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Agenzia Immobiliare
Domus Nova risolve qualsiasi
tuo problema in campo immobiliare.
Da noi troverai efficienza
competenza e serietà.
www.domus-nova.net - e-mail:staff@domus.net
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Carni sane di
“Casa Nostra”
macelleria - salumeria - formaggi
gastronomia - pane - latte

Specialità: “preparati pronti a cuocere”

PREGANZIOL - Via Schiavonia, 73 - TV
SCORZÈ - Via Moglianese, 19 - VE
SPINEA - Via Della Costituzione, 129/A - VE
PADOVA - Via Po’, 64 - PD
PADOVA - Via C. Callegari, 58 - PD
MONSELICE - Via C. Colombo, 33/A - PD
BOLOGNA - Via Emilia Ponente, 309 - BO
CHIOGGIA - Via Padre Venturini, 217 - VE
MONTEMERLO - Via Roma, 320 - PD
ISOLA DELLA SCALA - Via Ca Magre, 21/A - VR
SARMEOLA - Via S. Antonio, 1 - PD
ESTE - Via Atheste, 38/B - PD
DUE CARRARE - Via Mezzavia, 117 - PD
CAMPODARSEGO - Via Antoniana, 112 - PD
ISOLA VICENTINA - Via Europa, 46 - VI
NOALE - Via Bregolini, 74 - VE
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disimpegno, bagno, due camere,
locale mansardato illuminato ed
aerato da porte finestre e velux,
con ampia terrazza. Possibilità di
personalizzarli a seconda delle
proprie esigenze.

Il Saluto del Sindaco

Schegge-MC2 El Masseo

pag. 21

5° Raduno dell’Associazione
Arma Aeronautica

pag. 22

Sportelli al cittadino

pag. 23

Calendario AVIS

pag. 24

Tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressività dei cani

pag. 25

Deroga all’obbligo di chiusura domenicale
e festiva degli esercizi di vendita

pag. 26

Notizie in breve dal Comune

pag. 27

Una casa per tutti

pag. 28

Avvisi alla cittadinanza

pag. 29

Campagna di prevenzione

pag. 30

XVII Mostra del Radicchio tardivo

pag. 32

Calendario manifestazioni

pag. 33

Concerto 26 dicembre 2004

al centro della rivista:
speciale presepio vivente di Maerne

QUI EDIZIONI dicembre 2004, periodicità: quadrimestrale
proprietario/editore: EDIZIONI SE di Loreta Montagnese
Indirizzo della redazione: Via Ariis di Sopra, 7/4 - 33045 NIMIS (UD)
Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298
Direttore responsabile: Silvano Bertossi
tiratura: 8000 copie finito di stampare: dicembre 2004
Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it E-mail: info@quiedizioni.it

arissimi concittadini eccoci
giunti al nostro ormai consueto appuntamento con
l’informazione. Anche il 2004 è
stato un anno ricco di novità, di
lotte, di soddisfazioni, di traguardi. Possiamo senza alcun dubbio
affermare che si chiuderà all’insegna della positività. Come
ormai abitudine consolidata entro
nelle vostre case con il nostro
notiziario comunale che mi permette, in breve tempo, di informare tutti Voi su ciò che stiamo
facendo e su ciò che abbiamo
fatto. Molte opere pubbliche sono
state portate a termine, altre verranno concluse nei prossimi mesi
ed altre ancora sono in calendario. Ampie e più dettagliate notizie
relative ai vari Settori potete leggerle nella pagine che seguono.

via mail, mi fornisse il suo parere
su questo notiziario.

Mi auguro che da parte Vostra
venga apprezzato questo modo di
informare, anzi dirò di più, sarei
grato se qualcuno di Voi, anche

Giovanni Brunello

C

Mi preme naturalmente ringraziare tutte le persone che mi aiutano
affinché il nostro Comune migliori
di giorno in giorno. Pertanto ringrazio tutti i dipendenti, nostra
grande risorsa, ed il Segretario
Generale per la loro disponibilità e
la loro professionalità. Ringrazio
anche gli Assessori ed i
Consiglieri, utili collaboratori, che
con le loro decisioni fanno e
faranno crescere sempre di più i
nostri paesi. In sostanza grazie a
tutte le persone che amano il loro
Comune.
Colgo altresì l’occasione per porgere sinceri auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo a tutti Voi.
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MARTELLAGO

Nuova composizione della Giunta Comunale...
Sindaco Giovanni Brunello
Lavori Pubblici - Manutenzione - Personale

MARTELLAGO
...e del Consiglio

Presidente Alfonso Gerardi
Capogruppo Lista Di Pietro

Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1 Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 - Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Riceve presso l'Ufficio Edilizia Privata via Guardi 2/a Maerne Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Per fissare un appuntamento in giorni diversi da quelli indicati
Segreteria del Sindaco dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 14.00 - tel 041 5400551

Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Telefono 041 5401177

Vicesindaco Romano Favaretto
Bilancio - Tributi - Contratti - Legale - Polizia Municipale

Margherita
Capogruppo Matteo Campagnaro

Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1
Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Consigliere Marco Stradiotto
Consigliere Marisa Quartari Pianta
Consigliere Matteo Campagnaro
Consigliere Carlo Garofolini
Consigliere Paolo Burloni
Consigliere Francesco Zanlorenzi
Consigliere Nicola Miotello

Assessore Pierangelo Molena
Sanità - Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Sport
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1 Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Riceve presso la Biblioteca Piazza IV Novembre 48 Maerne Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
anche in orari diversi da quelli indicati, previo appuntamento

Democratici di Sinistra
Capogruppo Marino Brocca

Assessore Serenella Vian
Edilizia Privata - Ambiente

Consigliere Livio Casarin
Consigliere Vladimiro Miele

Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1 Martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Riceve presso l'Ufficio Edilizia Privata via Guardi 2/a Maerne Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - dalle 15.30 alle 17.30
Riceve presso il Centro Civico di Olmo Martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Impegno Comune
Capogruppo Ulisse Minello
Consigliere Gianni Vian
Consigliere Roland Barbiero

Assessore Gianluca Gioppato
Urbanistica

Forza Italia
Capogruppo Moreno Bernardi

Riceve presso Ufficio Edilizia Privata via Guardi 2/a Maerne Giovedì dalle ore 15.00
previo appuntamento - tel 041 5030269

Consigliere Livio Rigo

Lista Biason
Capogruppo Giorgio Biason

Assessore Cosimo Moretti
Casa - Pubblica Istruzione - Cultura
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1 Martedì dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Riceve presso la Biblioteca Piazza IV Novembre 48 Maerne Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Consigliere Giancarlo Libralesso

Lega Nord
Capogruppo Alberto Ferri

Assessore Ivano Viale
Attività produttive - Trasporti - Protezione civile - Associazioni
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1 Lunedì dalle 10.30 alle 12.00
Riceve presso il Centro Civico Piazza IV Novembre 48 Maerne Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
anche in orari diversi da quelli indicati, previo appuntamento

Vicepresidente Gianfranco Pesce
Capogruppo Alleanza Nazionale

il centro
del pulito
Negozio specializzato per
capi in pelle - pellicce
coperte - tendaggi
e capi in genere
Via Liguria,1 - 30030 Martellago (VE) - Tel. 041.5402462

su richiesta servizio a domicilio
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MARTELLAGO
Commissioni Consiliari

1^ Commissione Consiliare Permanente

Urbanistica ed utilizzo del territorio, insediamenti residenziali e produttivi. Lavori pubblici, viabilità, trasporti.
Parco e arredo urbano. Tutela ambientale ed igiene del territorio.
Presidente Barbiero Roland
Vicepresidente: in attesa di nomina
Componenti:
Miotello Nicola
Miele Vladimiro
Campagnaro Matteo
Casarin Livio
Libralesso Giancarlo
Rigo Livio

2^ Commissione Consiliare Permanente
Politiche di bilancio e controllo economico finanziario. Gestione del patrimonio
comunale. Stato giuridico e pianta organica del personale dipendente.
Presidente Brocca Marino
Vicepresidente Minello Ulisse
Burloni Paolo
Ferri Alberto
Campagnaro Matteo
Bernardi Moreno
Garofolini Carlo

3^ Commissione Consiliare Permanente
Attività sociali, sicurezza sociale, attività sportive, scolastiche e culturali. Politiche giovanili e delle pari opportunità.
Tutela dei diritti dei cittadini. Organismi di partecipazione e libere associazioni. Problemi del mondo del lavoro.
Presidente Quartari Marisa
Vicepresidente Pesce Gianfranco
Vian Gianni
Garofolini Carlo
Zanlorenzi Francesco
Brocca Marino
Libralesso Giancarlo

Commissione Consiliare Permanente per lo Statuto ed i Regolamenti
Presidente Biason Giorgio
Vicepresidente Quartari Marisa
Minello Ulisse
Miele Vladimiro
Ferri Alberto
Biason Giorgio
Gerardi Alfonso
Miotello Nicola

@

MARTELLAGO

Gli indirizzi e-mail degli uffici comunali
• sindaco
• ambiente
• anagrafe
• assistenti sociali
• biblioteca
• ced
• commercio
• contabilità
• contratti
• economato
• edilizia privata
• lavori pubblici

sindaco@comune.martellago.ve.it
ambiente@comune.martellago.ve.it
anagrafe@comune.martellago.ve.it
assistentisociali@comune.martellago.ve.it
biblioteca@comune.martellago.ve.it
ced@comune.martellago.ve.it
commercio@comune.martellago.ve.it
ragioneria@comune.martellago.ve.it
contratti@comune.martellago.ve.it
economato@comune.martellago.ve.it
ediliziaprivata@comune.martellago.ve.it
lavoripubblici@comune.martellago.ve.it

• legale
• messi
• personale
• polizia municipale
• protocollo
• pubb. istruz. - sport
• segreteria sindaco
• servizio sociale
• tributi
• uff. manutenzione
• urbanistica
• urp

legale@comune.martellago.ve.it
messi@comune.martellago.ve.it
personale@comune.martellago.ve.it
vigili@comune.martellago.ve.it
protocollo@comune.martellago.ve.it
pi@comune.martellago.ve.it
segreteria@comune.martellago.ve.it
servizisociali@comune.martellago.ve.it
tributi@comune.martellago.ve.it
patrimonio@comune.martellago.ve.it
urbanistica@comune.martellago.ve.it
urp@comune.martellago.ve.it

ICI - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2004

Aliquote in vigore per l'anno 2004

> Abitazione principale e relative pertinenze: 4,5%o
> Immobili non locati: 7%o
> Immobili locati o condotti direttamente,
restanti tipologie di immobili: 5,5%o
> Immobili locati adibiti ad abitazione principale (in attuazione della Legge n° 431/98 e
del Decreto Ministro Lavori Pubblici del
05.03.1999, art. 1): 4%o
> Abitazioni date in comodato a parenti
fino al 2º grado ed affini (art. 6 del
Regolamento): 4,5%o

inferiore o uguale al minimo vitale, possono
applicare l'ulteriore detrazione d'imposta pari
ad € 52,00 annue, pari cioè ad una detrazione totale di € 156,00.

Scadenze e versamenti
La scadenza per eseguire il versamento del
saldo è il 20 dicembre 2004 (a meno che il
contribuente non abbia già effettuato il versamento in un'unica soluzione il 30 giugno
2004).

IL VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON
Detrazioni in vigore per l'anno 2004 BOLLETTINI DI CCP INTESTATI A
> Immobile adibito ad abitazione principa- COMUNE DI MARTELLAGO - SERVIZIO
le e relative pertinenze: si applica la detrazio- RISCOSSIONE ICI - CONTO CORRENTE
ne d'imposta pari ad € 104,00, rapportata al POSTALE NUMERO 14117303
periodo dell'anno durante il quale si utilizza il
bene. Analoga detrazione si applica per le
abitazioni date in comodato a parenti fino al
secondo grado o affini di primo grado i quali
la occupano come abitazione principale.
> I contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore di handicap con invalidità
superiore al 75% o in famiglie con reddito

non coltivati, ricovero di anziani in casa di
riposo, immobili inagibili ed inabitabili, uso
dell'abitazione da parte di parenti fino al 2°
grado, immobili locati, ecc…), va autocertificata, entro il termine per il versamento del
saldo, pena la decadenza del beneficio.
Si informa che sono disponibili presso
l'Ufficio Tributi i modelli per le autocertificazioni. Altresì, si porta a conoscenza che nel
sito internet www.comune.martellago.ve.it,
alla sezione modulistica è disponibile tutta la
modulistica per le autocertificazioni, oltre la
delibera di approvazione delle aliquote, il
vigente regolamento, ecc.

È possibile effettuare presso l'Ufficio Tributi,
previo appuntamento, una verifica delle rendite catastali per tutti quegli immobili che
risultassero ancora sprovvisti di rendita definitiva e contestualmente chiedere il ricalcolo
dell'imposta da versare.
Si ricorda che ogni situazione che dà diritto
ad agevolazioni, (esempio: terreni agricoli

SUPERMERCATI

SACCHETTO VALERIO
MARTELLAGO e OLMO
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Il Bilancio Consuntivo anno 2003
Il 2 luglio 2004 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio dell’esercizio 2003 a conclusione dell’attività
svolta e quelle che seguono sono le risultanze finali suddivise tra entrate e spese

LE ENTRATE
TITOLO I°

%

I.C.I.
Imposta comunale sulla pubblicità
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
Compartecipazione dello Stato e addizionale comunale opzionale I.R.PE.F.
T.O.S.A.P.
Altre tasse
TOTALE TITOLO I°

€ 2.165.000,00
€ 105.392,03
€ 218.532,00
€ 3.510.109,09
€ 72.661,25
€ 10.477,90
€ 6.082.172,27

23,10%
1,12%
2,33%
37,46%
0,78%
0,11%
64,90%

LE SPESE
TITOLO I°

%

Personale
Acquisto di beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature)
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici)
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
TOTALE SPESE TITOLO I°

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione e di altri enti pubblici
TOTALE TITOLO II°

€ 1.216.986,87
€ 395.686,35
€ 1.612.673,22

12,99%
4,22%
17,21%

€ 1.301.986,48
€ 374.104,12

13,90%
3,99%

€ 1.676.090,60

17,89%

€ 9.370.936,09

100,00%

30,12%
2,09%
43,64%
0,12%
9,48%
5,09%
2,44%
92,97%

€ 621.388,67
€ 621.388,67

7,03%
7,03%

€ 8.843.701,22

100,00%

TITOLO III°
Rimborso quote capitale mutui
TOTALE SPESE TITOLO III°

TOTALE SPESE CORRENTI

TITOLO II°

€ 2.663.806,82
€ 184.722,12
€ 3.859.784,60
€ 10.396,23
€ 838.140,25
€ 449.772,37
€ 215.690,16
€ 8.222.312,55

TITOLO III°
Entrate extra-tributarie
Oneri di urbanizzazione
TOTALE TITOLO III° ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

TOTALE

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PERCENTUALE DI COSTO DI ALCUNI SERVIZI A CARICO DEGLI UTENTI
SPESE
Centri sportivi
Mensa scolastica
Rimborso spese per servizi socio-assistenziali
(compresi soggiorni climatici)
Corsi extra-scolastici
Asilo Nido
Locali di uso pubblico
Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive

TOTALE

ISOLAMENTI - INSONORIZZAZIONE CANALI
PER CONDIZIONAMENTO E ASPIRAZIONE

di MANENTE ORLANDO e C. snc

Sede: via Pavanello, 8
30030 Maerne di Martellago / VE
Tel. 041 5030600 | 041 5030599 | Fax 041 5038196
e-mail: isolclimat@flashnet.it | www.paginegialle.it/isolclimat

QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI
€ 208.689,80
€ 464.564,41

€ 36.329,61
€ 347.117,80

17,41%
74,72%

€ 70.078,54
€ 9.216,00
€ 212.234,22
€ 21.440,00
€-

€ 63.816,42
€ 2.351,13
€ 130.300,13
€ 5.026,04
€ 13.252,12

91,06%
25,51%
61,39%
23,44%

€ 986.222,97

€ 598.193,25

60,65%
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Opere
Operepubbliche
pubbliche
2003_OPERE REALIZZATE
Opera
Ristrutturazione ed ampliamento del Cimitero di Martellago:
completamento 1° e 2° stralcio – Fase operativa B
Adeguamento impianto semaforico al nuovo codice della strada - Incrocio Via Boschi con via Roma
Opere di completamento urbanizzazione in Via Olmo a Maerne - Collegamento impianti
di pubblica illuminazione del nuovo parcheggio impianti sportivi –
parcheggio cimitero - monumento ai caduti
Lavori di fognatura - 29° Lotto - Quartiere S.Paolo -Maerne (progettazione A.C.M.)
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2004_OPERE DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO 2004
Opera
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola elementare "N. Sauro" di Maerne

€ 1.030.000,00

Ampliamento scuola materna di Olmo
Costo

Stato

€ 693.064,83
€ 13.000,00

ultimati
ultimati

€ 24.000,00
€ 361.519,83

ultimati
ultimati

Opera
Ampliamento ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola materna
e uffici comunali di Maerne
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Quartiere S.Paolo

Pista ciclo-pedonale da Via Berti a impianti sportivi di Maerne
Opera
Costo
Stato
Impegno di spesa per il finanziamento dei lavori di realizzazione di un tratto di fognatura smaltimento
acque nere in Piazza Vittoria a Martellago, nel tratto compreso tra la Via Roma e l’ingresso di Via Berna € 50.331,40
ultimati
Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via Castellana – Tratto Combi
€ 922.363,43
ultimati
Straordinaria manutenzione del monumento ai caduti di Martellago e restauro
pilastri ex galoppatoio Villa Grimani
€ 8.105,26
ultimati
Lavori di costruzione parcheggio in Via Roma con marciapiede fino all’ingresso di Via Berna
e relativa pubblica illuminazione
€ 498.380,91
ultimati
Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Giotto a Maerne
€ 225.000,00
ultimati
Lavori di costruzione parcheggi presso il Municipio di Martellago
€ 335.697,00
ultimati
Lavori di fognatura - 30° Lotto - Via Frassinelli (progettazione A.C.M.)
€ 250.000,00
ultimati
Realizzazione di strutture di servizio all’interno del Parco Laghetti
€ 0,00
ultimati
opera eseguita con le procedure di cui all'art. 37 bis e seguenti L.109/94 (project financing)

Stato
Progetto preliminare
approvato
Progetto definitivo
in corso di approvazione

2005_OPERE DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO 2005

Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione percorsi pedonali lungo Via Roma

2004_OPERE CONCLUSE

Costo
€ 770.000,00

Realizzazione campetti sportivi polivalenti presso impianti sportivi di Martellago

Acquisizione locali a destinazione pubblica presso l'edificio da realizzare in piazza IV
novembre a Maerne

Lavori di fognatura - 32° Lotto - Via Matteotti completamento di altre vie comunali
(progettazione A.C.M.)

Costo

Stato
Incarico di progettazione
€ 800.000,00
esterna affidato
€ 400.000,00
Studio di fattibilità
approvato
€ 680.000,00
Progetto preliminare
approvato
€ 200.000,00
Da realizzare da parte del
Consorzio Dese-Sile, previa
stipula di apposita convenzione
€ 0,00
Opera da eseguire con le
procedure di cui all'art. 37 bis
e seguenti L.109/94
(project financing).
€ 0,00 Intervento da eseguire tramite
il Programma integrato di
riqualificazione urbanistica,
edilizia e ambiente
per le aree centrali di Maerne
€ 576.000,00

Incarico affidato ad A.C.M.

2004_OPERE INIZIATE
Opera
Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Trento e realizzazione di una nuova palestra.

Costo
€ 3.323.467,75

Realizzazione pista ciclabile Via dei Ronconi. Collegamento Maerne-Martellago

€ 371.034,06

Lavori di fognatura - 31° Lotto - Via Frassinelli (progettazione A.C.M.)

€ 250.000,00

Installazione dell’impianto di illuminazione e realizzazione segnaletica stradale nel percorso
ciclo-pedonale sul tombinamento del Rio Roviego a Maerne
Realizzazione recinzione delimitante i confini tra l’area comunale del PEEP A1 di Martellago
e l’area di proprieta’ privata sita in Via Cazzari

Stato
in corso
di realizzazione
in corso
di realizzazione
in corso
di realizzazione

€ 36.000,00 avvio lavori a breve
€ 7.500,00 avvio lavori a breve

Opere pubbliche

>> Lavori di realizzazione pista ciclabile in
Via Castellana – Tratto Combi

>> Riqualificazione e arredo urbano
di Piazza Giotto a Maerne

>> Realizzazione di strutture di servizio
all’interno del Parco Laghetti
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Nuovo sito internet della
PROTEZIONE CIVILE DI MARTELLAGO
l GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MARTELLAGO, costituito nel
Novembre 2001 con apposita delibera comunale, deve le proprie origini al Radio Club CB "Il
Triangolo" di Martellago, nato nel 1993 ad opera
di Renato Salani e di un gruppo di appassionati CB.
Con la loro attività questo gruppo di appassionati ha gettato le basi dell'attività di Protezione
Civile nel territorio comunale e sono tuttora tra
i volontari più attivi del Gruppo Comunale.

I

Motivazioni di carattere tecnico, logistico e di
opportunità, nonché la nuova legislazione provinciale e regionale in materia di volontariato e
Protezione Civile, hanno determinato la necessità di unificare tutte le forze di volontariato presenti nel territorio comunale in questo nuovo
gruppo che ha saputo far tesoro dell'esperienza
decennale del Radio club ma che oggi si pone
verso la cittadinanza con uno spirito nuovo, di

Cultura e Produzione (due mondi che si incontrano)
Lettera dell’assessore alla Cultura
Ai commercianti
Agli Esercenti
Agli Artigiani
Agli Studi professionali

unificazione e di collaborazione sia tra i volontari che con le istituzioni competenti.

Visita il nuovo sito internet
all’indirizzo:
http://leoni.altervista.org/protciv/index.html

Assessorato alla Cultura del Comune di
Martellago ritiene proficuo creare e sviluppare forme di coinvolgimento di tutti
gli operatori della produzione e dei servizi connessi in obiettivi di crescita socio-culturale del
nostro Comune.
Ne beneficiano i nostri ragazzi nel loro processo di crescita culturale, ne beneficiano i cittadini in genere. Nel contempo, gli esercenti, gli
artigiani, i commercianti, i liberi professionisti,
con un gesto simbolico ma dal grande valore
civico-culturale, assegnano alla loro attività
lavorativa anche un fine nobile.
Una delle forme di coinvolgimento in un progetto di sviluppo culturale può consistere, per
il prossimo anno 2005, nella donazione, da
parte di ognuno di voi, di un libro del valore di
€ 20,00 (o multiplo di 20,00 per chi ritiene di
farlo liberamente).
L’acquisto dei libri, che sarà fatto seguendo
una programmazione tematica che sarà resa
pubblica in anticipo, andrà ad arricchire la
biblioteca comunale.
Sarà affissa in Biblioteca una bacheca che
conterrà il logo dei donatori. Nell’arco dell’anno, in periodo da definire, si terrà una breve
cerimonia per ringraziare i donatori a suggello
del rapporto di collaborazione.
Il bilancio dell’amministrazione comunale prevederà un capitolo di entrata dei contributi e
un capitolo di spesa per l’acquisto dei libri.
Gli esercenti, gli artigiani, i commercianti, i

L’

E-mail: lanuovaedilfer@tiscali.it

liberi professionisti, che intendono aderire a
questa iniziativa, potranno comunicarlo in più
modi all’assessorato alla cultura:
> telefonando allo 041.640.331
> inviando un fax al n. 041.50.30.251
> inviando una e-mail a:
biblioteca@comune.martellago.ve.it
Successivamente saranno loro inviate le modalità del versamento del contributo da versare.
Ho già avuto modo di discutere questa iniziativa con alcuni commercianti e liberi professionisti, i quali hanno espresso con entusiasmo il
loro proposito di aderirvi, non per elargire
denaro, ma per compiere un gesto civico di
compartecipazione a un comune progetto di
crescita culturale.
Confido nella sensibilità di ognuno di voi che
non mancherete di volerci testimoniare.
Colgo l’occasione per salutare le ragazze e i
ragazzi della scuola dell’obbligo, i loro genitori, i loro insegnanti, i dirigenti, gli operatori
della Scuola, della Biblioteca, della Pubblica
Istruzione. A tutti loro rivolgo l’augurio di un
buon lavoro e il ringraziamento per la collaborazione che sapranno offrirmi nel lavoro comune che ci attende.
Desidero, infine, esortare sin d’ora tutti gli operatori della scuola a riflettere sulle iniziative da
costruire insieme per festeggiare degnamente
il prossimo XXV Aprile il 60° della Liberazione,
inteso come momento di liberazione dall’oppressione, dalla guerra, dall’odio razziale e
religioso, dall’ignoranza.
L’assessore alla cultura
prof. Cosimo Moretti

LA NUOVA EDILFER
di NIERO rag. SIMONE

COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI
PROFILATI - TUBI - LAMIERE
FERRO BATTUTO - PANNELLI ISOLANTI
TRASPORTO A DOMICILIO
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) - Zona Artigianale - Via L. Cacace, 10 - Tel. 041 641903/5038714 - Fax 041 5030785
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Notizie dall’Ufficio AMBIENTE
LA ZANZARA TIGRE
UN DOVEROSO
RINGRAZIAMENTO…

a sicuramente a tutti i volontari che si sono
resi disponibili, per tutto il periodo estivo,
ad effettuare la distribuzione delle pastiglie
antilarvali nei tombini stradali. L’iniziativa,
nata come esperimento nei centri abitati di
Olmo e di Maerne e alcune zone di Martellago,
ha dato risultati positivi. Auspichiamo pertanto
che la collaborazione continui.
A partire dai primi mesi del prossimo anno coloro i quali intenderanno offrire il proprio tempo
per intervenire nelle zone in cui abitano, sia per
effettuare gli interventi sia per sensibilizzare
tutti i cittadini a rispettare alcuni piccoli ma
fondamentali accorgimenti, possono mettersi
in contatto con l’Ufficio Ambiente ai seguenti
numeri telefonici: 041.5402261 – 0415401177
Vi aspettiamo!!!

V

RACCOLTA TAPPI CONTINUA…

ontinua
la
collaborazione
tra
l’Amministrazione del Comune di
Martellago, unitamente all’AVIS - all’AIDO di

C

Maerne - Olmo, che sostiene l’iniziativa “raccogli un tappo per un sorriso”.
Nel corso del 2004 parte del contributo raccolto
è servito, oltre che per l’acquisto di materiale
per disabili, anche per sostenere “La Voce di
Marta”, un’organizzazione ONLUS che opera sul
nostro territorio e che si occupa di attività varie
che interessano ragazzini portatori di handicap.
Per il prossimo anno i contributi raccolti serviranno anche per sostenere due importanti iniziative:
> L’apertura all’interno dell’ospedale di Noale
di un Hospis presso il reparto di oncologia (si è
pensato di devolvere parte di quanto verrà raccolto con l’iniziativa all’acquisto di materiali
necessari all’avvio della struttura);
> Inizierà anche una fattiva collaborazione
con la fondazione de “La città della speranza”
che opera con il reparto oncoematologia dell’ospedale di Padova – reparto pediatrico
Si rammenta che possono essere raccolti oltre ai
tappi di plastica, anche altro materiale sempre
di plastica rigida quali ad esempio cassette,
giocattoli, sedie; ovviamente questi materiali
vanno consegnati all’Ecocentro.

costo di trattamento dei rifiuti riciclabili, oltre
ai costi generali e fissi come lo spazzamento
strade, recupero dei rifiuti abbandonati, costo
del personale, ecc.
L’importo totale da pagare è composto da:
a) una quota FISSA (T.F.), determinata principalmente dai costi sostenuti per l’attivazione
del servizio (ad es: lo spazzamento delle aree e
vie pubbliche, i costi di gestione ed altri costi
comuni diversi);
b) una quota VARIABILE (T.V.), rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di smaltimento.
Per le UTENZE DOMESTICHE, quindi, la tariffa è
composta da una quota FISSA commisurata
alla superficie dell’immobile e da una quota
VARIABILE, determinata sulla base di coefficienti di produttività stabiliti nel D.P.R. 158/99,
rapportata al numero dei componenti il nucleo
familiare.
Alla tariffa totale viene inoltre applicata l’IVA
del 10% e l’Addizionale Provinciale del 5%,
quest’ultima calcolata sulla parte fissa.

DISCARICA

COS’E’ LA “T.I.A.”TARIFFA
D’IGIENE AMBIENTALE
l Decreto legislativo 22/1997, denominato
“Decreto Ronchi”, che disciplina la gestione
dei rifiuti solidi urbani, ha introdotto dall’anno
2000, importanti novità riguardati le modalità
di applicazione della tariffa, sulla base della
manovra tariffaria deliberata dal Consiglio
Comunale.
Questo nuovo sistema tariffario prevede la
copertura integrale del costo del servizio di raccolta e svuotamento dei contenitori stradali,
dello smaltimento del rifiuto in discarica, del

I

omponente essenziale nella determinazione dell’importo della tariffa, è la spesa per
lo smaltimento in discarica del rifiuto secco
non riciclabile. Il Bacino VE4, del quale fa

C

parte anche il territorio di Martellago, è stato
autorizzato per il corrente anno, al conferimento di un quantitativo pari a 12.000 tonnellate
della frazione residua dei rifiuti, in discariche
ed impianti situati nel territorio provinciale
(discariche di Portogruaro, Jesolo e San Donà),
con un costo indicativo medio pari a 110,00
euro/tonn (IVA esclusa) – (importo calcolato a
novembre 2003 sulla base dei costi forniti dalle
discariche nel corso dell’anno).
Le tariffe applicate dalle discariche hanno
subito aumenti determinati principalmente per
adeguamento alla normativa Europea in materia di salvaguardia della discarica post-mortem, nonchè da altri fattori quali il prossimo
esaurimento della vasca in coltivazione, indisponibilità di personale e mezzi, fermi impianti
ecc., che hanno conseguentemente costretto le
Amministrazioni Comunali a ridefinire la manovra tariffaria.
Quindi, per l’anno 2004, la nuova tariffa è di €
124,00 a tonnellata.
Si prevede che per il 2005 la tariffa di smaltimento passerà, sempre per i motivi sopra
enunciati, a € 135,00 a tonnellata.
II costi di cui sopra sono comprensivi della percentuale dovuta per l’ECOTASSA, una tassa
regionale che viene calcolata sulla base della
raccolta differenziata attuata nel comune;
maggiore è la percentuale della raccolta, minore sarà il contributo che il Comune di
Martellago dovrà versare alla regione.
Attualmente, poiché anche per quest’anno il
comune di Martellago, grazie a tutti i suoi cittadini ha raggiunto il 50% di raccolta differenziata, il contributo versato dal nostro comune
rientra nella fascia minima.
Invitiamo tutti i cittadini residenti a continuare
con la raccolta differenziata sensibilizzando
anche chi purtroppo ancora non la fa.

RECUPERO ENERGETICO
DEI RIFIUTI

ricordare alcune regole e dare informazione in
merito alla raccolta dei rifiuti.

IO FACCIO COMPOSTAGGIO
E TU?

n’alternativa al conferimento dei rifiuti in
discarica è la realizzazione di un
Termovalorizzatore, per il recupero di energia
dai rifiuti, per far fronte alle problematiche economiche e di gestione legate alle discariche.
Obiettivo primario l’inserimento degli impianti
di termovalorizzazione, all’interno del Piano
Regionale Rifiuti, visto che allo stato attuale la
Regione Veneto non ha previsto impianti di
recupero energetico nel nostro territorio. Una
volta ottenuto questo, si dovrà procedere all’individuazione di un sito idoneo, tenendo conto
delle infrastrutture necessarie e del loro impatto ambientale.
Il recupero energetico attraverso un termovalorizzatore, in grado di produrre energia elettrica e
termica incenerendo i rifiuti (la parte di rifiuto
secco che attualmente va in discarica), è sicuramente una valida alternativa alla sempre più
onerosa spesa per la gestione delle discariche.

U

CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE
i svolgeranno rispettivamente il 10 dicembre
2004 a Martellago e il 15 dicembre 2004 a
Maerne due “incontri in Piazza” (zona mercato),
per riproporre l’importanza di continuare con le
raccolte differenziate dei rifiuti, perché solo in
questo modo si possono contenere i costi e per

S

tiamo procedendo ad effettuare i controlli
presso le abitazioni di coloro che fanno il
compostaggio domestico.
I nostri incaricati sono riconoscibili dal tesserino.

S

ETERNIT COME SMALTIRLO?
eternit è un materiale da costruzione molto
diffuso e largamente utilizzato in passato,
che contiene circa il 10% di amianto, una fibra
minerale naturale dotata di potenzialità cancerogena, ecco perché è necessario maneggiarlo con
cura e con le dovute precauzioni. Per la raccolta
e lo smaltimento di piccoli quantitativi, ci si può
rivolgere ad ACM (041/5709511) che fornirà il
materiale per l’incapsulamento e si occuperà
della raccolta e dello smaltimento nelle apposite
discariche. Per quantità oltre i 75 mq. rivolgersi
alle ditte autorizzate.
Non abbandonarlo per strada!!

L’

17

16

Successo per l’iniziativa “Un tappo per un sorriso”
Maerne di Martellago – “Un tappo per un sorriso” continua, per aiutare i malati di tumore. Il
meccanismo della bella iniziativa ambientale e
di solidarietà promossa nel 2003 dall’Avis di
Maerne Olmo, in collaborazione con il Comune è
semplice: raccogliere tappi di plastica che poi
vengono portati ad un’azienda che li ricicla e dà

in cambio il corrispettivo. Grazie al coinvolgimento di tutti i cittadini e delle scuole anche di
Mestre, ne sono stati raccolti per 400 quintali e
col ricavato l’Avis ha acquistato 6 carrozzine, 3
donate alle case di riposo di Salzano, Venezia e
degli Alberoni, 3 a disposizione dei disabili di
Maerne, Olmo e Martellago. La campagna però

non si ferma, come spiega la presidente
dell’Avis Gianna Moras, ma cambia il destinatario: l’idea è di finalizzarla al sostegno della Città
della Speranza di Padova e al nuovo hospice per
i malati terminali di tumore dell’Ass 13 previsto
a Noale.
da «Il Gazzettino» del 7 novembre 2004

Le sanzioni per chi trasgredisce le norme ambientali
Art. D.Lgs.. 22/191997 Descrizione
14 e 50 D. Lgs. 22/1997 Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e immissione di rifiuti
nelle acque superficiali o sotterranee.
Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi non ingombranti.
43 – c.2 D. Lgs. 22/1997 Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)
Art. Regolamento
Descrizione
7 comma 1
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti in giorno e orario diversi da
quelli stabiliti per il servizio di raccolta domiciliare.
7 comma. 1
Inserire rifiuti riciclabili nei sacchetti per la raccolta dei non riciclabili.
7 comma 1
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitore
appositamente istituiti.
7 comma 1
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono
destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.
7, comma 5
Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta.
7, comma 9 e 12
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
7, comma 11
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta,
escrementi di animali ecc.).
7, comma 12-15
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili.
7, comma 17
Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico.
7, comma 17
Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti (escluso
il costo per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose da quantificare di volta in volta).
7, comma 16
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non residenti o non occupanti immobili nel
Comune (da calcolare a parte il costo del conferimento alla discarica o all’impianto dei RSU
in base alle quantità).
Intralciare l’opera degli addetti al servizio
Conferire materiali accesi o non completamenti spenti
Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti da non addetti al servizio.
Lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge.
Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci.

Minima
103,00 €

Massima
619,00 €

25,00 €
103,00 €
Minima

154,00 €
619,00 €
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258,00 €

51,00 €

258,00 €

25,00 €
25,00 €
25,00 €

258,00 €
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51,00 €
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258,00 €
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51,00 €
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51,00 €
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La Raccolta Differenziata
Elenco contenitori per la raccolta
di carta e cartone
MARTELLAGO
• Inizio Via Trieste
• Via Roma davanti strada
accesso deposito com.le
• Via Delle Motte vicino al civ. 99
• Via Boschi vicino al civ. 59 (cestone)
• Via Boschi davanti al Cimitero
• Via Ca’ Nove vicino al civ. 39
• Via Ca’ Nove vicino al civ. 69
• Via Morosini incrocio Via Mascagni
• Via Castellana vicino al civ. 145
MAERNE
• Via Frassinelli vicino al civ. 48
• Via Toniolo (cestone)

• Via Roviego vicino al civ. 125 (cestone)
• Via Ca’ Rossa incrocio Via Rialto
• Via Ca’ Bembo ingrsso Parco Laghetti
• Via Ca’ Rossa incrocio Via Roma
OLMO
• Via Selvanese vicino al civ. 23
• Via Frassinelli vicino al civ. 186
• Via Matteotti vicino al civ. 24 (cestone)
• Via Garibaldi (inizio)

Elenco contenitore raccolta stracci
e indumenti usati
MARTELLAGO
• P.zza Vittoria incrocio Via del Giardinier
• Via Friuli incrocio Via Roma
• Via Trento vicino distretto sanitario

MAERNE
• P.zza IV Novembre vicino al civ. 27
• Via Giotto incrocio Via Guardi
• Via Stazione vicino al civ. 45
OLMO
• Via incrocio via Speri
• Via Chiesa vicino ai giardini
ATTENZIONE: in queste campane gli
indumenti vanno introdotti in sacchi
ben chiusi
Il Servizio di raccolta carta e cartone per le
zone centrali si effettua come da seguente
calendario:
Martellago: mercoledì mattina
Maerne: martedì mattina
Olmo: giovedì mattina

La Biblioteca Civica trasloca…
provvisoriamente
l 13 dicembre 2004 inizierà il trasloco
della biblioteca nella nuova sede di Via
Don Antonio Berti 12 a Maerne.
Confidiamo nella vostra comprensione, in
quanto per la riapertura della “sede provvisoria” della biblioteca e del funzionamento
dei servizi principali sinora offerti al pubblico, sarà necessario del tempo, durante il
quale vi chiediamo di portare un po’ di
pazienza.
Questo trasloco è necessario per poter avviare tutte le procedure tecniche e amministrative che porteranno alla riqualificazione
urbana di Piazza IV Novembre ed alla costruzione nella futura sede di un nuovo edificio
che ospiterà al piano terra una sala conferenze con un centinaio di posti a sedere ed al

I

primo e secondo piano la nuova biblioteca
civica. Cercheremo, comunque, di ripristinare la linea telefonica nel più breve tempo
possibile.

srl
LAVORAZIONE - FORNITURA
vetrate isolanti, termoacustiche
antisfondamento e antiproiettile

Via Torricelli, 5 - Zona Industriale
30033 Noale (Ve)
Tel. 041 441 044 - Tel. 041 441 829
Fax 041 441 936
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Consiglio Comunale dei Ragazzi 2004_05

e attività del Consiglio Comunale dei
Ragazzi riprendono, con l’avvio del
nuovo anno scolastico. La novità più
importante di quest’anno è che, in seguito
alla adesione del Comune di Martellago al
Progetto Internazionale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze
e tecnologie della Cognizioni “La città dei
Bambini”, si lavorerà principalmente su alcu-

ni temi proposti annualmente dal CNR.
Per quest'anno i temi proposti sono: “I diritti
dei pedoni” e “I giochi di strada”.
Quindi, per l’importanza e per gli stimoli che
possono scaturire da questi temi è stato elaborato un programma dei lavori di quest’anno, che vede il Consiglio Comunale dei
Ragazzi come elemento propositivo e propulsore e coordinatore di varie attività collegate

a questi due temi sia all’interno delle scuole,
sia per quanto riguarda azioni intraprese
dall’Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda il punto C del
Programma, l’Amministrazione ha in previsione una realizzazione concreta ma graduale in
più anni, in modo da renderla compatibile
anche che le esigenze obbligatorie di bilancio,
a partire comunque dal 2005.

PROGRAMMA

- Quando ti muovi da ciclista
- Quando ti muovi da motociclista
- Quando ti muovi in auto con mamma e
papà
Tale fascicolo sarà distribuito agli insegnanti, con l’invito a lavorare con le classi su questi temi.
2) Seguirà un primo contatto in classe tra i
ragazzi e i vigili urbani:
Lo scopo è di presentare la figura del vigile
urbano come vigile-amico.
3) In seguito verranno organizzate uscite a
gruppi con una squadra di vigili urbani.
Lo scopo è di osservare sul campo comportamenti corretti e scorretti di pedoni e automobilisti.
4) Compatibilmente con i tempi e con i risultati delle attività al punto 2 e 3 e con le risorse umane disponibili, si ipotizza di organizzare a conclusione dell’anno scolastico una
Conferenza di educazione stradale, rivolta ai
genitori e a tutti i cittadini, in cui verranno
riferiti i risultati dell’attività di tutto un anno,
e con lo scopo di promuovere comportamenti
corretti non solo presso i ragazzi ma anche e
soprattutto presso gli adulti

b) I GIOCHI DI STRADA VECCHI E NUOVI.
Progetto da svolgere nelle classi e cercando
la collaborazione dei genitori e di
Associazioni culturali e sociali presenti nel
territorio, con un aggancio alle attività previste nei progetti dell’obiettivo Città Sicura.

Nuove elezioni per il Consiglio Comunale
dei ragazzi, il 16 novembre 2004
Programma di lavoro del Consiglio Comunale
dei Ragazzi per l’anno 2004-2005 sui due
temi proposti nell’ambito del Progetto
Internazionale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Istituto di Scienze e tecnologie
della Cognizioni “La città dei Bambini, cui il
Comune di Martellago ha aderito con
Delibera di Giunta Comunale n° 85 del
14/4/2004
“Adesione
al
Progetto
Internazionale del CNR - Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione "la città dei
Bambini" - Atto di indirizzo
a) I DIRITTI DEI PEDONI: programma di educazione stradale in collaborazione con la
Polizia Municipale (rientra nei progetti per
l’obiettivo Città Sicura)
Il percorso va fatto con i ragazzi dei due istituti comprensivi e con le loro famiglie, attraverso una comunicazione costante sul lavoro
fatto nelle classi.
1) Si prevede di costruire un fascicolo contenente i seguenti temi, espressi in modo semplice:
- Quando ti muovi da pedone

c) PROGETTO CIRCUITI
DI PERCORSI VERDIVITA-GIOCO NEI TRE
CENTRI DEL COMUNE.
Lo scopo del progetto è di
rivalutare alcune aree
verdi nel nostro Comune
recuperando spazi utili
alla riproposizione dei
giochi di strada.

Scopo:
> riappropriazione degli spazi cittadini da
parte dei ragazzi, ma anche degli adulti (vedi
l’importanza della ricerca degli antichi giochi
di strada, con la promozione del contatto
intergenerazionali tra giovani ed anziani);
> promozione multiculturale con la previsione di studio e analisi di giochi di strada di
altri paesi, promuovendo ed integrando gli
alunni stranieri presenti nelle classi e coinvolgendo poi le comunità straniere nelle feste;
> promozione della collaborazione con i
genitori, attraverso l’informazione anticipata
sul progetto e la richiesta di disponibilità
nell’organizzare le feste.

Il progetto prevede il lavoro nelle classi di
ricerca di giochi di strada vecchi e nuovi, con
produzione di elaborati di qualsiasi tipo e la
dimostrazione pratica di questi giochi
durante tre feste di strada da organizzare
nei tre centri del Comune, con la partecipazione delle Associazione di territorio. Per tali
feste si può anche pensare di inserirle in
manifestazioni già consolidate del Comune
(per esempio la «Passeggiata Ecologia»,
oppure «Oh maggio al Parco», oppure il
«Carnevale dei Bambini»)

Si prevede di elaborare un dossier sui giochi
da consegnare ad inizio anno agli insegnanti.
La funzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi sarà quella di raccordo e di comunicazione continua delle varie attività svolte
nelle classi, attraverso l’elaborazione del
notiziario del CCR, e, per quanto possibile
anche la comunicazione all’esterno, intesa
come instaurazione di relazioni continuative
con altri CCR della zona.

La finalità educativa è
chiara: “...nei giochi di
strada il movimento ludico è spesso inserito
in una rappresentazione simbolica della realtà. In questo senso, nel percorso di crescita
del bambino, il gioco di strada sembra continuare, contenendolo al suo interno, il gioco
simbolico che cronologicamente lo precede e,
al tempo stesso, sembra rappresentare una
preparazione alla vita sociale, attraverso
l’assunzione di ruoli (P. Maniotti).
Il progetto si attuerà in collaborazione con
tutti i settori coinvolti nell’obiettivo Città
Sicura: i ragazzi delle scuole, gli insegnanti,
i genitori, le associazioni degli anziani e le
associazioni culturali e di volontariato

strada fisso (es. il campanon disegnato e
dipinto e fisso), con collocazione di un cartello in cui comparirà la storia del gioco, le sue
regole e le sue varianti (a cura delle scuole),
e il nome delle persone che lo hanno realizzato (es. Ufficio Patrimonio, associazione Tam
Tam - oppure : Ufficio Patrimonio e -nome e
cognome- genitore, o vigile d’argento o
nonno)
> Creazione di passerelle verdi dove possibile, o di percorsi protetti che colleghino in
sicurezza tutti gli spazi verdi così attrezzati.
In ogni spazio verde ci sarà anche la pianta
di tutto il percorso.
> Dove lo spazio lo permette i punti verdi
saranno anche attrezzati con panchine (spazio per giovani ed anziani) ed eventualmente
tettoie verdi.
Una volta realizzati, tali circuiti, potranno
essere utilizzati liberamente da tutti: l’obiettivo è di riuscire a creare un centro vivibile
anche dai pedoni, con la collaborazione della
più ampia fascia possibile di cittadini.

Il progetto prevede:
> Studio di progetti
che individuano i vari
spazi verdi, di qualsiasi
dimensione,
presenti nei tre centri
di Martellago Maerne
e Olmo, e attualmente
non attrezzati e inutilizzati
> Collocazione in
ogni spazio verde
adatto di una piattaforma per un gioco di

• Produzione propria porte blindate
• Apertura porte e cambi di serrature (Serv. Urg. 348 4082661)
• Iva agevolata al 10% con detrazione fiscale al 36%
Esposizione: Via Aleardi, 129 - Mestre (Ve) - Tel. 041.5314464
Sede: Via Pavanello, 5 Z.I. - Maerne (Ve) - Tel. 041.641136
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Spazio Giovani

5° raduno dell’Associazione Arma Aeronautica

PROGETTO SESTANTE

sservando i percorsi scolastici di
alcuni adolescenti, a volte, si ha la
sensazione di ritrovarsi di fronte a
traiettorie incerte, prive di una direzione
definita; in alcune circostanze le novità, i
diversi impegni e le responsabilità richieste
dalla nuova scuola superiore disorientano e,
in qualche caso, portano fuori rotta.
Fornire gli adeguati strumenti per ritrovare
la giusta direzione negli studi e continuare a
“navigare in sicurezza” diventa importante
per affrontare con consapevolezza e intenzionalità il nuovo corso scolastico.
Con queste finalità il “Progetto Sestante”,
promosso dall’Assessorato alle Politiche
Sociali e Giovanili del Comune di Martellago

O

dal 2002, si rivolge agli studenti che frequentano i primi tre
anni delle Scuole Medie
Superiori, proponendo
durante il periodo dell’anno scolastico alcuni
dispositivi pomeridiani di
sostegno riguardo al
metodo di studio e alle singole
materie:
educatori
dell’Èquipe Educatori di Strada ed
operatori adeguatamente formati li accompagnano in un percorso di acquisizione di
consapevolezza e autonomia rispetto al loro
iter scolastico attraverso attività di gruppo e
momenti di studio personalizzati.

Il progetto, che si avvale in
alcuni specifici ambiti anche
della collaborazione del
Servizio Educazione e
Promozione alla Salute
(S.e.p.s.
Dolo)
dell’U.L.S.S. 13 MiranoDolo, ha proposto anche
dei percorsi di riflessione per
i genitori sui temi dell’orientamento scolastico e del rapporto genitori-adolescenti-scuola.
Per informazioni, contattare l’Ufficio
Educatori di Strada presso il Centro Civico di
Maerne, tel. 041.5030409.

SCHEGGE-MC2 EL MASSEO
l Comune di Martellago ha
presentato assieme ai
comuni del Miranese
Associati per le
Politiche Giovanili,
alla Regione un
progetto denominato “Giovani: dal
bisogno di cittadinanza alla cittadinanza
reale.
Esperienze condivise di
partecipazione dei comuni
del Miranese”.
Tale progetto ha portato i comuni a coinvolgere i giovani del territorio e delle associa-

I

zioni giovanili a realizzare una
serie di esperienze e di
esperimenti di partecipazione.
I giovani dei gruppi
locali che hanno
partecipato alla
realizzazione degli
eventi musicali MC2
di Martellago e El
Masseo di Scorzè, all’inizio del 2004 si sono
ritrovati e hanno pensato e
realizzato un CD musicale.
I 21 gruppi musicali che hanno aderito all’iniziativa sono andati in uno studio di regi-

strazione per incidere un brano da inserire
nel CD, e ne hanno curato la parte grafica,
chiamandolo “SCHEGGE – MC_ e EL MASSEO”
Questa esperienza ha avuto lo scopo di valorizzare l’immagine delle giovani band del
territorio, che da anni collaborano con le
Amministrazioni Comunali nel rendere più
vivo il territorio comunale.
L’amministrazione Comunale di Martellago
ringrazia sinceramente ai gruppi musicali
locali che ancora una volta hanno dimostrato di essere “cittadini attivi”.

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE
Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628
info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com

i è svolto con impegno da parte di tutti
i soci il V° raduno dell’associazione
ARMA AERONAUTICA sezione di Venezia
“NUCLEO DI MARTELLAGO”.
Quest’anno il Nucleo, nonostante le difficoltà, ha mantenuto fede all’ormai annuale
appuntamento che, a dire del Capo Nucleo
Cav. Giuseppe, Pigozzo è andato oltre ogni
aspettativa, con un riscontro positivo per
ogni iniziativa.

S

>> veduta della
sala consiliare
dove è stata allestita
la mostra.

Domenica 7 ottobre l’appuntamento è stato
con la prevenzione cardiovascolare con la
presenza di “Cuore Amico “ di Mirano dove i
cittadini hanno usufruito di esami gratuiti
effettuati dal personale di cardiologia dell’ospedale di Mirano.
Il secondo appuntamento è stata la mostra
di disegno e Aeromodellismo presso la sala
Consiliare del Municipio di Martellago, dove
ha visto protagonisti i disegni a tema realizzati dai ragazzi delle scuole media di Maerne
e Martellago.
All’inaugurazione il sindaco Giovanni
Brunello ha espresso plausi per l’iniziativa e
dopo aver espresso ammirazione per l’esposizione, ha incoraggiato gli organizzatori a
proseguire anche per il futuro.
La mostra è rimasta aperta al pubblico per
tre giorni attirando centinaia di visitatori.
Un segno della solidarietà si è manifestato
domenica 17 ottobre quando il NUCLEO di
Martellago ha voluto onorare i caduti per la
pace; parole di elogio per l’iniziativa espresse anche dall’arciprete don Luigi Boffo dopo
la funzione religiosa e la deposizione della
corona d’alloro al monumento.

>> il sindaco
visita la mostra
dopo l'inaugurazione.

Il sindaco, il Presidente di sezione L. Ten
Giovanni Nurgia hanno premiato gli espositori di aeromodellismo mentre i disegni dei
ragazzi scelti dalla commissione sono stati
premiati venerdì 29 ottobre presso la palestra di via Trento alla presenza degli insegnanti.
Il Capo Nucleo ha ringraziato le autorità presenti.

Via Castellana, 104 - 30030 MARTELLAGO (VE)
Tel. e Fax: 041 5400530

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTAMENTE AL PUBBLICO
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INFORMALAVORO
Lo sportello dell’Informalavoro è un servizio di
consulenza specializzata e di orientamento
nel mondo del lavoro rivolto prevalentemente
ai giovani e non solo.
Il servizio è gratuito, ed è aperto il giovedì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la sede
comunale, e dà informazioni relative a bandi
e concorsi, legislazione in materia di lavoro,
stage e corsi di formazione, corsi F.S.E., indicazioni su come scrivere un curriculum o una
lettera di presentazione efficace, come

Calendario AVIS-Martellago per l'anno 2005

affrontare test e/o colloqui di lavoro, ma
anche informazioni relative al mercato del
lavoro (domande/offerte di lavoro).

e verifica dei requisiti di base
> invio dei candidati all’azienda per colloquio definitivo

PRESELEZIONE DEL PERSONALE

Questo servizio non sostituisce l’attività del
Centro per l’Impiego o delle Aziende Interinali
Dove rivolgesi:
Servizio Preselezione c/o
Comune di Martellago
Tel. 041 5401177
Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.30
e-mail: info_lavoro@iol.it

Il servizio di preselezione del personale è finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Consiste nella:
> raccolta dei curricula dei candidati
> raccolta delle richieste di personale da
parte delle aziende
> colloquio di preselezione con i candidati

• Gennaio
• Febbraio
• Marzo
• Aprile
• Maggio
• Giugno
• Luglio
• Agosto
• Settembre
• Ottobre
• Novembre
• Dicembre

domenica 23
domenica 13
lunedì 28
lunedì 25
domenica 15
domenica 26
domenica 24
lunedì 15
domenica 25
domenica 23
domenica 13
lunedì 26

Riunioni del Consiglio
• Gennaio
• Febbraio
• Marzo
• Aprile
• Maggio
• Giugno
• Luglio
• Agosto
• Settembre
• Ottobre
• Novembre
• Dicembre

13-27
10-24
10-31
14-28
12-26
9-30
14-28
11-27
8-29
13-27
10-24
8-29

AVIS Sezione di Maerne-Olmo
INFORMALAVORO E PRESELEZIONE DEL PERSONALE SONO PRESENTI ANCHE IN ALTRI COMUNI
SPINEA
c/o Scuola Ungaretti via XX Settembre n. 23
SALZANO
c/o Biblioteca Comunale Piazza Aldo Moro n. 2
PIANIGA
c/o Biblioteca Comunale via G. Onesti n. 1
SCORZE'
c/o Biblioteca Comunale via Roma n. 53
NOALE
Piazza XX Settembre 41
MIRANO
c/o barchessa di Villa XX Aprile
(Biblioteca comunale)

INFORMALAVORO

PRESELEZIONE

TELEFONO

MARTEDI 9.30-12.30

VENERDI 9.30-12.30

041.5071174

MARTEDI 15.00-18.00

LUNEDI 10.00-12.00

041.5745587

MERCOLEDI 9.30-12.30

GIOVEDI 9.00-12.00

041.469080

MERCOLEDI 15.30-18.30

MERCOLEDI 10.00-12.00

0415841906

GIOVEDI 15.00-18.00

NON DISPONIBILE

041.5897249

VENERDI 15.30-18.30

NON DISPONIBILE

041.5701688

RACCOLTA SANGUE ANNO 2005
(presso centro civico via Selvanese, 1 OLMO di Martellago)
• domenica
• domenica
• domenica
• domenica
• domenica
• lunedì
• domenica
• domenica

16 gennaio
13 febbraio
17 aprile
15 maggio
17 luglio
15 agosto
16 ottobre
13 novembre
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MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNE DI MARTELLAGO

ORDINANZA 27 agosto 2004_Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani

ORDINANZA N. 104 del 20.09.2002_Deroga all’obbligo di chiusura domenicale
e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 2004, n. 213.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del
codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone
da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare,
in attesa della emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
1. 1. Sono VIETATI:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il
rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco
allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di
incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così
come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo
comma, lettere c) e d) del regolamento di

Polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai
cani quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai
cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. È vietato acquistare, possedere o detenere
cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per i reati di cui all'artt.
727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti
dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente
articolo non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.
3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per danni causati dal
proprio cane contro terzi.
4. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui

all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le
autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni
comunali idonee soluzioni di affidamento
dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai
cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia,
di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Elenco delle razze canine e loro incroci a
rischio di maggiore aggressività di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), della presente
Ordinanza:
> American Bulldog;
> Cane da pastore di Charplanina;
> Cane da pastore dell'Anatolia;
> Cane da pastore dell'Asia centrale;
> Cane da pastore del Caucaso;
> Cane da Serra da Estreilla;
> Dogo Argentino;
> Fila brazileiro;
> Mastino napoletano;
> Perro da canapo majoero;
> Perro da presa canario;
> Perro da presa Mallorquin;
> Pit bull;
> Pitt bull mastiff;
> Pit bull terrier;
> Rafeiro do alentejo;
> Rottweiler;
> Tosa inu.

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 27.10.1999 le organizzazioni
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. 15/2000 del
20.02.2000

ORDINA
1. Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in
sede fissa possono derogare all’obbligo di
chiusura domenicale e/o festiva, oltre a
tutto il mese di dicembre, nei seguenti
periodi e limitatamente alle frazione indicate:

MARTELLAGO

MAERNE

OLMO

• 6 gennaio (Epifania)
• Domenica in cui si svolge il carnevale
dei bambini
• Domenica delle Palme
• 25 Aprile (Liberazione)
• Domenica di maggio in cui si celebra
la festa della mamma
• Ultima domenica di settembre
(fiera del Rosario)
• 1ª domenica di settembre (fiera del
Rosario)
• Ultima domenica di ottobre

• 6 gennaio (Epifania)
• domenica delle Palme
• 25 Aprile (Liberazione)
• domenica di maggio in cui si celebra
la festa della mamma
• 4ª domenica di giugno in cui si svolge
la sagra di S. Pietro
• 1ª domenica di agosto
(fiera degli uccelli)
• 1ª domenica di ottobre
• ultima domenica di ottobre

• 6 gennaio (Epifania)
• domenica in cui si svolge la festa
dell’Annunciazione
• domenica dell Palme
• ultima domenica in cui si svolge la
festa della fragola
• 1ª domenica di ottobre
• 2ª domenica di ottobre
• 3ª domenica di ottobre
• ultima domenica di ottobre
(festa della castagna)

2 Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura antimeridiana al
pubblico nella terza festività.
3 La presente ordinanza sostituisce l’ordinanza sindacale n. 15 del 24.02.2000

L’assessore alle attività
Produttive Commercio Industria
Artigianato Agricoltura
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NOTIZIE IN BREVE dal Comune
COMUNICAZIONI,
SEGNALAZIONI, RICHIESTE
DEI CITTADINI

Collegandosi al sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.martellago.ve.it
nella sezione SEGNALAZIONI (a fondo schermo) è possibile comunicare con l’amministrazione comunale,
presentando reclami e suggerimenti, segnalando
guasti e disservizi, richiedendo informazioni in generale o interventi da eseguire.
È sufficiente compilare la scheda “comunicazioni dei
cittadini” precisando il tipo di richiesta e compilando
nel campo “testo” l’esatto contenuto della stessa e
confermarne l’invio.
L’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), quotidianamente, visiona le comunicazioni pervenute inoltrandole all’ufficio competente o rispondendo direttamente al cittadino.

agli argomenti prescelti direttamente sulla propria
casella di posta elettronica.
È sufficiente compilare la scheda con il proprio
cognome, nome, età, professione ed indirizzo di posta
elettronica (gli altri dati richiesti sono facoltativi) e
dare il consenso al trattamento dei dati inseriti.
Per avere la conferma di essere stati effettivamente
inseriti nell'elenco della newsletter, si dovrà comunque attendere un messaggio di conferma di avvenuta iscrizione che sarà spedito all'indirizzo e-mail
comunicato nella scheda.
Da quel momento, la newsletter aggiornerà gli iscritti sulle novità riguardanti l'argomento prescelto.
Iscriversi è semplicissimo:
basta collegarsi al sito internet del comune all’indirizzo www.comune.martellago.ve.it,
accedere al modulo e specificare l’argomento sul
quale si desidera essere informati:
bandi di gara, avvisi d’asta, concorsi pubblici, manifestazioni ed eventi culturali organizzati nel comune,
sedute del consiglio comunale, scadenze tributarie,
ed altre notizie dall’amministrazione.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SERVIZIO DI INFORMAZIONE
VIA E-MAIL
È attivo nel sito internet il servizio di ricezione della
newsletter a mezzo del quale è possibile ricevere, non
appena disponibili, le informazioni e le notizie relative

Il servizio è a cura dell’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico al qual potete chiedere informazioni, presentare reclami o suggerimenti al seguente indirizzo:
urp@comune.martellago.ve.it

www.comune.martellago.ve.it

Una casa per tutti:
INFORMAZIONI E DIRITTI DI CITTADINANZA
e amministrazioni dei Comuni di
Martellago, Salzano e Scorzè in collaborazione con le associazioni: Rosso
Veneziano di Maerne, Gruppo X di Salzano,
Okladà di Scorzè e la Cooperativa Sociale "Il
Villaggio Globale" a r.l. nell'ambito del progetto: "Una casa per tutti: informazioni e
diritti di cittadinanza", finanziato dalla
Regione Veneto con i fondi della legge regionale 9/90 hanno aperto uno sportello aperto
al pubblico per:

L

> fornire ai migranti consulenze tecniche ed orientamento in merito al problema
abitativo e ai loro diritti di cittadinanza
> fornire consulenza e coordinamento
per e tra le varie realtà presenti sul territorio interessate ad agire in merito al problema abitativo e alle attività di inclusione
connesse quali ricongiungimenti familiari,
inserimenti scolastici, azioni di sostegno
al reddito, ricerca di lavoro e attivazione di
reti di solidarietà

GLI SPORTELLI SONO APERTI AL PUBBLICO:
il Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
a Robegano presso informacittadino
(di fronte la chiesa parrocchiale)
il Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore
19.30 a Martellago in Municipio Piazza
Vittoria 1
il Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
a Scorzè presso il Municipio.

> fornire informazioni su:
a. ricerca abitativa
b. garanzie, fondi garanzia, mutui
c. acquisto di abitazione
4. fornire un servizio di mediazione tra proprietari ed inquilini nella gestione dei conflitti legati all'abitare
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Avvisi alla cittadinanza

Avvisi alla cittadinanza
NUOVO CONDONO EDILIZIO

Con la Legge 24 Novembre 2003 n. 326 è
entrato in vigore il “nuovo condono edilizio”.
Ai sensi della sopracitata normativa è possibile condonare le opere edilizie abusive
ultimate entro il 31 marzo 2003, previo
pagamento di una sanzione e degli oneri di
urbanizzazione.
Le domande dovranno essere presentate
categoricamente dal 11 novembre 2004 al
10 dicembre 2004.
Presso gli uffici del Settore Edilizia Privata
a Maerne di Martellago in via Guardi n. 2/a
(apertura al pubblico lunedì dalle ore 10.00
alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30
alle ore 17.30) possono essere chieste
informazioni e ritirati i modelli per la presentazione delle domande.

NUOVO ORARIO PER L'UFFICIO
ANAGRAFE DI MAERNE
Si informano i cittadini che da Lunedì 18
Ottobre 2004 l'ufficio anagrafe - sportello
di Maerne - osserverà il seguente orario di
apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.45 alle ore
10.15

ATTIVAZIONE SPORTELLO DELL’ATER NEL COMUNE DI MARTELLAGO
PER INQUILINI CASE POPOLARI.
Si avvertono gli inquilini di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (Case
Popolari) che a partire dal 17.11.2004
l’Ater di Venezia attiverà uno sportello
decentrato presso la Sede Comunale di

Piazza Vittoria. Saranno fornite informazioni, assistenza amministrativa, nonché raccolte segnalazioni.
Lo stesso sarà aperto ogni mercoledì con
orario 14.30-16.30, presso l’Ufficio
dell’Assessorato alla Casa, secondo piano
a sinistra salendo le scale.

CONCESSIONI CIMITERIALI:

> sono disponibili nei cimiteri di Maerne
di Martellago aree da dare in concessione
per la costruzione di tombe monumentali e
di sacelli. Per informazione rivolgersi
all’Ufficio Concessioni Cimiteriali al numero 041/5400890.
> nel cimitero di Maerne saranno effettuate nei prossimi mesi le esumazioni ordinarie dei campi E ed E1 (campi vecchi del
cimitero). Per informazioni rivolgersi ai
seguenti numeri di telefono: 041/5400890
(Ufficio Concessioni Cimiteriali) e
041/5746037 (Service 2000 – Custode del
cimitero)

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
DI LEVA

Il Parlamento ha approvato in data
29.07.2004 il Disegno di Legge che anticipa la sospensione del servizio militare di
leva obbligatorio dal 1° gennaio 2005. La
nuova legge entrerà in vigore
dall'1.01.2005.
Tutti coloro che avevano ottenuto ritardo
del servizio di leva per motivi di studio (per
gli studenti delle scuole medie inferiori
fino al 30.09.2004, per gli studenti universitari fino al 31.12.2004) non devono presentare alcuna ulteriore istanza di rinvio.
Eventuali istanze già presentate non
saranno prese in esame dagli uffici competenti.
Un decreto ministeriale del 20 settembre
2004 ha poi fissato al 30 settembre 2004
la data dell'ultima chiamata a visita di
leva; pertanto, a decorrere dall'1 ottobre
2004 i giovani già precettati a visita presso i Consigli di Leva di appartenenza o
dagli stessi avviati presso gli Ospedali
Militari per ulteriori accertamenti non
dovranno più presentarsi.
Restano invariate le chiamate a visita per
coloro che abbiano presentato domanda di
arruolamento in qualità di Volontari in
Ferma Annuale
I giovani che erano già stati sottoposti a
visita e che avevano presentato domanda
di rinvio del servizio militare per motivi di
studio (nati prima del 1980), potranno
essere chiamati a svolgere il servizio fino
al 31 dicembre 2004; questi possono sempre, se in possesso dei requisiti necessari,
presentare domanda di dispensa ai sensi
del D.LGS. 504/97.

Con questa legge è stata definitivamente
chiusa l'obbligatorietà del servizio militare
ed è stata aperta la nuova fase del servizio
militare volontario.
Sia per il servizio civile che per quello di
leva escono periodicamente i concorsi del
Ministero della Difesa

VENDITE DI FINE STAGIONE
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Chi possiede un’attività commerciale deve
presentare al comune la richiesta per
effettuare la vendita di fine stagione almeno 10 giorni prima della data di inizio della
vendita medesima.

AFFISSIONI DI MANIFESTI
È vietato affiggere manifesti pubblicitari
sulle pareti delle pensiline che costituiscono le fermate degli autobus per il trasporto pubblico urbano – i contravventori
saranno soggetti a sanzione.

Campagna di Prevenzione Screening
Che cos'è lo screening?

L'adesione alla campagna
di screening può salvare la vita:
Il tumore del colon-retto ad esempio è una
patologia mortale nel 50% dei casi, se non
diagnosticato e curato tempestivamente. Le
cause non sono ancora ben note: fra i fattori
sembra accertata l'ereditarietà, ma non è
l'unico. A titolo preventivo sono sempre consigliabili abitudini di vita sane: una corretta
alimentazione, ricca di frutta e verdura,
associata ad una regolare attività fisica per
favorire anche il buon funzionamento dell'intestino.
La campagna di screening è iniziata nella Asl
13 un anno e mezzo fa, dando eccellenti
risultati in termini di partecipazione e di vite
salvate: sono stati diagnosticati ed asportati numerosi polipi già neoplastici e risolte
molte situazioni di rischio. Lo screening è
ripartito da Campolongo Maggiore, ed è stato

seguito da S. Maria di Sala, Noale,
Martellago, Scorzè, Stra, Mira. L'esame consiste nella ricerca del sangue occulto (cioè
non visibile ad occhio nudo) nelle feci, che
può segnalare lesioni e polipi che possono
evolvere in masse tumorali. Se necessario,
l'accertamento diagnostico successivo è la
verifica attraverso la colonscopia, esame che
viene eseguito in analgosedazione (una anestesia generale senza intubazione) quindi
senza dolore. Lo screening dei tumori del
colon-retto si è rivolto a uomini e donne dai
50 ai 70 anni e l'invito è stato trasmesso a
mezzo lettera ed ha permesso di ritirare presso le Farmacie una provetta e le necessarie
istruzioni per eseguire a casa le semplici
operazioni richieste dal test. Dopo aver compilato l’etichetta con i dati richiesti, la provetta doveva essere recapitata presso il
distretto sanitario per essere esaminata.

È una parola inglese che definisce un test di
massa per identificare precocemente (all'interno di una popolazione o di un gruppo di
soggetti a rischio) i portatori di una malattia
o di un'anomalia.
È possibile così evidenziare sia eventuali
segnali precoci di una malattia già presente
ma che non dà ancora sintomi, sia la presenza di fattori di rischio relativi a una specifica patologia, cosa particolarmente importante quando ci si riferisce ai tumori.

Concessionario
ufficiale dal 1990
caldaie Tata e
climatizzatori
di Favaretto
Fujitsu.
Michele

IMPIANTI

TERMOIDRAULICI, ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE

Via Don Minzoni, 14 - 30030 Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 5460046 - Cell. 335 1224241
981
Dala1l vostro
E-Mail: idromike@libero.it

io.
serviz
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Associazione Pro.Martellago con il patrocinio del Comune di Martellago organizza la

XVII Mostra del Radicchio Tardivo
dal 3 al 12 dicembre 2004
impianti sportivi di via Trento di Martellago
Venerdì 3
> ore 9.00 Apertura manifestazione apertura stand
> ore 18.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria - apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Gianni Dego"

Sabato 4
> ore 14.00 Apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 18.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Oriana e Loris"

Domenica 5
> ore 9.30 Apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 10.00 Apertura stand gastronomico con specialità "Antiche
Merende"
ore
10.30
Spettacolo
Folcloristico
> ore 11.00 Apertura pizzeria
> ore 12.00 Pranzi organizzati con possibilità di prenotazione
> ore 16.00 L'Ass. "E.Nostre
Raise" presenta il primo dizionario illustrato Italiano-Veneto a
cura di Daniele Marcuglia
Gruppo Teatrale "Raize De Tera
Associazione Barba Cocòn" di
Preganziol presenta "El Fiò" - spettacolo offerto dalla coop. soc. "Il Grillo"
> ore 17.30 Apertura stand gastronomico e pizzeria
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Alex e Cristina"

Lunedì 6
> ore 20.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria
> ore 20.30 Cena dei partecipanti alle
attività della Pro.Martellago e delle Acli

Martedì 7
> ore 16.30 Presentazione del libro
"Organismi geneticamente modificato" a
cura dell'Ass. Cosimo Moretti; resoconto e
dibattito sull'incontro tenuto lo scorso anno.
Saranno distribuite copie gratuite del libro
> ore 18.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria - Apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Meri e Elisa"

Giovedì 9
> ore 18.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria - Apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 19.00 Prima Festa Gruppo Sportivo
settore giovanile "Real Martellago" Presentazione squadre
> ore 20.00 Cena Sociale "Real
Martellago"

Venerdì 10
> ore 9.00 Apertura stand
> ore 18.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Enrico Marchiante"

Sabato 11
> ore 14.00 V Mostra "Libro scambia
Libro" a cura della coop. "Il Grillo"
> ore 15.00 1° Torneo di calcio balilla
"Trofeo Mostra del Radicchio"
> ore 18.00 Apertura stand gastronomico
e pizzeria
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Santa Monica Band"

Domenica 12
Mercoledì 8
> ore 9.30 Apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 10.00 Apertura stand gastronomico
con specialità "Antiche Merende"
> ore 11.00 Apertura pizzeria
> ore 13.00 Pranzo Gruppo AISM Martellago
> ore 14.00 Gara Ciclistica "OFF TRACK"
per ragazzi/e dai 4 ai 12 anni a cura del
gruppo ciclistico "U.C. Martellago"
> ore 17.30 Apertura stand gastronomico
e pizzeria
> ore 20.30 Ballo popolare con orchestra
spettacolo "Le Emozioni"

XVII Mostra del Radicchio Tardivo
> ore 7.00 Conferimento prodotti
> ore 9.30 Apertura mostra artigianato,
mercatino di solidarietà a cura delle comunità missionarie
> ore 10.00 Apertura stand gastronomico
con specialità "antiche Merende"
> ore 10.30 Inaugurazione Mostra Saluto Autorità
> ore 11.00 Apertura pizzeria
> ore 12.00 Premiazioni Espositori
> ore 13.00 Pranzo Espositori ed Autorità
> ore 15.00 saggio Musicale della scuola
di musica "K. Szymanowski"

> ore 17.30 apertura stand gastronomico
e pizzeria
> ore 20.30 ballo popolare con orchestra
spettacolo "Gli Oasis"

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SI
POTRANNO DEGUSTARE LE MIGLIORI
SPECIALITA' AL RADICCHIO, OTTIME
PIZZE E LE PIU' RICERCATE BIRRE
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MARTEDÌ 7 DICEMBRE ORE 17.00

Calendario manifestazioni ed eventi
culturali dicembre 2004

Presso la XVII MOSTRA DEL RADICCHIO
(campi sportivi di Martellago)
Presentazione del libro:

“Organismi Geneticamente
Modificati”
tra
Ricerca Scientifica, Economia di Mercato,
Ruolo delle Istituzioni
Seguirà:
DIBATTITO PUBBLICO:
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
E SICUREZZA ALIMENTARE

> Cosa sono gli organismi geneticamente
modificati?
> Quali sono i rischi e/o i benefici nell’alimentazione umana e animale?
> È vero che gli ogm possono provocare
allergie?
> È vero che gli ogm possono costituire una
minaccia per la biodiversità?
> È vero che gli ogm possono risolvere il
problema della fame nel mondo?
> Quali sono i Paesi nel mondo che coltivano ed esportano in Europa prodotti ogm (soja,
mais, ecc…)?
> È giusto che nei supermercati vi sia una
separazione dei prodotti naturali, biologici e
ogm per facilitarne l’acquisto?
> Nei ristoranti, nelle mense aziendali e
scolastiche, nei fast food, è giusto (e come)
che il consumatore sia informato sul contenuto e sulla qualità delle pietanze che si
accinge a consumare?

Saranno presenti per rispondere alle vostre
domande:

> Prof. Gianni Tamino, Docente di Biologia
Università di Padova
> Prof. Sergio Casella, Docente di
Biotecnologie Università di Legnaro - Padova
> Dott.ssa Antonia Bidoia, dietista per le
scuole dell’obbligo di Martellago
> Giuseppe Scaboro, Assessore Provincia di
Venezia per Industria, Artigianato,
Commercio, Alimentazione.
> Rappresentanti della Confederazione
Italiana Agricoltori, della Unione Agricoltori,
dell’Eurocoltivatori,
della
Coldiretti,
dell’Ascom, della Confesercenti
Sono stati invitati:
Gli amministratori, i dirigenti scolastici, gli
insegnanti, gli utenti scolastici, dei Comuni
del Miranese (Mirano, Spinea, Scorzé, Noale,
Santa Maria di Sala, Salzano, Martellago)
I Direttori dei super/ipermercati Auchan,
Panorama, Lando, Coop, Emisfero, Cadoro,
Alì, Sisa, Vega, Famila.
Presenta e coordina: prof. Cosimo Moretti,
assessore alla Cultura
N:B.: DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.00
SARANNO DISTRIBUITE GRATUITAMENTE AL
PUBBLICO COPIE DEL LIBRO: “Organismi
Geneticamente Modificati tra Ricerca
Scientifica, Economia di Mercato, Ruolo delle
Istituzioni” fino ad esaurimento delle scorte.
24 DICEMBRE 2004_9 GENNAIO 2005

PRESEPIO VIVENTE DI MAERNE
(vedi inserto allegato all’interno del notiziario)

ANIMAZIONI IN COSTUME
DELLA 20ª EDIZIONE
CAMPIELLO MARZENEGO - MAERNE

> 24 Dicembre 2004 - ore 24.00 Inaugurazione e Benedizione
> 25-26- Dicembre 2004 - dalle 14.30 alle
18.30
> 1-2-6-9 Gennaio 2005 - dalle 14.30 alle
18.30
> 6 Gennaio 2005 - ore 17.00 circa - corteo
dei Re Magi
e distribuzione della calza della Befana a
tutti i bambini presenti
> 9 Gennaio 2005 - Lucciolata alle ore
17.00 con partenza da Olmo ed ingresso al
presepio vivente
6 GENNAIO 2005

COMMERCIO
ED ARTIGIANATO LOCALE
Il Comune di Martellago, in collaborazione
con la Confesercenti, i Commercianti e gli
artigiani del nostro Comune, organizzano nel
periodo natalizio la manifestazioni nel giorno:
6 gennaio 2005 in piazza a Maerne e Olmo in
concomitanza del Presepio Vivente, per fare
conoscere la propria attività ed i propri prodotti.

Concerto 26 dicembre 2004
Prima parte
• Tomaso Albinoni
(1671_1750)

Sinfonia a 4 in Si bemolle
Allegro - Adagio - Allegro

• Antonio Vivaldi
(1678_1741)

Dal “Gloria” RV 589
per coro solo e orchestra
- Gloria - Domine Deus
Qui tollis peccata mundi - Quoniam tu solus sanctus
- Minuetto

• Luigi Boccherini
(1685_1750)
• Gioachino Rossini
(1792_1868)

Dalla Petite Messe
Solennelle per solo e orchestra
-O solitaris Hostia

Seconda parte
• Johann Sebastian Bach
(1685_1750)
• Arcangelo Corelli
(1653_1713)

Dalla Suite n° 3 in re minore
BWV 1068
Aria sulla zfborda
Concerto Grosso in sol minore
“Fatto per la notte di Natale”
op.6n.8
Vivace - Grave - Allegro - Adagio - Allegro - Adagio
Vivace - Allegro - Pastorale - Largo

• Adolphe Adam
Nb’el per solo e orchestra
Antica melodia francese del XVI sec. Oggi a Betlemme un bimbo è nato
Per coro e orchestra
• J.S.Bach
B.A. 39 n.1 15
(1685_1750)
IndulciJubio
per coro e orchestra
• Georg Friedrich Handel
E’ nato un bambino
(1685_1759)
per coro e orchestra
• Franz Gruber
Astro del ciel
Per solo, coro e orchestra

Preparatori dei cori:
Martellago

Maerne

• Franzoi Rodolfo

• Berto Michele

• Franzoi Michela

• Dal Bianco Giampietro

• Pomiato Francesco
Solista soprano

Stefania Somma Campagna

Orchestra d’archi
Organo

Trivellato Diana

Direttore

Franzoi Michela
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L’angolo

del mangiar bene

Tagliatelle al forno con Radicchio Rosso
Ingredienti:
500 gr. di radicchio rosso; 450 g di tagliatelle fatte in casa; 150 gr. di burro; 1 piccola
cipolla finemente tritata; 50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato; 10-12 fettine di formaggio Emmenthal; 1 presa di cannella in polvere; 1/4 di panna liquida; 1 uovo sbattuto; sale e pepe
Preparazione:
Mondare delle cime e della radice il radicchio, lavarlo e sbianchirlo in acqua bollente
salata per 2 minuti, strizzarlo bene e tagliarlo a pezzetti. Nel frattempo, in una casseruola a fuoco dolce, far rosolare la cipolla con 50 gr. di burro, unire il radicchio e continuare la cottura per 5 minuti mescolando ogni tanto, aggiungere una presa di cannella,
sale e pepe secondo la necessità. In una casseruola a parte, far cuocere in abbondate
acqua salata le tagliatelle, scolarle al dente e versarle nel radicchio con l’aggiunta della
panna incorporata con l’uovo, e del parmigiano. Rimescolare il tutto e versare in una
teglia da forno precedentemente unta di burro, coprire con l’Emmenthal e con fiochetti
di burro. Gratinare in forno e servire subito.

Palline di Natale al radicchio e riso
Ingredienti:
3/4 di latte; 1/4 di acqua; 200 gr. di riso Vialone Nano, 10 gr.di lievito in polvere sciolto in poca
acqua; un po’ di farina bianca; 200 gr. di radicchio rosso di Treviso; 200 gr. di zucchero; olio
per friggere; zucchero a velo
Preparazione:
Versare il latte e l’acqua in una casseruola e metterla sul fuoco; raggiunta l’ebolizione unire il
risol e portarlo a cottura girando di tanto in tanto: quando il riso sarà morbido, togliere dal
fuoco e aggiungere il lievito, lasciando riposare per un’ora. Nel frattempo pulire il radicchio in
acqua bollente zuccherata per qualche minuto, spremerlo bene, passarlo al frullatore e unirlo
al riso, mescolare, quindi formare delle piccole palline, passarle nella farina e friggerle in olio
bollente. Quando saranno dorate sgocciolarle su carta assorbente e disporle su un piatto di
portata cospargendo di zucchero a velo. Servirle ben calde.
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