e/o la ristrutturazione della casa nella Regione
Veneto (il mutuo a tasso zero);

o alternativamente.
b) un contributo a fondo perduto di € 20.000,00 sempre per
spese attinenti l'acquisto, la costruzione e/o la ristrutturazione
della prima casa nella Regione Veneto;
La domanda d’ammissione deve essere redatta, a pena di deca-
denza, sul modulo allegato B (da scaricare dal sito indicato qui
a fianco), come dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, e va
spedita al Presidente della Giunta regionale - Direzione Servizi
Sociali - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia. La domanda deve
essere inviata a mezzo raccomandata A/R entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul B.U.R.V. ; a tal fine fanno
fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio Postale di spedizio-
ne.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Direzione Servizi Sociali
Tel. 041/2791395 Fax. 041/2791369
e-mail dir.servizisociali@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/AIUTO+FINANZIA-
RIO+GIOVANI+COPPIE.htm

Copia del bando può essere ritirata anche all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune di Martellago 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30

Bando di Concorso Pubblico per l'aiuto finanziario alle giovani coppie per la prima casa
indetto dalla Regione Veneto - Anno 2005
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Adotta un libro

Pubblichiamo in questo numero,
come preannunciato nel numero
scorso, l’elenco dei libri che sono

stati acquistati per la Biblioteca Civica
comunale grazie al contributo di com-
mercianti, artigiani, esercenti, che, con
questo gesto, hanno voluto, non tanto
elargire denaro per promuovere la pro-
pria immagine, quanto piuttosto per
condividere un progetto di crescita cul-
turale.  
Riteniamo di poter ripetere l’esperienza,
questa volta puntando ad arricchire la
biblioteca scolastica dei due Istituti
Comprensivi , quella dell’Istituto scola-
stico “C.Goldoni” di Martellago e quella

dell’Istituto scolastico “G.
Matteotti” di Maerne-Olmo.
A tutti i commercianti, agli artigia-
ni, agli esercenti, ma anche a sin-
gole persone, professionisti e non,
che lo vogliano, chiediamo di adot-
tare un libro versando un contributo.
Per comunicare la volontà di adottare un
libro dal costo simbolico di € 15, basta
telefonare alla Biblioteca Civica comu-
nale al n. 041.640.331. 
Successivamente passerà l’assessore
alla cultura che rilascerà una ricevuta. I
contributi riscossi a Maerne e Olmo
andranno ad arricchire la biblioteca sco-
lastica dell’Istituto Comprensivo “G.

Matteotti” di Maerne-
Olmo, mentre quelli riscossi a
Martellago andranno ad arricchire la
biblioteca scolastica dell’Istituto
Comprensivo “C.Goldoni” di Martellago.
Nel prossimo numero del notiziario sarà
pubblicato l’elenco di coloro che hanno
adottato un libro, nonché l’elenco dei
libri che saranno stati acquistati per
ognuno dei due Istituti Comprensivi.

Elenco dei libri che sono stati acquistati per la Biblioteca Civica 
comunale grazie al contributo di commercianti, artigiani, esercenti...
SEZIONE RAGAZZI
> Favole dei dispetti illustrazioni di Alberto Rebori. Roma,
Editori Riuniti, 2004. 47 p., ill., 29 cm (Enciclopedia della
Favola) Ingr. n° 027880

> Favole del capriccio illustrazioni di Roberta Angaramo.
Roma, Editori Riuniti, 2004. 46 p., ill., 29 cm (Enciclopedia
della Favola) Ingr. n°: 027881

> Favole del mistero illustrazioni di Gabriella Giandelli. Roma,
Editori Riuniti, 2004. 45 p., ill., 29 cm (Enciclopedia della
Favola) Ingr. n°: 027879

> Favole della bontà illustrazioni di Guido Pigni. Roma, Editori
Riuniti, c2004. 46 p., ill., 29 cm (Enciclopedia della Favola)

Ingr. n°: 027878

> Ollivier, Mikaël - Fratelli di sangue traduzione di Stefano
Valenti. Milano, Mondadori, 2005. 101 p., 21 cm (Junior gial-
lo, 119) Ingr. n°: 027818

> Nanetti, Angela - Azzurrina illustrazioni di Octavia Monaco.
Trieste, Einaudi ragazzi, c2004. 46 p., ill., 24 cm (Lo scaffale
d'oro) Ingr. n°: 027875

> Hoestlandt, Jo - Paura sotto le stelle Illustrazioni di Johanna
Kang, Prefazione di Claude Roy. Torino, Castalia, 1997. 38 p.,
ill., 25x30 cm Ingr. n°: 027853

> Rebori, Alberto - Capriccetto Rosso vuole un fratellino dise-
gni dell'autore. Milano, Mondadori, 2001. 44 p., ill., 19 cm (I
Sassolini, 12) Ingr. n°: 027821

> Rodari, Gianni; Pef - La guerra delle campane illustrazioni
colorate da Geneviéve Ferrier. San Dorligo della Valle, Emme,
c2004. [23] p., ill., 31 cm Ingr. n°: 027854

> Stilton, Geronimo - Alla ricerca della felicità: nel regno della
fantasia - 2 Casale Monferrato, Piemme, 2005. 313 p., ill., 20
cm Ingr. n°: 027871

> Balliett, Blue - Vermeer e il codice segreto traduzione di
Angela Ragusa. Milano, Mondadori, c2005. 250 p., 22 cm

Ingr. n°: 027870

> Detti, Ermanno - Leda e il Mago illustrazioni di Roberto
Innocenti. Firenze, Fatatrac, 2002. 85 p., ill. color., 21 cm (I
nuovi ottagoni, 36) Ingr. n°: 027859

> Cercenà, Vanna - Diario allo specchio illustrazioni di Michel

Fuzellier. Trieste, EL, c2005. 110 p., 19 cm (Lettere e Diari,
11) Ingr. n°: 027863

> Alvarez, Julia - Liberi domani traduzione di Maurizio
Bartocci. Milano, Mondadori, 2004. 194 p., 21 cm (Junior
Gaia, 130) Ingr. n°: 027882

> Hagerup, Klaus - Olle tira e molla illustrazioni di Chiara
Carrer. Milano, Salani, c2001. 236 p., ill., 19 cm (Gl'istrici,
168)a Ingr. n°: 027865

> McKay, Hilary - Le sorelle Conroy traduzione di Francesca
Ferrando. Milano, Feltrinelli, 2003. 296 p., 19 cm (Feltrinelli
Kids, 67. Sbuk) Ingr. n°: 027869

> McKay, Hilary - Amore a casa Conroy traduzione di Valeria
Bastia. Milano, Feltrinelli, 2005. 232 p., 20 cm (Il gatto nero,
91) Ingr. n°: 027858

> McKay, Hilary - Le Conroy sognano l'Africa traduzione di
Cecilia Veronese. Milano, Feltrinelli, 2004. 267 p., 21 cm (Il
gatto nero, 82) Ingr. n°: 027819

> Milani, Mino - Un angelo, probabilmente illustrazioni di
Gianni De Conno. San Dorligo della Valle, EL, [2004]. 119 p.,
ill., 24 cm (Il tesoro) Ingr. n°: 027842

> Prospero Gobetti, Ada - Cinque bambini e tre mondi Milano,
Il castoro, c2004. 213 p., 24 cm (Bambini) Ingr. n°: 027874

> Reeve, Philip - Freya delle lande di ghiaccio traduzione di
Maria Bastanzetti. Milano, Mondadori, 2005. 352 p., 23 cm

Ingr. n°: 027823

> Sessi, Frediano - Prigioniera della storia: Margarete Buber
Neumann, testimone assoluta illustrazioni di Pierluigi Longo.
Trieste, EL, c2005. 125 p., ill., 23 cm (Sirene, 13) Ingr. n°:

027877

> Tucci, Alessia - L'erede segreto: o il mistero dell'identità
Milano, Fabbri, 2005. 341 p., 23 cm Ingr. n°: 027864

> Witcher, Moony - Nina e l'Occhio Segreto di Atlantide
Firenze, Giunti, 2005. 330 p., ill., 23 cm (La bambina della
Sesta Luna, 4) Ingr. n°: 027876

> Spiegami il mondo; Gorbaciov, Michail Sergevic: i premi
Nobel rispondono alle domande dei bambini, Michail Gorbaciov
... [et al.] a cura di Bettina Stiekel, introduzione di Axel Hacke,
traduzione di Lucia Taddeo. Milano, Mondadori, 2005. 158 p.,
20 cm (Oscar varia, 1880) Ingr. n°: 027855

> Dahl, Kristin - Numeri per gioco: giochi e trucchetti per bimbi
svegli illustrazioni di Mati Lepp. Trieste, Editoriale scienza,
2002. 57 p., ill., 25 cm (Numeri a merenda) Ingr. n°: 027822

> Barbiero, Niccolò; Reali, Giorgio F. - Il nonnolibro: manuale
per ricordare e giocare con le storie di famiglia Milano, Salani,
2005. 166 p., ill., 21 cm Ingr. n°: 027831

SEZIONE ADULTI
> McCullough, Colleen - La casa degli angeli, traduzione di
Roberta Zuppet. Milano, Rizzoli, 2005. 294 p., 24 cm (La
Scala) Ingr. n°: 027841

> Brautigan, Richard - American dust: prima che il vento si
porti via tutto, traduzione Enrico Monti, revisione e segnalazio-
ne Clementina Liuzzi. Milano, Isbn, c2005. 109 p., 22 cm

Ingr. n°: 027829

> Zimmer Bradley, Marion; Paxson, Diana L. - L'alba di Avalon
romanzo, traduzione di Maria Cristina Pietri. Milano,
Longanesi, c2005. 401 p., 22 cm (La gaja scienza, 767)

Ingr. n°: 027827

> Connolly, Michael - Utente sconosciuto Gianna Lonza. Casale
Monferrato, Piemme, c2005. 367 p., 24 cm Ingr. n°: 027840

> Cunningham, Michael - Giorni memorabili traduzione di Ivan
Cotroneo. Milano, Bompiani, 2005. 410 p., 21 cm (Narratori
stranieri Bompiani) Ingr. n°: 027833

> Dexter, Pete - Il cuore nero di Paris Trout, traduzione di
Stefano Negrini. Torino, Einaudi, 2005. 308 p., 21 cm (Stile
libero big) Ingr. n°: 027844

> Grisham, John - Il broker, traduzione di Renato Pera. Milano,
Mondadori, 2005. 345 p., 23 cm (Omnibus) Ingr. n°: 027830

> Jin, Ha - War trash, traduzione di Monica Morzenti. Vicenza,
N. Pozza, c2005. 454 p., 22 cm (Le tavole d'oro) Ingr. n°: 027843

> Lansdale, Joe R. - Il lato oscuro dell'anima, traduzione dal-
l'inglese di Umberto Rossi. Roma, Fanucci, 2005 287 p., 22
cm Ingr. n?: 027846

> Reichl, Ruth - Aglio e zaffiri: vita segreta di una gastronoma
mascherata, traduzione di Patrizia Traverso. Firenze, Ponte alle
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Grazie, 2005. 359 p., 21 cm Ingr. n°: 027860

> Sparks, Nicholas - Il posto che cercavo, traduzione di
Alessandra Petrelli. Milano, Frassinelli, c2005. 368 p., 22 cm
(I Blu) Ingr. n°: 027832

> Cleave, Chris - Incendiary, traduzione di Maurizio Bartocci.
Milano, Frassinelli, c2005. 271 p., 21 cm (Narrativa)

Ingr. n°: 027838

> Colfer, Eoin - Artemis Fowl: l'inganno di Opal, traduzione di
Angela Ragusa. Milano, Mondadori, 2005. 348 p., 23 cm

Ingr. n°: 027873

> Doyle, Roddy - Una faccia già vista traduzione di Giuliana
Zeuli. Parma, Ugo Guanda, c2005. 441 p., 22 cm (Narratori
della Fenice) Ingr. n°: 027825

> Hendra, Tony - Padre Joe traduzione di maurizio Bartocci.
Milano, Mondadori, 2005. 311 p., 21 cm (Strade blu) Ingr. n°:

027852

> Kinsella, Sophie - La regina della casa traduzione di
Annamaria Raffo. Milano, Mondadori, 2005. 354 p., 22 cm
(Omnibus) Ingr. n°: 027828

> Myerson, Julie - Può sempre succedere traduzione di Angela
Tranfo. Torino, Einaudi, 2005. 296 p., 21 cm (Einaudi Stile
libero big) Ingr. n°: 027824

> Trevor, William - Regole d'amore traduzione dilaura Pignatti.
Parma, Guanda, c2005. 203 p., 22 cm (Narratori della Fenice)

Ingr. n°: 027848

> Houellebecq, Michel - La possibilità di un'isola traduzione di
Fabrizio Ascari. Milano, Bompiani, 2005. 398 p., 21 cm
(Narratori stranieri Bompiani) Ingr. n°: 027868

> Nassib, Sélim - L'amante palestinese traduzione dal france-
se di Gaia Panfili. Roma, E/O, c2005. 180 p., 21 cm (Dal
mondo) Ingr. n°: 027862

> Camilleri, Andrea; Cazotte, Jacques - Il diavolo: tentatore
innamorato con una nota introduttiva dell'editore e una postfa-
zione di Gaia Panfili al racconto di Jacques Cazotte. Roma,
Donzelli, c2005. 142 p., 22 cm Ingr. n°: 027872

> Camilleri, Andrea - Il medaglione Milano, Mondadori, 2005.
71 p., 18 cm (Piccola biblioteca Oscar, 421) Ingr. n°: 027845

> Cesarini, Paolo - Mohamed divorzia. Racconti africani, cin-
que incisioni di Andrea Gualandri Reggio Emilia, Mavida,
c2005. 140 p., 21 cm Ingr. n°: 027839

> Conte, Giuseppe - La casa delle onde Milano, Longanesi,
c2005. 337 p., 22 cm (La gaja scienza, 750) Ingr. n°: 027867

> De Michele, Girolamo - Scirocco Torino, Einaudi, c2005.
599 p., 20 cm (Einaudi stile libero. Noir) Ingr. n°: 027835

> De Michele, Girolamo - Tre uomini paradossali Torino,
Einaudi, c2004. 193 p., 20 cm (Einaudi tascabili, 1239. Stile
libero noir) Ingr. n°: 027850

> Ferrero, Giovanni - Il camaleonte Milano, Mondadori, 2005.
196 p., 22 cm (Varia di letteratura)C oll.: MAR. NAR, 853.9,
FER Ingr. n°: 027851

>Licalzi, Lorenzo - Il privilegio di essere un guru Roma, Fazi,
2004. 188 p., 22 cm (Le vele, 29) Ingr. n°: 027834

> Manfredi, Valerio Massimo; Mimmi, Franco - Brivido nero:
Bagradas Holbox. Reggio Emilia, Aliberti, c2005. 113 p., 21
cm (Due thriller per due autori) Ingr. n°: 027820

> Niffoi, Salvatore - La leggenda di Redenta Tiria Milano,
Adelphi, 2005. 161 p., 22 cm (Fabula, 167) Ingr. n°: 027849

> Vitali, Andrea - La figlia del podestà Milano, Garzanti, 2005.
350 p., 22 cm (Narratori moderni) Ingr. n°: 027837

> Kadaré, Ismail - Freddi fiori d'aprile traduzione di Francesco
Bruno. Milano, Longanesi, c2005. 183 p., 21 cm (La Gaja
Scienza, 766) Ingr. n°: 027836

> Joyce, James - Dubliners supplementary material written by
Del Doughty, series edited by Cynthia Brantley Johnson. New
York, Pocket Books, 2005. xxi, 294 p., 17 cm (Enriched clas-
sic) Ingr. n°: 027826

> Giacobbe, Giulio Cesare - Come diventare un buddha in cin-
que settimane Milano, Ponte alle Grazie, c2005. 134 p., 21
cm Ingr. n°: 027857

>Hertz, Noreena - Un pianeta in debito. Milano, Ponte alle
Grazie, c2005. 307 p., 21 cm Ingr. n°: 027861

> Canciani, Domenico; Sartori, Paola - Tutto il tempo che va
via: come il tempo libero aiuta a crescere prefazione di Andrea
Canevaro. Roma, Armando, c2005. 144 p., 22 cm (Intrecci)

Ingr. n°: 027866

> Satrapi, Marjane - Pollo alle prugne. Milano, Sperling &
Kupfer, c2005. 81 p., ill., 25 cm (Diritti & rovesci)

Ingr. n°: 027847

> Bergonzoni, Alessandro - Non ardo dal desiderio di diventa-
re uomo finchè posso essere anche donna bambino animale
cosa tavole di Alessandro Bergonzoni. Milano, Bompiani,
2005. 181 p., [16] p. di tav., ill., 21 cm Ingr. n°: 027817

> Marani, Diego - Come ho imparato le lingue Milano,
Bompiani, 2005. 148 p., 17 cm (Passagg) Ingr. n°: 027856

Il bello di leggere

Il Bello di leggere, da soli, nel proprio angolo preferito, immergendosi in un
mondo fantastico ma vero, vero di emozioni, sentimenti passioni, vita… 
Ma anche il Bello di Leggere insieme, di condividere gioia, meraviglia, amore.

Insieme ai propri figli, insieme agli amici, insieme a chi si riconosce nella
nostra stessa passione, e raccontarsi poi gli incontri, le scoperte, le risonan-
ze che il piacere della lettura porta con sé.

ore 20.00
Leggendo Leggendo...
In biblioteca, ad alta voce
Martedì 13 dicembre
A spasso tra i libri
brani di S. Benni, R. Dahl, 
E. Grandesso, G. Scarpari
Voci narranti: Francesca Tommasi, 
Luisa Valmassoi
Presso la Biblioteca Civica via Don Antonio
Berti n° 12 Maerne
Ingresso libero su prenotazione in
Biblioteca Civica tel. 041640331

ore 20.30
Leggere leggeri
Il bello della letteratura per ragazzi
Giovedì 15 dicembre
Il bello della lettura
conferenza con genitori, insegnanti,
bibliotecari. A cura di Livio Vianello
Presso la Sala Conferenze del Giardino 
S. Stefanovia Fapanni - Martellago
ore 20.00
Trame di lettura
Percorsi di lettura per i ragazzi
Laboratorio per genitori, insegnanti,
bibliotecari a cura dell’Associazione
Hamelin di Bologna
• Mercoledì 21 dicembre 2005 ore 20
• Martedì 17 gennaio 2006 ore 20
• Giovedì 16 febbraio 2006 ore 20

Il libro che ti ha
cambiato la vita
incontro con l’attore, animatore,
lettore Livio Vianello
Giovedì 2 marzo 2006
Per il laboratorio Trame di lettura e per
l’incontro con Livio Vianello del 2
marzo 2006 è richiesta la
prenotazione in biblioteca.
Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Civica – tel 041-640331
biblioteca@comune.martellago.ve.it
Presso la Biblioteca Civica via Don Antonio
Berti n° 12 Maerne

Biblioteca Civica di Martellago Via Don Antonio Berti 12 - 30030 Maerne di Martellago (VE) Tel. 041 640331 fax 041 5030251
Orario: Lun. Mer. Ven. 9.00-12.00 / 14.30-19.00 - Mar. Gio. 9.00 -12.00 / 14.30-22.00 - Sab. 9.00-12.00

la BIBLIOTECA CIVICA del Comune di Martellago organizza

storie, incontri, emozioni

Elezione diretta del Consiglio Comunale dei Ragazzi 2005
Candidati eletti

Il Sindaco rende noto che sono stati elet-
ti alla carica di Consigliere Comunale dei
Ragazzi:
SCUOLA ELEMENTARE - OLMO
4ª A  Anoè Filippo Maria
4ª B Savio Marco
SCUOLA MEDIA OLMO
1ª E Zennaro Valentina
1ª F Zorzetto Lorenzo

SCUOLA ELEMENTARE MARTELLAGO
4ª A Danesin Alessia
4ª B De Rossi Martina
4ª C Vianello Alessia
4ª D Nogarin Lisa
SCUOLA ELEMENTARE MAERNE
4ª A Agiollo Andrea
4ª B Zancanaro Giulia
4ª C La Marra Lisa

SCUOLA MEDIA MAERNE
1ª A Zanchi Silvia
1ª B Marchetto Marco
1ª C Bastianello Mattia
SCUOLA MEDIA MARTELLAGO
1ª A Stradiotto Valentina
1ª B Pusinich Ilaria
1ª C Mozzato Massimiliano
1ª D Bianco Matteo
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