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Festeggiamenti con gli amici di Sappada per il passaggio
della 15ª tappa del Giro d’Italia 2018 a Maerne con arrivo nella località montana.

Una Banca più grande, con gli stessi valori:
Affidabilità e Responsabilità al servizio del territorio
Filiale di Martellago
martellago@centromarcabanca.it
via Fapanni 11 - 30030 - VE
Tel. 041 5496811

Filiale di Maerne
maerne@centromarcabanca.it
P.zza IV Novembre 81 - 30030 - VE
Tel. 041 640998

Filiale di Olmo
olmo@centromarcabanca.it
Via Gioberti 1 - 30030 - VE
Tel. 041909582

Messaggio
pubblicitario
con finalità
promozionali.

CONCEPT | PLICO.BIZ

CERCACI SU

CON NOI?

BASTA DECIDERE LA META!
PASSIONE, ESPERIENZA E ASSISTENZA SULLA VENDITA DELLE AUTO

Foltran Auto by *F.L.S. Srl: Via Capitello, 1/C - Zelarino (VE) Tel. 041 989797 - Fax 041 989006
web: www.foltranauto.com - mail: vendite@foltranauto.com

Saluto
del sindaco
Carissimi e carissime
nel Consiglio Comunale del
24 Novembre 2017 ho voluto ricordare la figura di Emilio Carnera, morto a 66 anni, domenica 19
Novembre 2017.
Emilio Carnera è stata una
persona che in gioventù era molto
attiva nella vita sociale del paese di
Martellago.
Poi è stato colpito dalla sclerosi multipla che lentamente ma
inesorabilmente ha limitato le sue
capacità fisiche, ma non quelle
intellettuali e di rapporto con gli
altri.
Emilio, attraverso il telefono e
le continue visite degli amici, ha
sempre partecipato alla vita ed alle
trasformazioni del nostro paese,

dando anche il suo punto di vista
sugli importanti temi della nostra
vita comunitaria.
Così voglio soffermarmi sulla sua figura anche nel giornale
del Comune perché, nel fare memoria della sua forza nella lunga
malattia, possiamo farci presenti
verso tutte quelle persone che, nel
nostro Comune, vivono o hanno
vissuto anni chiusi nelle loro case,
amorevolmente assistiti dai loro
famigliari, ma impossibilitati a
vivere la vita di relazione sociale,
così importante per ogni individuo.
In questo periodo natalizio,
sebbene tutto il tempo dell’anno sia importante, cerchiamo di
guardare intorno a noi, e ricono-
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sciamo i messaggi che ci arrivano,
di aiuto ma anche solo di presenza
verso chi è malato o si trova in difficoltà, perché la solidarietà e l’attenzione verso gli altri ci fa sentire
più utili e sicuramente riceveremo
più di quanto abbiamo donato.
Auguri di Buone Feste a tutti
Monica Barbiero

Dino Tamai premiato dal Coni
Al via la carta d’identità elettronica dal 2018
Passione, rispetto e umiltà
Reddito d’inclusione
La danza è madre di tutte le arti
La biblioteca scende in piazza
Prove di un mondo nuovo
3° Concorso d’arte ex tempore
Riparte il progetto Cantiere famiglie
Unione dei comuni Miranesi Polizia locale
Asilo nido comunale “Il Pulcino”
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Cosa c’è di nuovo
Nuovo campo di inumazione nel cimitero
A Martellago, nella prossima primavera, sarà realizzato il nuovo campo di
inumazione.
La planimetria nell’immagine qui a
fianco, si riferisce al progetto; il campo è sopraelevato rispetto al piano di
campagna. Alcuni dati tecnici:
Ha le dimensioni di circa m. 24,30
x 22,10 ed è formato da un muro di
contenimento in calcestruzzo dell’altezza di circa cm 80. Lungo tutto il
perimetro del muro di contenimento
sarà presente un parapetto in acciaio zincato. L’accessibilità al campo è
garantita da una rampa di pendenza
dell’8% e da una scalinata e sarà ri-

una nuova rete di adduzione idrica
per le varie fontane presenti nel cimitero.
La realizzazione del nuovo campo di
inumazione consentirà di rispettare
le norme inerenti gli spazi minimi da
destinare alle inumazioni sulla base
della mortalità registrata nell’abitato
di Martellago.
empito con terreno di granulometria
adatta alle mineralizzazione delle salme.
Saranno realizzate inoltre la rete di
smaltimento delle acque meteoriche,
quella per l’illuminazione votiva ed

I lavori sono stati aggiudicati alla
Cooperativa Meolese Soc. Coop con
sede in Meolo per l’importo complessivo di € 120.041,12, compresi oneri
relativi alla sicurezza e oneri fiscali.

Rotonda di Via Canove
Quest’anno si sono conclusi i lavori di
sistemazione di Via Canove.
Dopo aver sistemato la strada con l’assestamento e l’asfaltatura, e la ciclabile con la nuova cordonata, finalmente
siamo riusciti a realizzare la rotonda
tra via Canove, Via Volta e Via Canove Vecchia.
La funzione di questa rotonda è quella
di regolarizzare gli ingressi su e da via
Canove e nello stesso tempo creare un
rallentamento naturale su questa stra-

4

da che invita gli automobilisti a correre ad una velocità superiore a quella
definita dal Codice della strada.
Per questo, a breve, verrà inserita nel
rettilineo anche una colonnina per il
controllo della velocità. Quest’opera è stata realizzata grazie alla partecipazione di un accordo tra Anas e
Comune. Il costo dell’opera è stato di
poco inferiore a € 60.000,00.
Nel 2018 per completare l’area si
provvederà alla sistemazione di Via

Canove vecchia con la riasfaltatura e
la sistemazione dell’area ecologica.
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Piste ciclopedonali
Realizzazione di una pista ciclabile
in via Morosini – 1° stralcio
Lo scorso dicembre, lo studio di progettazione Ingeo di Salzano si è aggiudicato la realizzazione del progetto di
messa in sicurezza dell’utenza debole
mediante realizzazione di una pista ciclopedonale in via Morosini nel tratto
che va dall’incrocio con via Mascagni
fino alla rotatoria della variante alla
SR 245.

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di un’ampia e positiva partecipazione al procedimento espropriativo,
ha ritenuto di accogliere le richieste
di modifica al progetto presentate dalla cittadinanza in quanto compatibili
con l’obiettivo della messa in sicurezza.
Entro fine 2017, sarà pubblicato il
bando di gara per l’assegnazione dei
lavori.

Realizzazione di una pista ciclopedonale in via
Frassinelli – 1° stralcio
Sono ultimati i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di via Frassinelli, fatta eccezione per alcune lavorazioni di dettaglio quali: installazione di specchi parabolici
ed archetti.

A breve l’Amministrazione Comunale, come richiesto
dai residenti, inaugurerà ufficialmente l’opera che non ha
risparmiato agli uffici impegno e preoccupazioni, anche
a causa del mancato rispetto dei tempi d’esecuzione da
parte di altri Enti nello spostamento di infrastrutture che
ostacolavano la realizzazione di questa tanto attesa opera
pubblica.

Marciapiedi
Saranno eseguite manutenzioni straordinarie in via Friuli; nel tratto da
via Roma a via Fapanni, in via Milano, nel parcheggio di via Fapanni e in
via Canaletto.
I lavori consisteranno nel risanamento superficiale della pavimentazione

del marciapiede con lavori di ripristino di alcune cordonate. Verranno
sostituiti i chiusini dei pozzetti in calcestruzzo con nuovi in ghisa.
In via Canaletto, inoltre, verranno
eseguiti lavori di sistemazione del
marciapiede a sud con realizzazione

di un’area ecologica ed aiuole.
Inoltre verrà implementata la segnaletica orizzontale con nuovi passaggi
pedonali e relativa segnaletica per
ipovedenti ed installata la dovuta segnaletica verticale.
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Lavori pubblici
Sistemazione di Piazza IV Novembre
Possiamo finalmente dire che i lavori di Piazza IV Novembre a Maerne sono stati ultimati. Nell’autunno 2017,
il collaudatore incaricato dal Comune ha presentato l’atto di collaudo tecnico-amministrativo. Come riportato
nel precedente numero del notiziario comunale, l’opera
è stata parzialmente finanziata dalla Regione.
Con le somme ancora disponibili nel quadro economico dell’opera, il Comune ha provveduto ad affidare le
lavorazioni di alcune migliorie nelle aree oggetto di intervento.
Anche quest’opera, come richiesto dai cittadini che han-

no ringraziato l’Amministrazione per aver dato un nuovo
aspetto a questo spazio nel cuore di Maerne, sarà a breve
inaugurata.
Il periodo estivo e quello immediatamente successivo alla
ripresa delle attività scolastiche ha visto la nuova piazza protagonista di numerosi eventi ed iniziative sociali e
culturali che hanno valorizzato e dato vita, in uno spazio
così importante come è quello di una piazza per il suo
territorio, a momenti di socializzazione tra la biblioteca
civica, la scuola materna e l’oratorio. E questo, è solo
l’inizio…

Asfaltature
Attualmente sono previste le asfaltature nelle seguenti
vie: piazzale del municipio, via Mascagni, via Trento,
piazzale degli impianti sportivi di via Trento e via Morosini.
I lavori consisteranno nella scarifica (demolizione) di
parte della pavimentazione in corrispondenza degli alberi e nel risanamento della pavimentazione con fresatura
e nuova asfaltatura. Verranno ripristinate le caditoie stradali e verrà ripristinata la segnaletica orizzontale.
Successivamente, verranno eseguite le asfaltature in via
Stazione e nella controstrada di via Olmo.
In via Stazione verranno tagliate le alberature presenti nel
tratto tra via Giotto e via Canaletto e verranno eseguite
alcune lavorazioni per il risanamento superficiale della
pavimentazione.
Analogamente, in via Olmo, precisamente nella controstrada da via Speri a piazza Donatori di
Sangue, verranno eseguite lavorazioni per il risanamento superficiale della pavimentazione con
ripristino della segnaletica orizzontale.
Con un accordo tra l’Amministrazione Comunale
e la società 2i Rete Gas saranno implementati gli
interventi di asfaltatura che riguarderanno alcune
vie oggetto di rifacimento della linea del gas metano. Le vie in questione sono: Grimani, Fapanni e
relative laterali, nel territorio di Martellago, e Tiziano a Maerne, nella quale sarà effettuato anche
un intervento di rifacimento dell’impianto delle
acque meteoriche.
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Videosorveglianza
Finalmente il comune di Martellago avrà il suo sistema
di videosorveglianza. La sicurezza del territorio purtroppo è un tema sempre più sentito e sicuramente la videosorveglianza intelligente che si sta realizzando darà il suo
contributo come deterrente per i malintenzionati.
L’intero progetto è stato interamente finanziato dal Comune di Martellago e costa per l’esattezza € 239.243,43.
I territori di Martellago, Maerne ed Olmo saranno interamente videosorvegliati attraverso una soluzione innovativa che consentirà alle forze di Polizia di esercitare

Il vero e proprio “cervello” dell’intera soluzione è costituito dal Software Video Management System (VMS), in
grado inoltre – in un’ottica di evoluzione futura - di integrare e correlare i risultati della videoanalisi con sistemi
di sicurezza e allarmistica fornendo segnalazioni mirate e
contestualizzate nell’ecosistema “Smart City” per lo sviluppo digitale della città.
Un grande traguardo per il nostro territorio.
un controllo efficace, attraverso un sistema costituito da
n. 10 telecamere di lettura targhe, n. 10 telecamere ad
inquadratura fissa per monitorare e gestire il traffico e
n. 9 telecamere brandeggiabili (dotate di dispositivi che
permettono di orientarle dinamicamente a distanza), oltre a postazione di controllo fisso con possibilità di ampliamento in futuro.
Il nuovo impianto consentirà di monitorare le vie di accesso e di uscita dei comuni ed altri punti sensibili.
Il controllo sarà finalizzato a contrastare diversi fenomeni illegali, quali furti, traffico di sostanze stupefacenti,
di rifiuti e a monitorare il transito di veicoli irregolari e
sospetti.
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Biblioteca in cammino:
quando la cultura incontra lo sport
È iniziata il 30 settembre la collaborazione della Biblioteca Civica “G. Tronchin” con il Lions Team Nordic
Walking di Martellago, in occasione della Camminata
Letteraria che ha chiuso la Maratona di Lettura “Il Veneto Legge”, promossa dalla Regione del Veneto.
Gli ottanta iscritti si sono dimostrati così entusiasti da
indurci a ripetere l’iniziativa il 16 dicembre con la Camminata Letteraria dei Babbi Natale.

Un’altra passeggiata di 6 km partendo dalla biblioteca e
attraverso il Parco Laghetti, chi con i bastoncini chi senza, ognuno con il suo passo e i suoi tempi perché non si
trattava certo di una gara. Di nuovo in compagnia della
lettrice professionista Margherita Stevanato che ci ha incantati ed emozionati con le letture dedicate al Natale a
metà cammino, all’interno dell’aula didattica del parco.
Questa volta eravamo in 60 a sfidare il freddo e il terreno
infangato dalle piogge abbondanti dei giorni precedenti,
ed è stata di nuovo un’esperienza divertente e appagante
di unione tra sport e cultura.
E al benessere sarà interamente dedicata la sera del 7
febbraio in Biblioteca condotta da Luca Zaramella del
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Lions Team Nordic Walking, Annalisa Rossato dietista e
collaboratrice dell’Università Popolare di Martellago e da
alcuni medici per spiegare ai cittadini come mantenere
un corretto stile di vita e arrivare a 100 anni in salute.
A seguire, sabato 17 febbraio, una mattinata di prova
gratuita sulle tecniche del Nordic Walking con uno spazio appositamente creato in piazza IV Novembre davanti
alla Biblioteca.
Ma le tante persone che hanno partecipato alle due
Camminate già ci chiedono di fissare un nuovo appuntamento, un’altra passeggiata accompagnata dalla lettura.
E noi non ci facciamo certo mancare un’occasione simile e assieme al Lions Team Nordic Walking proporremo
una nuova in primavera.
“Dovrebbe ormai essere chiaro – dichiara con soddisfazione il Vicesindaco e assessore Arte e biblioteca Marco
Garbin – che la biblioteca non è un luogo polveroso pieno di libri o uno spazio riservato solo a studenti e intellettuali. È invece uno spazio aperto, luogo di aggregazione e di socializzazione che collabora e si connette con vari
soggetti del territorio per creare occasioni di incontro tra
letteratura, arte e sport per continuare a somministrare
cultura a 360 gradi all’interno del nostro territorio.”

centromarcabanca.org

UNA BANCA PIÙ GRANDE,
CON GLI STESSI VALORI:
AFFIDABILITÀ
E RESPONSABILITÀ
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

M e s s a g g i o p u b b l i c i t a r i o c o n fi n a l i t à p r o m o z i o n a l i .
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Eventi, incontri
e appuntamenti
GENNAIO
sabato 6 gennaio 2018
Mercatino straordinario e sfilata dei Re Magi
Vie del centro di Maerne
domenica 14 gennaio 2018
12ª marcia della Lucciolata
Vie del centro di Maerne

Puoi consultare il
programma degli eventi
nel sito web
www.martellago.gov.it,
oppure segui la nostra
pagina facebook

mercoledì 14, 21 febbraio 2018
Incontri Danteschi
Maerne - Sala Polivalente della Biblioteca Comunale
22, 23, 24, 25 febbraio 2018
Saggi Musicali Scuola di Musica Sinopoli
Martellago - Auditorium S. Salvatore

MARZO

mercoledì 17, 24, 31 gennaio 2018
1, 2, 3 marzo 2018
Incontri Danteschi
Maerne - Sala Polivalente della Biblioteca Comunale Saggi Musicali Scuola di Musica Sinopoli
Martellago - Auditorium S. Salvatore
26 gennaio 2018
Giornata del ricordo della Shoah:
letture di brani del diario di Anna Frank
Martellago - Auditorium S. Salvatore

FEBBRAIO
venerdì 2 febbraio 2018
Spettacolo in occasione della ricorrenza
della Shoah
Maerne - Auditorium della scuola secondaria
di Maerne
domenica 4 febbraio 2018
35° Carnevale dei Bambini
Sfilata lungo le vie del centro di Martellago
sabato 10 e 17 febbraio 2018
Sipario di Carnevale
Rassegna Teatrale
Teatro Parrocchiale La Rondine Maerne
domenica 11 febbraio 2018
Carnevale di Maerne
Sfilata lungo le vie del centro di Maerne
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sabato 3 marzo 2018
Sipario di Carnevale Rassegna Teatrale
Teatro Cinema Parrocchiale La Rondine - Maerne
dall’8 al 13 marzo
Iniziative in occasione della festa della donna
Mostra di Manuela Vian, presentazione a cura di
Gianni Gobbo; incontro gruppo Kore, presentazione
del libro via delle storie, laboratorio haiku convegno:
essere donna a Teheran.
Maerne - Sala Polivalente della Biblioteca Comunale
sabato 24 e domenica 25 marzo 2018
“Incontriamoci tra le note”
Martellago – Auditorium S. Salvatore

APRILE
sabato 14 aprile 2018
1° Trofeo Marco Giori
Ciclodromo di Martellago
presso impianti sportivi di via Trento
domenica 22 aprile 2018
14° Trofeo E. Pavanello - 16° trofeo A. Barbiero
Corse ciclistiche lungo le vie del centro di Maerne

MAGGIO

GIUGNO

martedì 1 maggio 2018
Primo Maggio in Festa
per l’intera giornata attività, laboratori, stands, giochi gonfiabili, mercatino, attività sportive nel centro
di Martellago
Maratonina Vds
Piazza Bertati e via Fapanni Martellago

dall’1 al 3 giugno 2018
7° Weekend dello Sport
Impianti sportivi di Olmo

domenica 13 maggio 2018
Bicincittà - mattino
Per vivere una giornata all’insegna della salute e tutela dell’ambiente
Percorso attraverso alcuni Comuni del Miranese tra
cui Martellago

domenica 3 giugno 2018
Olmo in Corsa – Corsa non competitiva
Impianti Sportivi di Olmo e centro di Olmo

domenica 13 maggio 2018
La Molinara – per l’intera giornata
Maerne - Piazza Ilaria Alpi e lungo il Marzenego
25-26-27 maggio 2018
11° Torneo Internazionale di Calcio
Intera giornata
Impianti sportivi di via Trento - Martellago
domenica 27 maggio 2018
Passeggiata Ecologica – intera giornata
Parco Laghetti

sabato 2 giugno 2018
Festa della Repubblica
Arena di Olmo

Sabato – data da definire
Arena in Coro 14ª edizione
Concerto all’interno dell’Arena di Olmo
Presentazione di libri da parte dell’autore
Incontri mensili con gli scrittori
a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca
Biblioteca Civica – Maerne
Incontriamoci di Mercoledì
Ciclo di incontri periodici e settimanali con scrittori,
giornalisti ed esperti su tematiche di vario genere
Auditorium S. Salvatore – Martellago

Le date indicate potrebbero subire variazioni.
Per tenerti sempre aggiornato sugli appuntamenti in programma contatta l’Ufficio Cultura
o Relazioni con il Pubblico ai numeri 041 5404123 – 041 5404107.
Visita il nostro sito web: www.martellago.gov.it oppure la pagina Facebook del Comune o della Biblioteca.

IDROTERMICA S.L.
di Salvalaio Loris
Te l . 3 4 9 . 3 1 7 5 4 1 7

•
•
•
•
•
•
•

IMPIANTI:
Idro - Termo - Sanitari
A pavimento
Gas
Condizionamento
Pannelli Solari
Manutenzione
Energie Rinnovabili

Via Cà Bembo, 81 ● Maerne di Martellago ● e-mail: loris.salvalaio79@libero.it
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Educherete continua
Da gennaio 2013 è nato un percorso
che ha portato numerose associazioni del nostro Comune a sottoscrivere poi, nel giugno 2015, un patto di
corresponsabilità educativa.
Ogni operatore (allenatore, insegnante, animatore, educatore, catechista,
…) è chiamato a confrontarsi in un
contesto sociale in rapida evoluzione,
in cui i ragazzi diventano adolescenti
sempre più precocemente mostrando
dei bisogni nuovi che fino a ieri erano sconosciuti all’interno delle realtà

educative. Questa motivazione ha
portato tutti coloro che hanno una
responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi ad unire le loro forze.

di sostenere il progetto EDUCHERETE riconoscendone il valore educativo e sostenendo i valori cardine
sui quali si basa.
I valori richiamati nel patto sono
quelli di una CRESCITA responsabile e COERENTE, riconoscendo
spazio alla PARTECIPAZIONE, alla
COMPETENZA, all’APERTURA
ed alla RESPONSABILITA’.

Un vero passo in avanti per il progetto e per il nostro Comune.

Con l’Ordine del Giorno del 20 dicembre 2017, l’intero Consiglio Comunale di Martellago ha dichiarato

Il meteo in tempo reale
Nel territorio comunale sono state
installate tre stazioni di rilevamento
delle condizioni meteo in tempo reale relative alle località di Martellago,
Maerne e Olmo.
L’istallazione della rete meteo permette alla Protezione Civile ed
all’Amministrazione di avere dei dati

reali immediati e di fornire eventuali
risposte ai cittadini.
Le centraline sono in grado di rilevare temperatura, velocità del vento,
umidità, quantità di pioggia caduta,
intensità di irraggiamento del sole direzione del vento.
I dati sono consultabili attraverso il

sito web della Protezione Civile di
Martellago che ha provveduto all’installazione.
www.protezionecivilemartellago.it

Maerne (VE) Via Olmo, 93 - Tel. 041.5461655 www.fassinascavi.it info@fassinascavi.it
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Limitazioni al traffico fino al 15 aprile 2018
(Estratto dall’Ordinanza n. 200 del 28.10.2017 adottata
dall’Unione dei Comuni del Miranese)

Per consultare i dati in tempo reale dei livelli di inquinamento visita questi siti web:
www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
www.trasporti.provincia.venezia.it/mososten/TTZ/MisureAntiInquinamento.html
Al fine del contenimento degli inquinanti atmosferici,
con Ordinanza n. 200/2017 l’Unione dei Comuni del
Miranese ha adottato le annuali misure di limitazione
della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di
seguito definite:

ALLERTA LIVELLO 1 ARANCIO:
MISURE IN AGGIUNTA A QUELLE
PREVISTE A LIVELLO VERDE
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO

Blocco della circolazione autovetture private:
DIESEL euro 3 + 4
Blocco della circolazione veicoli commerciali:
DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3
Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 μg/m3 concentrazione
PM10
Durata applicazione limitazioni: Inizio: a partire dal
giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e
venerdì) - Termine: da quando rientrano i valori di
PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti
(comunicato ARPAV)
Giorni: dal lunedì alla domenica
Ambito di applicazione: Territorio comunale eccetto
le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): SR 245; SP 36; SP 38; SP 39;
Deroghe: quelle previste al punto 2.

ALLERTA LIVELLO 2 ROSSO:

NESSUNA ALLERTA: LIVELLO VERDE

MISURE IN AGGIUNTA A QUELLE
PREVISTE A LIVELLO VERDE ED ARANCIO
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO

Blocco della circolazione autovetture private:
Benzina Euro 0 + 1 – Diesel - Euro 0 + 1 + 2
Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli:
Euro 0 a due tempi.
Divieti: di sostare con il motore acceso per gli autobus
nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in
corrispondenza a particolari impianti semaforici o di
passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore
a combustione.
Periodo applicazione: da 01/11/2017 a 15/12/2017 e
da 08/01/2018 a 15/04/2018.
Giorni: dal lunedì al venerdì feriali
Orario: 8:30 - 12:00 e 15:00 - 18:30.
Ambito di applicazione: Territorio comunale eccetto
le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): S.R. 245; SP 36; SP 38, SP 39.
Deroghe: quelle previste al punto 2.

Blocco della circolazione veicoli commerciali: DIESEL euro 0 +1 +2 +3 - DIESEL euro 4
Periodo applicazione: giorni successivi al superamento
per 10 gg consecutivi dei 50 μg/m3 concentrazione
PM10
Durata applicazione limitazioni: Inizio: a partire dal
giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e
venerdì) - Termine: da quando rientrano i valori di
PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti
(comunicato ARPAV)
Giorni: dal lunedì alla domenica
Ambito di applicazione: Territorio comunale eccetto
le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): SR 245; SP 36; SP 38; SP 39;
Deroghe: quelle previste al punto 2
Area di applicazione dei limiti: Territorio comunale
eccetto le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni
di cantiere se presenti): SR 245; SP 36; SP 38; SP 39.

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO
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PRINCIPALI CASI DI ESCLUSIONE
a) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL
o gas metano;
d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di
contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli
Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al
lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o
fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa lavoro purché muniti di dichiarazione
del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di
articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;
k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano
almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell’uso
collettivo dell’auto;
l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria
(con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
o) autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del D. lgs n.
285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V.
n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.

ULTERIORI ECCEZIONI:
p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche
o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi
programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da
comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria
e/o sociale;
s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non
programmabili, per assicurare servizi manutentivi di
emergenza, nella fase di intervento;
t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno
di età;
u) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
v) veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili
nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario
di entrata e uscita del minore;
z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per
l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria
giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al
percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60
minuti prima e dopo dell’inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
y) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.
TITOLO AUTORIZZATORIO
Le categorie di cui ai precedenti punti, ove previsto, devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando la modulistica scaricabile dal sito web del Comune, in distribuzione presso il Corpo Polizia Locale dell’Unione dei
Comuni del Miranese o presso l’Ufficio URP del Comune di Martellago.
Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà
essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di
Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

Martellago - Il notiziario del Comune
El tabaro periodico di informazione locale
Anno XXII n. 1 - Gennaio 2018
Roc n. 30.405
Reg. Tribunale di Treviso n. 616 15.10.1986
Direttore responsabile: Silvano Piazza
Direttore editoriale: Monica Barbiero
Stampa: Grafiche Dipro - Tiratura: 9.000 copie
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Secondo monitoraggio biennale del Paes
A cinque anni dalla presentazione del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES - di Martellago (novembre 2012), il Comune si avvia
ora a presentare all’Ufficio Europeo
del Patto dei Sindaci il secondo Rapporto di monitoraggio del PAES , nel
quale fa il punto sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati intermedi ottenuti, ottemperando in tal
modo agli impegni sottoscritti con
l’adesione al Patto dei Sindaci.
Lo studio sullo stato di attuazione
delle azioni del PAES ha evidenziato
che, al 31 dicembre 2016, le azioni
concluse o in corso hanno portato

ad un risultato stimato in termini di
abbattimento di emissioni di circa
5’227,9 tonnellate di CO2, che rappresenta circa l’83% di quanto previsto dal Piano al 2020.
Dal calcolo degli inventari delle emissioni nel territorio comunale, emerge
che la riduzione di anidride carbonica emessa pro-capite stimata per il
2015 rispetto al 2005 è pari al 31%,
rispettando e superando l’obiettivo
del 24% che l’amministrazione Comunale si era imposta di raggiungere
al 2020.
Questo risultato è dovuto soprattutto ad una significativa riduzione

dei valori di consumo nel settore dei
trasporti privati e delle relative emissioni nella provincia di Venezia, e ad
una riduzione di circa il 13% delle
emissioni nel settore “Edifici Residenziali” del comparto privato.

Provvedimenti antismog
impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.), alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. Divieto di combustione all’aperto, ai sensi dell’art. 182
c.6-bis del D.Lgs. 152/2006 ( DGRV n. 122/2015),
in particolare in ambito agricolo, (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di
particolari specie vegetali) e di cantiere;
4. Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus in
fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci
nelle fasi di carico-scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza di passaggi a livello o di determinati impianti semaforici.

Con ordinanza del Sindaco n. 84 del 26 ottobre 2017, al
fine di prevenire e ridurre i livelli di concentrazione degli
inquinanti in atmosfera, sono state adottate le seguenti
limitazioni:
1. La temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli
ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare)
non deve risultare superiore a:
• 17° (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
• 19° (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici.
2. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito
dall’art. 4 c.2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore
16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, dell’esercizio degli

Ulteriori prescrizioni al superamento dei livelli
di inquinamento
Oltre alle limitazioni qui sopra elencate, i cittadini dovranno attenersi ad ulteriori prescrizioni nel caso in cui
vengano raggiunti o superati i livelli di inquinamento
consultabili attraverso i bollettini emessi da Arpav e pubblicati nei seguenti siti web:
www.arpa.veneto.it/inquinanti/
bollettino_allerta_PM10.php
www.trasporti.provincia.venezia.it/mososten/
TTZ/MisureAntiInquinamento.html
Copia integrale dell’ordinanza è reperibile presso l’Ufficio
Ambiente – via Niero, 5 a Martellago – l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Vittoria, 8 a Martellago o nel
sito web del Comune www.martellago.gov.it
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progetta, costruisce, vende

Maerne di Martellago

Olmo di Martellago

Maerne di Martellago

VENDITA DIRETTA DA COSTRUTTORE
Maerne e Olmo
di Martellago
Salzano, Zelarino
Mogliano Veneto
Noale
APPARTAMENTI
1, 2 e 3 camere
Ampie terrazze abitabili
CASE
Ampi giardini esclusivi
CLASSE ENERGETICA A
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

335 59 52 155
041 574 64 75
WWW.FINCOSSRL.IT
VIA VILLETTA 40/C - SALZANO VE
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Dino Tamai premiato dal Coni
Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive
del Coni di Venezia
Nello splendido Palazzo della Loggia a Noale, sabato 16
dicembre 2017 si è svolta la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive del Coni di Venezia. Un grande
momento di festa per lo sport veneziano ma, soprattutto,
l’occasione per raccontare storie di vittorie, titoli, passione
e dedizione. Il Coni Point di Venezia ha premiato atleti,

Dino è stato segretario della Associazione Calcistica Martellago, segretario della delegazione provinciale Federazione
Italiana Gioco Calcio di Venezia dal 1996 al 2004 e consigliere della stessa per i successivi due anni. Dal 2006 al
2012 vice delegato della F.I.G.C. di Venezia e attualmente
consigliere del Comitato Regionale Veneto della Federazione Calcio.
tecnici e dirigenti; una carrellata di riconoscimenti sportivi segnalati dalle federazioni e dagli enti di promozione
provinciali, coinvolti dal Comitato a cinque cerchi per rappresentare davvero ogni sport. La stella di bronzo al merito
sportivo è stata assegnata al martellacense Dino Tamai che,
sin dal 1984, ha ricoperto numerosi incarichi per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
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Al via la carta d’identità
elettronica dal 2018
Entro gennaio 2018 l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Martellago rilascerà ai cittadini residenti il documento
d’identità personale esclusivamente in formato elettronico.
La nuova Carta d’identità elettronica (C.I.E.) sostituirà
l’attuale documento cartaceo che non potrà più essere
rilasciato, salvo casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali.
Le carte d’identità già emesse (cartacee o elettroniche)
rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza. Pertanto, il nuovo documento potrà essere richiesto solo
in una serie di casi:
• nei 180 giorni (6 mesi) antecedenti la naturale scadenza della precedente carta d’identità;
• in caso di smarrimento o furto della carta d’identità ancora valida (con obbligo di denuncia alle forze
dell’ordine);
• in caso di deterioramento del precedente documento
(con obbligo di esibizione del documento deteriorato);
• nel caso di prima emissione.
La carta di identità non si rinnova in caso di variazione dei dati concernenti lo stato civile, la residenza o la
professione.
Il documento (cartaceo ed elettronico) ha una validità
diversa a seconda dell’età:
• TRE anni: per i minori di tre anni di età;
• CINQUE anni: per i minori con età compresa tra i
3 e i 18 anni;
• DIECI anni: dai 18 anni di età in su.
Tutte le carte di identità scadono nel giorno del compleanno del titolare.
Come cambia la procedura di rilascio
del documento dal 2018:
Il rilascio della Cie avverrà presso
l’Ufficio Anagrafe solo su appuntamento, registrandosi nell’apposita “agenda” elettronica che
sarà resa disponibile sul sito web
istituzionale del Comune di Martellago.
In alternativa, coloro che non possiedono un personal
computer o non sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici possono prenotarsi telefonicamente
chiamando l’Ufficio Anagrafe.

Come si ottiene la nuova C.I.E.:
Nel giorno dell’appuntamento, il cittadino dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe con:
• La carta d’identità scaduta o in scadenza che dovrà
essere consegnata allo sportello. In caso di furto o
smarrimento, dovrà essere esibito l’originale della denuncia presentata ai Carabinieri o alle forze
dell’ordine.
• il codice fiscale o la tessera sanitaria;
• una foto formato tessera recente (non più di sei mesi)
ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla
Questura per il rilascio del passaporto (visualizzabili
nel sito web della Polizia di Stato al seguente collegamento: http://www.poliziadistato.it/statics/10/
fotografia_passaporto_web.pdf );
• € 22,00 (costo della Carta d’identità elettronica);
• Per i minorenni è necessaria anche la dichiarazione
di assenso espresso da entrambi i genitori (o dal tutore o dal giudice tutelare). Per questo, è necessario
si presentino all’Ufficio Anagrafe sia il minore interessato sia i genitori (o il tutore). Il minore che abbia
compiuto il 12° anno di età firmerà il documento e
depositerà le impronte digitali.
• I cittadini extracomunitari devono presentare anche
l’originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto unitamente
all’originale della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza
del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni
dalla scadenza dello stesso.
Verranno scansionate la foto e la firma del titolare ed
acquisite le impronte digitali degli indici delle due
mani.
I dati acquisiti verranno trasmessi al Ministero dell’In-
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terno e la Carta di identità verrà stampata a cura del
Poligrafico Zecca dello Stato. Il nuovo documento verrà recapitato attraverso il servizio postale al domicilio
indicato dall’interessato entro 6 giorni lavorativi.
Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della
nuova Cie, è necessario che i cittadini richiedano in
anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico
dato che il rilascio «a vista» della carta d’identità non
sarà più possibile. E’ opportuno pertanto controllare
la data di scadenza della propria Carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
Com’è fatta la nuova C.I.E.:
Il nuovo documento ha l’aspetto e le dimensioni di una
carta di credito. E’ dotato di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici
(come le impronte digitali). La Carta, dove è impressa
la foto del titolare, è stampata a laser, garantendo così
un’elevata resistenza alla contraffazione.
Identità digitale (s.P.I.D.) E donazione organi e tessuti
All’atto della richiesta della carta d’identità il cittadino
riceverà la prima parte del PIN necessario per richiedere un’identità digitale detta S.P.I.D. che potrà utilizzare
per accedere ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni. La seconda parte del PIN sarà fornita

assieme alla Carta d’identità al domicilio indicato
dall’interessato entro 6
giorni lavorativi.
Per saperne di più sullo
S.P.I.D. visita il sito web:
www.spid.gov.it
Presso l’Ufficio Anagrafe, in occasione del rinnovo o
della richiesta del documento d’identità, è possibile
esprimere la propria volontà alla donazione degli organi e dei tessuti.
L’amministrazione Comunale, infatti, da gennaio 2016
aderisce al progetto “Una scelta in Comune” che permette, a chi è maggiorenne, di esprimere il proprio
consenso alla donazione firmando un semplice modulo. I consensi registrati dal Comune vengono trasmessi
direttamente e in tempo reale al Sistema Informativo
Trapianti (per saperne di più, visita il nostro sito web
istituzionale).
Maggiori informazioni possono essere reperite:
consultando il sito web del Comune di Martellago
www.martellago.gov.it
telefonando all’Ufficio Anagrafe al numero
041-5404100, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Doriano Trevisan è cittadino
martellacense dell’anno
Venerdì 8 dicembre 2017, all’interno degli stands della Mostra del
Radicchio Tardivo a Martellago, è
stato assegnato il premio di “Cittadino Martellacense dell’anno” a
Doriano Trevisan per l’impegno, la
tenacia e la determinazione nel portare a termine il lavoro, durato circa
una decina d’anni, sulla storia della
scuola a Martellago, presentato in
occasione della mostra “Ricordi di
Scuola” tenutasi la scorsa primavera.
Le ricerche sono state raccolte in un
libro recante lo stesso titolo della
mostra, “Ricordi di Scuola” scritto
con Nicola Maguolo.
Un paese si fonda sui ricordi, i ricordi cominciano per tutti dalla scuola;
la scuola è stata la forza trainante
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di un intero paese, soprattutto nel
dopo guerra.
Notevole è stata la partecipazione
del pubblico alla mostra, nella quale
si sono ritrovati ed hanno ripercorso un pezzo di storia, hanno rivisto
volti e situazioni alla base della crescita di una comunità.
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Passione, rispetto e umiltà
È così che all’Athos Club vengono addestrati
i migliori amici dell’uomo
Passione, rispetto e umiltà sono i tre
pilastri fondamentali dell’Athos Club:
passione per i cani, rispetto per l’animale in quanto tale e per le sue caratteristiche e, infine, umiltà, non sentirsi
mai arrivati, voler sempre imparare
nuove tecniche e metodologie e sapersi
mettere in discussione.
Il quarto pilastro è il suo fondatore e
responsabile: Dino Berto, che di questi
valori ha fatto il suo stile di vita.
Attivo da oltre trent’anni nel settore
dell’addestramento dei cani da utilità e
difesa, ha saputo aprirsi a nuove esperienze come l’agility e l’obbedience
senza fare alcuna distinzione di razza
o pedigree e, oltre ad essere diventato educatore cinofilo riconosciuto
dall’E.N.C.I. e figurante ufficiale, da
quando, nel 1996 ha partecipato al
suo primo Campionato Mondiale, ha
collezionato una serie di successi sia
in ambito nazionale che internazionale rappresentando 11 volte l’Italia
ai Campionati del Mondo anche con
cani di razze che allora nessuno riteneva adatte a quel tipo di attività.
Al di là degli ottimi risultati però,
quello che caratterizza Dino è la sua
immensa passione per la cinofilia, una
passione che non conosce orari, difficoltà climatiche o distanze e che, ogni
giorno, riesce a trasmettere ai frequen-

Pastori Belga Malinois, una razza poco
conosciuta ma fonte di stimoli e motivazioni continue che è diventata la
sua favorita, e la sua forza è stata saperli amare per quello che sono, animali
appunto, saperne rispettare i limiti ed
esaltarne le peculiarità, per poi venire
ripagato con soddisfazioni ed amore
incondizionato.
Certo, in tanti anni, non sono mancati
i momenti difficili, ma, anche in queste situazioni, è riuscito a non lasciarsi
vincere dalla stanchezza per raggiungere i suoi sogni, quei sogni che oggi, a
68 anni, se da una parte si sono realizzati, dall’altra continuano a premere
per uscire dal cassetto e continuano
tatori del suo centro cinofilo nella maniera più efficace da sempre: l’esempio. Non è un dispensatore di formule
magiche, un teorico o un seguace delle
mode del momento ma una persona
pratica, aperta al confronto e al dialogo che continua a voler imparare e
convinto che quello che conta sono i
fatti, i risultati concreti e non le parole.
Una parte fondamentale di questa storia di amore e sacrifici, infine, è stata
svolta dal suo rapporto con i suoi compagni a quattro zampe da Leon, Groelendal, a Molly, Boxer, fino ad arrivare ad Athos, Bull e Hell, i suoi amati

a motivarlo e a farne uno splendido
punto di riferimento per chi condivide il mondo della cinofilia o semplicemente lo incontra sul suo cammino.
		Francesca Berto
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Reddito d’inclusione (R.E.I.)
Nuova misura di contrasto alla povertà
Che cos’è e come funziona
Il Reddito di inclusione (REI) è una
misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica,
introdotto con il Dlg. del 15/9/2017
n.147.
Il Reddito di inclusione (REI) prevede
congiuntamente:
• un beneficio economico, erogato
mensilmente attraverso una carta di
pagamento elettronica (Carta REI);
• un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della
condizione di povertà.
Chi ne ha diritto
Il REI sarà erogato a partire dal 1 gennaio 2018 ai nuclei familiari in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di residenza e soggiorno:
• essere cittadino italiano, comunitario
o familiare di cittadini italiani o comunitari, non avente la cittadinanza
in uno Stato membro, titolare del
diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino
straniero in possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
• essere titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
• essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al
momento della presentazione della
domanda.
Requisiti familiari:
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
• presenza di almeno un componente
di età minore di anni 18;
• presenza di una persona con disabilità
e di almeno un suo genitore o tutore;
• presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
• presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici
requisiti di disoccupazione (licenzia-
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mento, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale ai sensi della
L. 604/1996) che: a) ha cessato di beneficiare dell’intera prestazione per la
disoccupazione da almeno tre mesi;
b) oppure è in stato di disoccupazione da almeno tre mesi, nel caso in cui
non abbia avuto diritto alla prestazione di disoccupazione.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
• un ISRE (l’indicatore della situazione
reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto
delle maggiorazioni) non superiore ai
3.000 euro (calcolato in automatico
dall’ISEE);
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore a 20.000 euro;
• un valore del patrimonio mobiliare
(depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10.000 mila euro (ridotto a
8.000 euro per due persone e a 6.000
euro per la persona sola).
Nessun componente del nucleo deve:
• percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o
di altro ammortizzatore sociale di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta
nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità).

Modalità presentazione domanda
A partire dall’11 Dicembre 2017 il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può presentare domanda,
necessariamente in modalità assistita,
presso l’Ufficio Servizi Sociali, tassativamente nelle giornate di:
Lunedì dalle ore 10 alle 12.30 e Giovedì
dalle ore 10 alle ore 12.30 previo contatto telefonico (Tel. 041/5404120)
La domanda deve essere presentata
dall’interessato o da un componente
maggiorenne del nucleo familiare. Non
saranno accolte domande presentate in
altre modalità. La misura non prevede
una scadenza per la presentazione delle
domande.
Documentazione da allegare alla
domanda
Al momento della presentazione della
domanda allo sportello è necessario essere in possesso di:
• copia documento di identità in corso
di validità;
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e permesso di soggiorno dei familiari del cittadino italiano o comunitario;
• copia dichiarazione ISEE valida e
DSU. Se nel nucleo familiare è presente uno o più componenti di minore età, sarà considerato l’ISEE minorenni;
• documentazione medica rilasciata
da una struttura pubblica che attesti
lo stato di gravidanza (non prima di
quattro mesi dalla data presunta del
parto);
• i documenti relativi a contratti di lavoro di qualsiasi natura, e di tutti i
componenti il nucleo familiare, successivi al 1 gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE.
Per informazioni:
Servizio Sociale
Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago
Tel. 041 5404120 - 041 5404124
Orario al pubblico
Lunedì e Giovedì dalle 10 alle 12.30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
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La danza è madre di tutte le arti
“La danza è madre di tutte le arti” (Curt
Sach). Di questo è fortemente convinta
Jessica Galasso, direttrice ed insegnante
dell’Ateneo del Balletto, una realtà nata
nel 2015 con l’intento di diffondere la
cultura della danza in tutte le sue forme.
L’Ateneo è una scuola ad indirizzo preprofessionale che propone ai propri allievi l’American Ballet Theatre National
Training Curriculum.
Dal 2015 ad oggi, i membri fondatori,
con ferrea volontà ed impegno, hanno
percorso una strada velocissima ed oggi
l’Ateneo ha trovato una nuova e spaziosa
sede a Olmo di Martellago in Via Cattaneo 32/C dove, in un ambiente accogliente e dinamico ma al tempo stesso
professionale, si tengono corsi di danza
di diversi livelli e di diversi generi; infatti
è possibile avvicinarsi non solo alla danza
classica, ma anche a quella contemporanea e moderna.
Da quest’anno, inoltre, ampio spazio è
concesso anche agli adulti
grazie a lezioni di ginnastica
posturale, Pilates e yoga.
Numerose sono, poi, le opportunità e le iniziative offerte dalla scuola quali stage con
maestri ospiti, preparazione a
spettacoli, a esami con l’ABT
NTC New York e con ISTD
Londra e ad audizioni per le
accademie italiane ed estere.

Nel corso degli anni accademici
2015/2016 e 2016/2017 gli allievi di
Ateneo del Balletto si sono distinti in numerosi concorsi:
“Operazione Cupido 2016”: 3° classificato solista Baby, 3° classificato duo Baby
“Trofeo Denstar 2016”: 3° classificato
gruppo Baby, Borsa di Studio per Salerno in Danza a ciascuna delle due soliste
Children:
“Operazione Cupido 2017”: 3° classificato duo Baby, 3°classificato duo Children,
Menzione speciale Operazione Cupido +
2 Borse di Studio per lo stage estivo al
Teatro Nuovo di Verona
“Piccoli danzatori crescono”: 1° classificata solista Mini :“Premio città di Cartura”: 1° classificati Passi a
due Baby , 1° classificati Passi a due,
2° classificata Solista Children Classico, 2° classificato Gruppo Children, 3°
classificata Solista Children Classico, 3°
classificata Solista Children Moderno,
3°classificato Passi a due Children, 3
Borse di Studio per “Intensive Summer School” a Siena di
200€ .
Virginia di Francesco a soli 11
anni ha preso parte al corso
intensivo a Siena dove, oltre
alle numerose lezioni giornaliere, ha frequentato un seminario tenuto da Carla Fracci
e si è esibita al cospetto della
grande danzatrice assieme alla
compagnia “Balletto di Siena”.

Centro Veterinario Olmo

Direttore Sanitario Dott. Adriano Lachin
Via Olmo, 263 - 30030 Olmo di Martellago (VE)

Tel. 041.909326
di Michieletto Maurizio e Rocchesso Franco

PRODOTTI PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
RACCOLTA CEREALI
VENDITA LEGNA E PELLETS - BOMBOLE GAS
Via Moglianese, 32
30030 MARTELLAGO (Ve)
Tel. 041.448017 - Fax
041.5839609
Cell. Franco 335.5665912
Cell. Maurizio 335.5665913
agraria-veneta@libero.it

L’ambulatorio è aperto nei seguenti orari:
Dal lun. al ven: 10.00-12.30/16.30-19.30 Sabato 10.00-12.30
Dott. A. Lachin (iscrizione all’albo VE 197)
Dott. M. Vianello (iscrizione all’albo VE 154)
Dott. A. Zampieri (iscrizione all’albo VE 281)

ambulatorio-olmo@libero.it
Aut. San. Az Ulss13 n°30 del 11/02/2013
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La biblioteca scende in piazza
Maerne: la nuova piazza è una grande opportunità.
Giochi, serate a tema, eventi musicali e letture.
Terminata la nuova piazza di Maerne, da quest’estate la biblioteca ha
allargato i suoi confini, utilizzando
l’area antistante come spazio espositivo e luogo privilegiato per alcune
attività per bambini e per adulti.
In collaborazione con il Distretto
del Commercio, l’Amministrazione
comunale ha organizzato varie iniziative nel periodo da luglio a fine
settembre, durante il quale la biblioteca è scesa nella piazza IV Novembre con tavolini, sedie e ombrelloni,
mettendo a disposizione dei cittadini
quotidiani, riviste e libri da poter leggere e svogliare comodamente seduti
all’aperto.
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Ma non solo: c’erano a disposizione
un tappetone per far giocare i bambini, giochi, scacchiere e persino un
pianoforte per chiunque avesse voglia di provare a suonare o cimentarsi
in un vero e proprio concerto.
Due volte la settimana sono state
proposte letture ad alta voce per tutti
i bambini, a cura degli stessi bibliotecari che hanno anche organizzato
tornei di giochi da tavolo.
A fine settembre, per concludere il
ciclo di iniziative all’aperto, è stata
organizzata una Maratona di Lettura,
promossa dalla Regione del Veneto
nell’ambito dell’iniziativa “Il Veneto
legge” e in collaborazione con l’Istituto comprensivo G. Matteotti di
Maerne, che ha visto la partecipazione di otre 400 persone tra bambini e
adulti, radunati in piazza per ascoltare racconti e storie.
Infine una Camminata Letteraria
ha coinvolto circa 80 persone in un
percorso dalla biblioteca attraverso il
Parco Laghetti e ritorno.
La nuova piazza si sta rivelando una
grande opportunità, una naturale
estensione della biblioteca e dei suoi
servizi che si sono avvicinati in tal
modo anche a quella parte di cittadini non abituata a frequentarla abitualmente.

Sono in molti ad aver scoperto che
la biblioteca e la piazza possono essere luoghi in cui ci si può fermare a
rilassarsi e a fare due chiacchiere, leggendo un quotidiano, sfogliando una
rivista o ascoltando un po’ di musica.
Biblioteca come spazio di incontro,
oltre che luogo di cultura fondamentale di ogni comunità.

E in attesa della prossima estate, sabato 16 dicembre la biblioteca organizzerà la Camminata Letteraria
dei babbi Natale, di nuovo in collaborazione con Lions Team Nordic
Walking, attraverso il Parco Laghetti
con partenza da Piazza IV Novembre.
Contiamo su una massiccia partecipazione!
www.biblioteca.martellago.ve.it

V

Volontariato

a Martellago

Prove di un mondo nuovo
72 ore con le maniche in su
Dal 2014 il Comune di Martellago nell’ambito dell’iniziativa “72h con le maniche in su” promossa dal gruppo
“Prove di un mondo nuovo” e patrocinata da molti enti
locali della provincia, organizza un progetto di volontariato basato sulla conoscenza di alcune realtà attive nel
territorio comunale.
Si tratta di un’esperienza che ha come scopo quello di
avvicinare i giovani al mondo del volontariato anche in
maniera non continuativa.
L’iniziativa quest’anno si è tenuta dal 26 ottobre al 29
ottobre, giornate in cui 10 ragazzi tra i 16 e i 26 anni
provenienti da diversi Comuni della provincia sono stati
ospiti nel nostro territorio.
Le attività che hanno coinvolto i ragazzi in queste tre
giornate hanno toccato diversi ambiti del volontariato
con attività in collaborazione con il CEOD Stella Polare
di Olmo e con gli educatori dell’assessorato alle politiche
giovanili.

Il titolo del progetto di quest’anno era: “I giovani protagonisti per una comunità inclusiva”; inclusione che passa
per l’accettazione del diverso e per la comprensione delle
difficoltà altrui.
Il mondo della disabilità visto attraverso gli occhi degli
operatori del CEOD di Olmo ha fatto apprezzare ai ragazzi come anche nelle difficoltà fisiche sia possibile espri-

mere le proprie capacità artistiche.
E quando si parla di inclusione, negli ultimi anni, diventa obbligatorio parlare di un tema come l’immigrazione.
Quotidianamente ci confrontiamo con questo argomento, dai media alla vita di tutti i giorni siamo messi costantemente di fronte alla cosiddetta “emergenza migranti”.
Per questo abbiamo organizzato un pranzo etnico con i
giovani ospiti degli SPRAR dei vicini Comuni.
Attraverso il pranzo, la visione del film e i laboratori pomeridiani, i ragazzi sono entrati in contatto in prima persona con i temi di immigrazione, accoglienza e inclusione, e sono stati così condotti ad una riflessione attiva con
anche il contributo di Educherete, tavolo delle agenzie
educative del territorio.
“Proprio nell’intenzione di valorizzare le competenze dei
giovani, futuro del nostro territorio, l’Amministrazione
Comunale ha intenzione di promuovere nei prossimi
mesi un bando per giovani volontari da inserire nei progetti sociali del Comune e, a fronte della presentazione di
progetti specifici, nelle attività delle associazioni del territorio”. Il progetto si è svolto in collaborazione con Ca’
Hurria, un innovativo ostello solidale di Olmo gestito da
due ragazze del nostro Comune.
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3° Concorso d’arte ex tempore
“La metà più bella del cielo”
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, promossa dall’Assemblea
Generale dell’ONU ogni anno il 25
novembre, si è svolta la terza edizio-

ne del concorso ex tempore di pittura
“La metà più bella del cielo” promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune in collaborazione
con l’Associazione Polvere di Polvere.
La partecipazione è stata di 12 artisti
iscritti che hanno portato il loro talento e la loro sensibilità. La giuria,
composta dalla Sindaca Monica Barbiero, dal gallerista Alberto Ferri e
dalla consigliera comunale Giancarla Marcato, ha premiato le vincitrici
domenica 26 novembre all’interno
della splendida barchessa di Ca’ della Nave, gentilmente messa a dispo-
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sizione dal gestore del complesso, il
sig. Luigino Conti.
Straordinaria la partecipazione al
concerto acustico del gruppo musicale La Meridiana
di
Scorzè che ha
intrattenuto
il pubblico
con canzoni
italiane, tutte sul tema
della bellezza
femminile nei
suoi molteplici ruoli. Lo
spettacolo ha
visto protagonista, oltre
alla musica e alle canzoni eseguite
magistralmente dai musicisti e cantori del gruppo, anche Elena, disegnatrice “ex tempore” delle emozioni
suscitate dalla musica.

Bellissimi momenti di poesia e armonia regalati al pubblico da questo
gruppo diretto dal bravissimo Alessandro Petenà.
Al termine della serata si è tenuta la
premiazione: primo classificato un
acquerello della pittrice Donatella
Martignon di Martellago, secondo
classificato quello della pittrice Debora Padoan e, infine, terzo classificato il quadro della pittrice Katia
Tonon di Mira.
Menzione speciale della giuria alla
pittrice Luisa Volpato di Martellago con il suo “Corpo in rosa”.

S

Sociale

a Martellago

Riparte il Progetto
Cantiere Famiglie Martellago
Cantiere Famiglie Martellago si amplia e riparte attraverso nuovi servizi e nuove progettualità, con l’obiettivo di
offrire uno spazio di confronto e crescita, iniziando dai
bisogni dei cittadini.
Nato nel 2013 e gestito dalla cooperativa La Esse, il per-

corso dedica una nuova attenzione al contesto delle famiglie, rafforza l’azione sul tema della parità di genere con
il Cantiere Donne ed apre il Cantiere Lavoro, un nuovo
servizio dedicato alla ricerca attiva del lavoro.
La struttura del Cantiere prevede l’attivazione di tre sportelli, con apertura settimanale e la presenza di un operatore. Tre luoghi di incontro per gruppi di cittadine e
cittadini per operare in un’ottica di rete con i servizi e le
associazioni del territorio favorendo il dialogo e la relazione tra le persone.

CANTIERE FAMIGLIE supporta gruppi di cittadini
e genitori per migliorare le condizioni di vita personali
e della propria comunità.
Il percorso coinvolge gruppi di mamme e papà con
figli da 0 a 3 anni su temi quali la neogenitorialità e
l’aggregazione, mentre per i genitori con figli da 3 a 10
anni opera sui temi della conciliazione tra tempi del
lavoro e della vita quotidiana.
Dal 2017 le attività del Cantiere sono collegate ai bandi regionali Alleanze per la famiglia e Sportello Famiglia, promossi dalla Regione del Veneto.
Lo Sportello Famiglia del Cantiere, aperto il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, con sede presso la
Biblioteca civica di Maerne, è uno spazio di incontro tra famiglie attivato per condividere esperienze,
informazioni e idee, trovare orientamento rispetto
ai servizi e alle opportunità che offre il territorio,
con il supporto di un educatore.

CANTIERE DONNE è innanzitutto un luogo in
cui è possibile trovare ascolto per esprimere i bisogni
e cercare possibili soluzioni, insieme. La conciliazione lavoro-famiglia, le relazioni familiari e di coppia, la
maternità, la discriminazione sul luogo di lavoro e le
relazioni sociali: le donne che si rivolgono allo sportello ricevono informazioni e sostegno.
Aperto ogni mercoledì dalle ore 11 alle 12.00, Piazza Vittoria 81, edificio fronte Municipio. Cantiere
Donne è inoltre uno spazio di incontro per le donne che vogliono realizzare insieme iniziative, condividere progetti e opportunità.
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I servizi sono gratuiti.
cantierefamiglie@comune.martellago.ve.it
www.martellago.gov.it
Cantiere Famiglie
Biblioteca “G. Tronchin”
Piazza IV Novembre 48, Maerne
Orari: giovedì ore 15.30–17.30
Contatti: 345 6175984 – 342 5071267

CANTIERE LAVORO è un servizio di sostegno individuale ma anche per piccoli gruppi, per favorire l’occupazione delle persone. Raccoglie informazioni sempre
aggiornate, fornisce supporto per la ricerca lavorativa
e l’inserimento in azienda, anche attraverso esperienze
formative, spesso utili per re-inserirsi nel mercato del
lavoro.
Situato nella stessa sede del Cantiere Donne, aperto
il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00, offre inoltre
attività di orientamento e di coaching individuale,
accanto a laboratori di gruppo per la ricerca attiva
del lavoro.

Cantiere Donne
Piazza Vittoria 81 Martellago
(edificio fronte Municipio)
Orari: mercoledì 11.00–12.00
Contatti: 345 6170369 per info e appuntamento, con
possibilità di lasciare un messaggio in segreteria ed essere
ricontattati.
Cantiere lavoro
Piazza Vittoria 81 Martellago
(edificio fronte Municipio)
Orari: mercoledì 9.00–11.00
Contatti: 345 6175984 per info e appuntamento, con
possibilità di lasciare un messaggio in segreteria ed essere
ricontattati.

Unione dei Comuni del Miranese (Polizia Locale)
Numero verde 800 316 323 Centrale Operativa Emergenze 041.2747070
Le funzioni di Polizia Locale dei Comuni di Martellago,
Mirano, Noale, Salzano, Santa
Maria di Sala e Spinea sono gestite dall’Unione dei Comuni
del Miranese la cui sede legale è presso Villa Belvedere 6 a
Mirano.
Ricevimento del pubblico
Il ricevimento del pubblico viene garantito presso le sedi della
Polizia locale dei Comuni di
Spinea, Mirano e Santa Maria
di Sala, mentre a Martellago,
Noale e Salzano il ricevimento
viene effettuato attraverso uno
sportello mobile (veicolo della
Polizia Locale) nei giorni di
mercato rionale.
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MARTELLAGO
presso il mercato di maerne - via Giotto fronte civico 19
presso il mercato di martellago - incrocio via Frapanni - Piazza Berlati

Merc. dalle 9 alle 11
Ven. dalle 9 alle 11

NOALE
presso il mercato - Piazzetta del maistro

Merc. dalle 9 alle 11

SALZANO
presso il mercato - via Roma fronte edicola

Sab. dalle 9 alle 11

MIRANO
via Belvedere, 6

Dal lun. al sab.
dalle 9 alle 12

SPINEA
via Unità, 51

Lun. Merc. Sab.
dalle 10 alle 12

SANTA MARIA DI SALA
via Roma, 5

Merc. Giov. Sab.
dalle 10 alle 12
ALTRI RECAPITI

Polizia Stradale infortunistica

041.5084930

stradale@unionemiranese.gov.it

Contravvenzioni

041.5085913

verbali@unionemiranese.gov.it

Polizia giudiziaria/ambiente/commercio

041.5085928

commercio@unionemiranese.gov.it

Segreteria comando

041.5085922

Fax

041.432902

polizia.locale@unionemiranese.gov.it

P.E.C. unionedelmiranese.ve@pecveneto.it
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COMUNE DI MARTELLAGO—ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

a Martellago

Servizi Socio-Culturali Piazza Vittoria, 1 Tel. 041 5404120

COMUNE DI MARTELLAGO—ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Culturali Piazza Vittoria, 1 Tel. 041 5404120

Iscrizioni sempre aperte
Asilo Nido Comunale

“IL PULCINO”
Asilo Nido Comunale
L'Asilo Nido Comunale “Il Pulcino” è un servizio socioPULCINO”
educativo che ha“IL
l'obiettivo
di accompagnare i bambini e le
bambine nel loro percorso di crescita e di svi-

L'Asilo
Nido
Comunale
“Il Pulcino”
è un servizio socioluppo
globale
attraverso
una progettazione
educativo
che
ha
l'obiettivo
di
accompagnare
i bambini
educativo-didattica caratterizzata da attività
e e le
bambine nel loro percorso di crescita e di svilaboratori creativi specifici pensati e realizzati
luppo globale attraverso una progettazione
in spazi allestiti per la fascia d’età 3-36 mesi.
educativo-didattica caratterizzata da attività e
L’organizzazione
quotidiana
del servizio,
laboratori
creativi specifici
pensaticurae realizzati
ta da personale
favorire
3-36 mesi.
in spaziqualificato,
allestiti perèlarivolta
fascia ad’età

la socializzazione,
l’autonomia
e valorizzare
le curaL’organizzazione
quotidiana
del servizio,
abilità e letapotenzialità
gruppo.
da personaleindividuali
qualificato,eèdirivolta
a favorire
socializzazione,
l’autonomia
e valorizzare
le
Il servizioladispone
di cucina
interna e un
amabilitàesterno
e le potenzialità
di gruppo.
pio giardino
arredato individuali
con giochieed
elementi che
permettono
Il servizio
disponedidivivere
cucinaesperienze
interna e un amsignificative
all’aperto
pio giardinoanche
esterno
arredato con giochi ed
elementi che permettono di vivere esperienze
significative anche all’aperto

Vi aspettiamo allo SPORTELLO APERTO
aspettiamo
allo
APERTO
Tutti Vi
i mercoledì
mattina
conSPORTELLO
orario 9.30-11.00
Tutti i mercoledì
mattina
con orario
il personale
educatore
è disponibile
c/o9.30-11.00
la
struttura per fornire
informazioni
alleèfamiglie
interessate
il personale
educatore
disponibile
c/o la

struttura per fornire informazioni alle famiglie interessate
Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi:
Asilo Nido tel.Per
041/641890—nidomaerne@codess.com
informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi:
Asilo Nido tel. 041/641890—nidomaerne@codess.com
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Orario uffici comunali
Assitenti sociale

Sede di Piazza Vittoria, 1 - Martellago
Senza appuntamento
10.00 - 12.30
solo il giovedì

martedì - giovedì
10.00 - 12.30
mercoledì
15.30 - 17.30
lunedì - giovedì
10.00 - 12.30
Pubblica Istruzione - Sport - Associazioni mercoledì
15.30 - 17.30
martedì - giovedì
10.00 - 12.30
Segreteria - contratti
mercoledì
15.30 - 17.30
lunedì - giovedì
10.00 - 12.30
Servizi sociali
mercoledì
15.30 - 17.30
lunedì
10.00 - 13.00
Sportello unico attività produttive
mercoledì
15.30 - 17.30
Sede di Piazza Vittoria, 81 - Martellago
lunedì - giovedì
10.00 - 12.30
Commercio
mercoledì
15.30 - 17.30
martedì - giovedì
10.00 - 12.30
Economato - Risorse umane
mercoledì
15.30 - 17.30
lunedì
10.00 - 13.00
Edilizia privata (solo su appuntamento)
mercoledì
15.30 - 17.30
martedì - giovedì
10.00 - 12.30
Tributi
mercoledì
15.30 - 17.30
lunedì
10.00 - 13.00
Urbanistica
mercoledì
15.30 - 17.30
Sede di Piazza Vittoria, 8 - Martellago
lun.- mar. - ven.
09.00 - 13.00
mercoledì
09.00 - 17.30
Anagrafe - Elettorale - Stato civile
giovedì - sabato
chiuso
martedì - giovedì
10.00 - 12.30
Lavori pubblici - Espropri
mercoledì
15.30 - 17.30
da
lun.
a
ven.
08.30 - 09.30
Messi
da lun. a ven.
09.00 - 12.00
Protocollo
mercoledì
15.30 - 17.30
lun. - mar. - mer. - ven.
09.00 - 12.00
Ufficio relazioni con il pubblico
giovedì
chiuso
Sede di via Niero, 5 - Martellago
martedì - giovedì
10.00 - 12.30
Ambiente
mercoledì
15.30 - 17.30
martedì - giovedì
10.00 - 12.30
Manutenzione patrimonio
mercoledì
15.30 - 17.30

Casa e alloggi E.R.P. Legale

041.5404126
041.5404127
041.5404334
041.5404122
041.5404123
041.5404132
041.5404188
041.5404120
041.5404185

041.5404135
041.5404140
041.5404150
041.5404172
041.5404177
041.5404164

041.5404100
041.5404305
041.5404322
041.5404183
041.5404107

041.5409378
041.5401315

Sede di Piazza IV Novembre, 48 - Maerne
lun. - mar. - ven.

Biblioteca Civica

martedì**
**Le aperture serali subiscono
giovedì**
variazioni nei mesi estivi e/o nei periodi festivi

09.00 - 12.30
14.30 - 19.00
09.00 - 22.00
09.00 - 12.30
14.30 - 22.00
09.00 - 12.30
11.00 - 13.00
08.30 - 10.00
11.00 - 13.00

sabato
martedì***
Anagrafe (delegazione)
mercoledì***
***chiuso nei mesi di luglio e agosto
giovedì
Polizia Locale - Unione dei Comuni
mercoledì
09.00 - 11.00
Sportello mobile c/o mercato rionale
venerdì
09.00 - 11.00
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041.640331

041.5030380
Maerne
Martellago

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.MLCOSTRUZIONISRL.IT
ML Costruzioni S.r.l.

041.5412790 - 349.7886634

info@mlcostruzionisrl.it

Via Roma, 45 - 30038 Spinea (VE)

