
1

QUARTO D’ALTINO

IL COMUNE
DI TUTTI
ATTUALITà  EVENTI  TURISMO

www.comune.quartodaltino.ve.it
www.altinumwelcomecard.it

DIcEMbRE 2019

F
ot

o 
in

 c
op

er
tin

a 
di

 S
ilv

an
o 

R
ug

ge
r



A4_OK.indd   3 09/05/18   15:46



3

Carissimi,

come primo cittadino il mio pensiero in que-
sti giorni va innanzitutto a ciascuno di voi. Colgo 
l’occasione di queste poche righe per farvi arrivare 
l’augurio di un Natale da trascorrere con serenità e 
pace nel caldo abbraccio della famiglia, degli amici, 
delle persone che ci stanno più a cuore e di tutta una 
comunità che si ritrova unita nei valori della tradi-
zione.

Ma a poco più di un anno dal termine di questo 
mandato amministrativo, credo anche che sia im-
portante condividere con le cittadine e i cittadini di 
Quarto d’Altino alcune riflessioni sulla strada per-
corsa e su quella che abbiamo ancora davanti. 

Ci siamo presentati alla “guida” di questo Comu-
ne con spirito di servizio, ma allo stesso tempo con 
un obiettivo chiaro: riqualificare, dal punto di vista 
urbano ma non solo, il nostro paese. Ci siamo riu-
sciti? In parte sì. In questi tre anni e mezzo abbiamo 
voluto e dovuto mettere mano prioritariamente alla 
messa in sicurezza delle strade e degli immobili di 
proprietà pubblica. 

La manutenzione del territorio ha costituito e 
continua a costituire l’investimento di maggiore pri-
orità, che ci consente di preservare il nostro patri-
monio e garantirne la sua durata nel tempo. Questo 
però non significa che abbiamo messo in un cassetto 
i nostri sogni. 

Da sempre Quarto d’Altino viene identificato 
come un Comune senza specifiche peculiarità che 
lo identifichino, ma questa amministrazione è pro-
fondamente convinta che ci siano grandi potenzia-
lità. Molti elementi caratterizzanti che purtroppo 
negli anni si sono opacizzati, togliendo carattere e 
personalità a questo territorio. Ecco perché, sotto il 
profilo strettamente urbano, abbiamo voluto realiz-
zare interventi di riordino, di pulizia che sono andati 
a porre attenzione a piccoli dettagli – come la scelta 
nell’uso dei colori o l’allineamento dei percorsi – 
che messi insieme aiutano lo sguardo del visitato-
re a posarsi sulla particolarità e sul bello dei nostri 
luoghi.

Una riqualificazione che non prescinde dal la-
voro sull’offerta socializzante, considerato che in 

questi anni abbiamo messo in campo risorse umane 
ed economiche per riuscire a trasformare gli even-
ti programmati in appuntamenti attesi da parte dei 
cittadini. Momenti da fissare sul calendario come 
imperdibili, perché ci appartengono, sono l’emble-
ma della nostra comunità, costituiscono motivo di 
orgoglio per ciascuno di noi.

Viviamo in un contesto speciale sotto più punti 
di vista. Geograficamente, naturalisticamente, turi-
sticamente, economicamente. Se infatti da una parte 
siamo protagonisti riconosciuti della Città Metropo-
litana di Venezia – con tutta la propulsione che ci 
consente di accelerare sul percorso di riqualificazio-
ne – dall’altra possiamo trarre vantaggio dal nostro 
essere al confine con la Marca trevigiana, provincia 
alla quale ci unisce il corso del nostro amato fiu-
me Sile. Su queste due acque, quelle della Laguna 
e quelle del fiume di risorgiva più lungo d’Europa, 
andremo ad investire nel futuro più prossimo, per-
ché Quarto d’Altino sia in grado di offrirsi ancora 
di più come meta turistica con i suoi percorsi unici, 
meravigliosi, incontaminati e, grazie ad una presen-
za straordinaria quale Altino, ricchi di storia e me-
moria.

Buon Natale e Felice 2020, con il cuore

Il Sindaco
arch. Claudio Grosso

Editoriale Sindaco
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Dopo tanti anni di attesa, via Pasini a San Miche-
le Vecchio è tornata a nuovo, con il rifacimento delle 
asfaltature, la sistemazione delle banchine e la nuo-
va segnaletica orizzontale. I medesimi lavori sono 
stati eseguiti anche nel capoluogo, nella centralissi-
ma via Manzoni, che in più ha visto la formazione di 
stalli a parcheggio a disposizione della cittadinanza 
e delle attività commerciali. Il costo complessivo 
delle opere è stato di 76mila euro. I lavori sono stati 
ultimati all’inizio di agosto.

Nel mese di settembre sono stati ultimati i lavori di messa 
in sicurezza della rampa di collegamento di via Trieste, ov-
vero il tronco stradale che unisce il centro di Portegrandi 
con la Statale 14. Un’opera costata 17.592,00 euro e che è 
consistita nel ripristino delle asfaltature lungo la rampa, del 
rifacimento del guard-rail e della sistemazione di un tratto 
di strada e di un tratto di banchina lungo in canale Vela.

Asfaltatura di via Pasini e via Manzoni

Messa in sicurezza della rampa di via Trieste

Lavori Pubblici
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A novembre sono stati ultimati i lavori del primo 
stralcio della bonifica dell’area di via Marconi, die-
tro al campo sportivo comunale. Grazie a questo in-
tervento, costato 130mila euro, dopo circa otto anni 
verrà riaperto alla cittadinanza un terreno strategico 
all’ingresso di Quarto d’Altino, adiacente al fiume 
Sile. Nei giorni scorsi è stato avviato l’iter del se-
condo stralcio, che prevede la sistemazione superfi-
ciale definitiva e la riqualificazione dell’intera area.

Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di ri-
facimento e di efficientamento dell’illuminazione 
interna della scuola elementare Leonardo Da Vinci 
di Quarto d’Altino, con corpi illuminanti a led per 
permettere il risparmio energetico e l’abbattimen-
to dei costi. L’importo complessivo dei lavori è di 
66.430,00 euro. La conclusione dei lavori è prevista 
per il mese di dicembre.

Nel mese di novembre l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di dare avvio alla realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resisten-
za, a Le Crete. Il costo complessivo dell’opera sarà 
di 43.411,00 euro.

L’Amministrazione comunale ha stanziato quasi 
40mila euro per la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria e per le opere di risanamento conservati-
vo del patrimonio comunale. Gli interventi eseguiti 
sono la manutenzione dell’Area tecnica dell’edifi-
cio, con la protezione dei tubi dell’impianto fotovol-
taico e il rifacimento del parquet danneggiato dalle 
infiltrazioni; la manutenzione degli edifici cimite-
riali, con il rifacimento conservativo della facciata 
e del tetto sia del cimitero di Quarto d’Altino che di 
quello di Portegrandi; la manutenzione degli edifi-
ci scolastici con, relativamente alla scuola Angelo 
Roncalli, l’apertura della porta su un’aula destinata 
ai disabili e l’automazione del cancello pedonale, 
per quanto riguarda la scuola Leonardo Da Vinci 

l’impermeabilizzazione di una parte del tetto della 
palestra e per la Amerigo Vespucci l’impermeabiliz-
zazione del tetto piano e il risanamento del soffitto 
interno.

È stato deciso l’intervento di risanamento e 
messa a norma antincendio del campo sportivo di 
Quarto d’Altino e dell’adeguamento alla normativa 
di prevenzione incendi del campo sportivo di Porte-
grandi e della palestra comunale di Le Crete.

Bonifica in via Marconi
– primo stralcio –

Lavori di rifacimento 
dell’illuminazione interna della 

scuola elementare Da Vinci

Realizzazione del percorso 
ciclo-pedonale lungo viale della 
Resistenza in località Le Crete

Manutenzione del patrimonio pubblico

Rinnovo del campo 
sportivo comunale

Lavori Pubblici
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Dalla regione 600 mila euro per 
la pista ciclabile lungo il Siloncello

La realizzazione della pista ciclabile lungo il ca-
nale Siloncello partirà ad ottobre del 2020 e sarà 
terminata nella primavera del 2021. La Regione 
del Veneto ha infatti stanziato un finanziamento di 
600mila euro per unire il tratto della Greenway da 
poco ultimato a Trepalade con il polo archeologico 
di Altino, nel tratto Quarto d’Altino – Portegrandi. Il 
costo complessivo dell’opera sarà di 735mila euro.

La firma della convenzione con la Regione è arri-
vata al termine di un iter molto lungo, avviato alcuni 
anni fa, e che porterà alla nascita di un’opera molto 
importante per il territorio, per l’intera Greenway e 
per il Veneto, sia dal punto di vista della viabilità 
ciclabile locale che turistica, con tutto il territorio 
altinate molto più facilmente raggiungibile e frui-
bile anche dai cittadini di Quarto d’Altino e delle 
frazioni.

Il progetto prevede la realizzazione di un percor-
so ciclabile in sede propria per collegare il percorso 
ciclabile esistente lungo l’argine destro del fiume 
Sile nell’ambito dell’itinerario “Ciclovia Lunga del-
le Dolomiti” in corrispondenza della località Trepa-
lade fino al polo museale della frazione di Altino. 

Il percorso si svilupperà in parte lungo la sommità 
dell’argine sinistro del canale Siloncello per prose-
guire, attraverso un ponte ciclabile, a piano campa-
gna fino alla Provinciale 41, in corrispondenza della 
sede storica del Museo Archeologico Nazionale. Un 
percorso che si pone l’obiettivo di dare la massima 
fruizione paesaggistica e naturalistica del territorio 
nel quale si sviluppa. 

Il percorso lungo l’argine, interamente sulla som-
mità del terrapieno del Sile, sarà lungo 1.889 metri 
e largo due metri e mezzo. L’intero tracciato verrà 
realizzato in conformità con il percorso classico già 
presente lungo le Alzaie. Per consentire la continua-
zione del percorso verso Altino è prevista la realiz-
zazione di una passerella ciclabile in acciaio e ferro 
per l’attraversamento del Siloncello, in corrispon-
denza dell’ansa con cui il canale devia il proprio 
corso in direzione della laguna. Infine, per raccor-
dare il percorso arginale con la viabilità principale e 
gli itinerari ciclabili esistenti, saranno realizzati due 
brevi tratti di pista ciclabile a quota campagna, uno 
a Trepalade e l’altro ad Altino.



7

I dati parlano chiaro e dicono che la comunità 
di Quarto d’Altino ha risposto e continua a rispon-
dere con grande senso di responsabilità in tema d 
raccolta dei rifiuti. Il 2019 che si sta per chiudere è 
stato l’anno del consolidamento di un grande cam-
biamento nella modalità di raccolta. 

Un cambiamento radicale non facile, ma che è 
stato assimilato velocemente e che ormai può essere 
considerato un stile di vita.

Il dato più importante è che a Quarto d’Altino la 
raccolta differenziata si attesta stabilmente all’80%, 
percentuale molto vicina a quella di comuni che han-
no avviato la procedura molti anni prima. Un risul-
tato positivo che costituisce non solo un importante 
contributo ambientale, ma che ha già avuto come 
conseguenza immediata e tangibile un abbassamen-
to delle tariffe sui rifiuti del 15%. Il che costituisce 

una boccata d’ossigeno nei bilanci delle famiglie.
Tutto questo viene reso possibile dall’impegno 

quotidiano dei cittadini: un trend positivo della rac-
colta differenziata porta infatti ad abbassare il costo 
dei rifiuti secchi indifferenziati e di conseguenza le 
bollette.

L’impegno per il 2020 sarà di migliorare ancora 
su tutti i fronti. Dalla percentuale di raccolta diffe-
renziata alla qualità della differenziazione dei rifiu-
ti. Perché a pesare sul piano finanziario dell’ente 
gestore, Veritas, pesa non solo quanto raccogliamo 
ma come lo facciamo. 

Un esempio? Più pulita è la plastica che racco-
gliamo, più sarà di alta qualità, più il suo valore nel 
mercato aumenta e più chi gestisce i rifiuti potrà ri-
cavarne. Con un conseguente ulteriore abbassamen-
to delle tariffe ai cittadini.

Raccolta differenziata,
l’anno del consolidamento

Il Parco regionale del fiume Sile ha un nuovo 
presidente, Arturo Pizzolon. La nomina è stata deci-
sa dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che nello 
stesso decreto ha nominato nel Consiglio Diretti-
vo dell’ente il sindaco di Quarto d’Altino, Claudio 
Grosso, che successivamente è stato scelto dall’as-

semblea come vicepresidente. Accanto al primo cit-
tadino altinate siedono Cristina Andretta (sindaco di 
Vedelago), Giuseppe Romano (presidente del Con-
sorzio di Bonifica Piave) e Stefano Giuliato (sinda-
co di Casale sul Sile).

Parco del Sile, il sindaco di Quarto 
d’Altino nel nuovo consiglio direttivo



Vini di qualità fedeli 
alla tradizione con 
uno sguardo al futuro

Tai 
Merlot 

Cabernet  
Verduzzo 

Pinot Grigio 
Raboso

Chardonnay
Refosco

Prosecco 
Sauvignon

CANTINE G. PAVAN DEI F.LLI PAVAN SRL
Italia – San Biagio di Callalta (TV) Via Gorizia, 62 

Loc. Spercenigo - Tel. +39 0422 89 32 32
vinipavan@vinipavan.it - www.vinipavan.it
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La prima pietra per i lavori di ampliamento di H-
Campus è stata posata il 17 settembre, alla presenza 
del governatore del Veneto Luca Zaia. Cinquantuno 
ettari di superficie per un polo di innovazione che 
sarà il più grande in Europa, in grado di ospitare 
fino a tremila persone. Quella progettata da H-Farm, 
con i suoi 42mila metri quadrati di edifici, è una re-
altà unica nel suo genere. Una storia di innovazione 
all’interno del Parco regionale del fiume Sile, a Ca’ 
Tron, una delle più grandi tenute agricole a corpo 
unico d’Italia di Cattolica Assicurazioni, che si af-
faccia sulla laguna di Venezia.

Qui – in un terreno che è in parte di competen-
za del Comune di Roncade e in parte del Comune 
di Quarto d’Altino – sono in fase di realizzazione 
13 nuovi edifici dedicati alla formazione, al mondo 
delle start up e delle imprese, per un totale di 30mila 
metri quadrati di superficie coperta. Verranno anche 
edificati uno studentato in grado di accogliere 250 
persone, un centro sportivo di 7mila metri quadrati 
complessivi che comprende anche uno skate-park e 
una pista per l’atletica leggera. L’edificio più centra-
le ospiterà una biblioteca, un auditorium e un risto-

rante. La firma del progetto è dell’architetto Richard 
Rogers, autore anche del Centre Pompidou di Pari-
gi. Il nuovo campus mira a diventare  uno dei centri 
più grandi e tecnologicamente avanzati in Europa, 
oltre che tra i primi impianti 5G in Italia, oltre che 
altamente sostenibile in quanto energeticamente au-
tosufficiente all’85 per cento.

Eppoi un grandissimo parco attrezzato con oltre 
27 ettari di territorio di area boschiva aperti al pub-
blico, in cui saranno piantumati 3.500 nuovi alberi 
che consentiranno il ripristino della biodiversità ori-
ginaria della zona.

Grazie a delle convenzioni, i residenti dei co-
muni limitrofi – tra cui Quarto d’Altino – potranno 
accedere alle strutture sportive, agli spazi verdi, ai 
servizi e agli eventi culturali.

Alla cerimonia di posa della prima pietra sono 
intervenuti, oltre al Presidente della Regione del Ve-
neto, il fondatore e amministratore delegato di H-
Farm Riccardo Donadon, il Presidente di Cattolica 
Assicurazioni Paolo Bedoni e i Sindaci di Venezia, 
Quarto d’Altino e Roncade Luigi Brugnaro, Claudio 
Grosso e Pieranna Zottarelli.

H-Campus avanti tutta
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Le celebrazioni del 4 Novembre 
La giornata della Festa dell’Unità Nazionale e 

delle Forze Armate è stata celebrata dall’Ammini-
strazione comunale con un momento di omaggio ai 
caduti e di riflessione sul valore del 4 novembre che 
ha toccato tutto il territorio comunale. Assieme alle 
associazioni combattentistiche e d’arma, alle fami-
glie dei caduti in guerra, alle associazioni, ai comi-

tati cittadini e agli studenti dell’Istituto Comprensi-
vo Roncalli, il Sindaco e la Giunta, dopo aver preso 
parte alla Santa Messa nella chiesa di San Michele 
Arcangelo, hanno deposto corone d’alloro e cippi 
floreali in Piazza Pertini, a Crete, Trezze, Portegran-
di e Altino.

4 Novembre
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Una panchina rossa da sola non basta a dire no 
alla violenza sulle donne. Ma una panchina rossa, 
fra tante panchine, cattura l’attenzione e aiuta a ri-
flettere. Ecco perché in occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne l’Ammi-
nistrazione comunale ha accolto la proposta della 
sezione altinate di Auser e, in collaborazione con 
la Consulta per le Pari Opportunità, ha fatto dipin-
gere di rosso due panchine: una in Piazza Pertini a 
Quarto d’Altino e l’altra in Piazza Giovanni XXIII 
a Portegrandi.

Sono state inaugurate sabato 23 e sabato 30 no-
vembre, con due cerimonie partecipate dalla cittadi-
nanza. Sono il simbolo dell’impegno della comunità 
a contrastare un fenomeno in crescita fatto di fem-
minicidi, stupri, violenza domestica.

Per tutta la settimana la facciata dell’ex Munici-
pio, oggi sede della Biblioteca comunale, si è illu-
minato di rosso. Come richiamo all’attenzione nei 
confronti delle vittime e come monito ad una cresci-
ta culturale collettiva.

La Panchina Rossa racconta
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Per tutta la stagione estiva, fino al 30 settem-
bre, la torre campanaria di San Michele è rimasta 
aperta al pubblico che ha potuto visitarla – e godere 
dall’alto di una vista unica ed esclusiva sul territorio 

di Quarto d’Altino – nelle mattine del sabato e della 
domenica e in orario serale dal giovedì per tutto il 
fine settimana.

Bla bla art, gli appuntamenti del 2020
Doppio appuntamento primaverile anche nel 

2020 con “BLA BLA ART”, conversazioni artisti-
che con organizzate dall’Amministrazione comu-
nale e dalla Biblioteca, con la collaborazione della 
Società Cooperativa Culture, nella sala Dino Piaser 
per introdurre le mostre e i musei del territorio. 

Il 7 maggio dalle 17.30 alle 19.30 sarà appro-
fondita la mostra “Natura in posa” - capolavori dal 
Kunsthistoriches Museum di Vienna in dialogo con 
la fotografia contemporanea – ospitata al Museo di 
Santa Caterina di Treviso. 

Il 14 maggio, sempre nello stesso orario, l’in-
contro riguarderà la scoperta del Museo Fortuny di 
Venezia, palazzo in un magnifico stile gotico vene-
ziano, aperto dal 1975, centro di attività espositive 
dedicate alle arti visive.

Nel corso del 2019, il 23 maggio ad essere appro-
fondita è stata la mostra “Canaletto e Venezia – miti 
e splendori del 1700”, mentre il 6 giugno il focus è 
stato su pittura, scultura e luce del Museo Bailo di 
Treviso.

Visite alla torre campanaria

“Quarto racconta”, 
la cultura diffusa nel territorio

Ad ottobre è tornata la rassegna letteraria “Quar-
to racconta”. Cinque appuntamenti con l’autore dif-
fusi sul territorio, con il coinvolgimento non solo 
dei luoghi istituzionali come la Biblioteca comunale 
e la Sala Piaser, ma anche i pubblici esercizi e so-
prattutto la sede del Museo Archeologico Nazionale 
di Altino nelle domeniche aperte al pubblico.

Protagonisti dell’edizione 2019 della manifesta-
zione culturale sono stati l’illustratore Michelangelo 
Rossato con il suo “Marco Polo – Il Viaggio delle 

Meraviglie”, presentato domenica 6 ottobre al Mu-
seo di Altino; Michele Zanetti con “Natura in città”, 
presentato il 10 ottobre in Sala Piaser; Andrea Za-
netti con “Sulle ali del leone – Leoni da Mar”, pre-
sentato il 24 ottobre al ristorante “Le Vie” di Altino; 
Sergio Sbalchiero con “Un piccolo comune – Una 
grande guerra”, presentato domenica 3 novembre al 
Museo di Altino; Elia Betello con “La caduta del 
leone”, presentato il 7 novembre alla pizzeria “Al 
vecio stampo” di Portegrandi.

Cultura



13

Editoriale Sindaco

Sabato 14 settembre in Piazza San Michele l’Am-
ministrazione comunale ha premiato le eccellenze 
artistiche altinati. “L’arte e le sue espressioni. I volti 
delle eccellenze” il titolo dell’iniziativa, giunta alla 
seconda edizione ed organizzata in collaborazione 
con la Pro Loco di Quarto d’Altino e con l’associa-
zione culturale Diapason e Naima. Obiettivo, dare 
risalto e far conoscere alla cittadinanza le figure ar-
tistiche locali che si sono contraddistinte negli ulti-
mi due anni dando lustro al nome di Quarto d’Altino 
e alla sua storia.

Queste le eccellenze premiate: riconoscimento 
per la pubblicazione del libro “Un piccolo comune 
– una grande guerra” a SERGIO SBALCHIERO; 
riconoscimento per i premi e i risultati ottenuti nella 
musica a GIORGIA VIANELLO; riconoscimento 
artistico per l’impegno culturale e sociale nell’am-
bito della musica a GIULIA TONIOLO PIANISTA; 
riconoscimento artistico per l’impegno culturale e 
sociale nell’ambito della musica Associazione IRIS 
MUSICA (Presidente Rosetta Merotto); riconosci-
mento artistico per l’impegno culturale nell’ambito 
della musica Associazione DIAPASON & NAIMA 
(Presidente Mirko Visentin).

Riconoscimenti alla carriera: a LAURA FRUN-
CILLO riconoscimento per la passione e l’impegno 
profuso a Quarto d’Altino nell’ambito della danza; 
a DANTE CARRARO riconoscimento alla carrie-
ra di Poeta per l’impegno culturale; a LEONARDO 
TREVISAN riconoscimento per il grande impegno 
culturale.

Infine riconoscimento alla memoria di LUIGI 
GUERRASIO per il grande impegno culturale.

Le eccellenze dell’arte

Onoranze  Funebri    -    Cremazioni

Trevisin
Roncade

0422.707280
Roncade

via Roma, 128Silea
via Lanzaghe, 16 Meolo

via Riviera XVIII Giugno, 102
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È stato l’assessore regionale all’Agricoltura Giu-
seppe Pan, accompagnato dal consigliere regionale 
Fabiano Barbisan, ad inaugurare la terza edizione 
della Mostra-Mercato del Fagiolo Verdon e dei pro-
dotti a chilometro zero. Domenica 10 novembre nel 
campo della parrocchia di San Michele Arcangelo, 
in concomitanza con la tradizionale Festa di San 
Martino, il rappresentante della Regione ha voluto 
confermare l’attenzione del governo veneto per i 
prodotti tipici e storici della terra.

Organizzata dall’Associazione di Quarto d’Alti-
no per la Tutela del Fagiolo Verdon – in collabora-
zione con il Comune, la Pro Loco e la parrocchia 
– la manifestazione è stata l’occasione per la sot-
toscrizione della convenzione fra Amministrazione 
comunale e Associazione per la valorizzazione di 
questo legume. 

Accanto alla presenza del prezioso fagiolo, una 
serie di iniziative ha animato tutta la giornata: dal 

laboratorio artistico al battesimo in sella per i bam-
bini, dall’arrivo di San Martino a cavallo con lo 
spettacolo degli Sbandieratori di Croce alla tombo-
la di beneficenza e l’apertura del campanile. E poi 
l’immancabile stand gastronomico.

Per tutto il mese di novembre il Fagiolo Verdon è 
stato degustato nei principali ristoranti del territorio, 
accompagnato ai piatti tipici locali.

Festa di San Martino
e mostra-mercato del Fagiolo Verdon

Promozione del territorio

Veneto del mistero
Sabato 9 novembre Quarto d’Altino ha ospitato 

uno degli eventi dell’edizione 2019 del festival Ve-
neto Spettacoli di Mistero, promosso dalla Regione 
del Veneto e organizzato dalle Pro Loco aderenti 
all’Unpli. Oltre duecento gli eventi diffusi in tutta la 
regione, fra storie di streghe e di demoni, di folletti 
dispettosi e di fate generose, in un vortice di spetta-
coli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rievo-
cazioni in costume e cene a tema, mostre di fotogra-
fie o di disegno, proiezioni e presentazioni di libri, 
passeggiate in mezzo alla natura… Con partenza da 

Piazza San Michele, la Pro Loco di Quarto d’Alti-
no e l’associazione Nordic Walking Altinium hanno 
organizzato una passeggiata sul tracciato dell’attua-
le via Claudia Augusta fino al boschetto in cui si è 
svolto un suggestivo spettacolo con musica dal vivo 
al chiarore della sola luce dei bracieri ardenti. È sta-
to rappresentato e premiato il brano vincitore della 
seconda edizione del concorso letterario “Veneto 
del Mistero” indetto dalla scuola di scrittura auto-
biografica di Treviso “Il Portolano”.
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Passeggiate enogastronomiche 
sotto le stelle

Cinque tappe nella stupenda cornice di Altino e 
lungo l’alzaia del Sile, con soste nei locali del pae-
se per degustare un menù completo, dall’antipasto 
al dessert finale, con l’accompagnamento di ottimi 
vini del territorio veneto e musica dal vivo. Sono le 
passeggiate enogastronomiche sotto le stelle, orga-
nizzate con grandissimo successo di partecipanti nei 
mesi di giugno e luglio dall’Amministrazione co-

munale assieme alla Pro Loco di Quarto d’Altino e 
al Consorzio Pro Loco dal Sile al Piave.

Il 27 giugno la particolare passeggiata si è svolta 
nelle aree scoperte del Museo Archeologico di Al-
tino, mentre il 4, 11, 18 e 25 luglio i partecipanti 
si sono avventurati alla scoperta dei suggestivi pae-
saggi, della natura e della fauna del Parco regionale 
del fiume Sile.

Promozione del territorio

Una passeggiata patrimoniale per 
riscoprire le radici della comunità

In occasione delle Giornate Europee del Patrimo-
nio l’Amministrazione comunale ha organizzato an-
che quest’anno una “Passeggiata patrimoniale” per 
riscoprire le radici della comunità altinate attraverso 
la conoscenza dei luoghi e delle sue periferie. 

Un appuntamento ormai irrinunciabile, con una 
sequenza di incontri con testimoni lungo percorsi 
tematici durante i quali i cittadini riscoprono luoghi 
come patrimonio culturale della propria comunità, 
in modo particolare per il significato che hanno as-
sunto nello svolgimento della vita quotidiana e nelle 
attività attuali.

Domenica 22 settembre in molti hanno preso 
parte all’iniziativa che aveva come meta Trepalade, 
luogo di transito tra il dominio della Serenissima 
Repubblica di Venezia e la Marca trevigiana, rive-
stendo un importante ruolo strategico.

Un percorso di circa due ore e mezza, in parte 
lungo l’argine del Sile, con tappa all’Oasi naturali-

stica – ricca di flora e fauna tipiche, di boscaglia ri-
pariale e bosco idrofilo, gestita oggi dall’associazio-
ne ornitologica Basso Piave – passo a barca lungo il 
Sile, muretto de Nane Cristo – personaggio storico 
locale, costruttore di stampi per la caccia e amico di 
Ernest Hemingway – vecchia osteria Cesaro e Casa 
Bagattin, sede dell’ospedaletto da campo.
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decorazioni edili e d’interni - cartongesso - ristrutturazioni

Innovation Art
Andrea Spizzo

Innovation Art
Andrea Spizzo

Cell. +39 335 5250997    e-mail: innovation-art@outlook.it    www.innovation-art.it

Facebook: www.facebook.com/innovation.art.italy/     LUGHIGNANO
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Maratona di lettura 2019
Ci sono state un’accoglienza e un’affluenza di 

pubblico oltre le aspettative, per l’edizione 2019 
della “Maratona di Lettura”. La manifestazione cul-
turale – che è parte dell’iniziativa “Il Veneto legge” 
promossa dalla Regione del Veneto – si è tenuta il 27 
settembre in alcuni dei luoghi simbolo del territorio: 
le scuole dell’infanzia, il Circolo anziani e natural-
mente la Biblioteca comunale. Da mattina a sera let-
ture a voce alta hanno accompagnato la quotidianità 
degli abitanti di Quarto d’Altino, che hanno risposto 
con entusiasmo all’appello di portare con sé un libro 
e di leggere qualche brano davanti a tutti.

Nelle scuole dell’infanzia protagonista è stata la 
“Compagnia delle favole”, che ha letto alcuni brani 
ai bambini. La stessa Compagnia nel pomeriggio si 
è recata al Circolo anziani per un momento di lettura 
aperto a tutti i cittadini. Poi tutti in una Biblioteca 
affollatissima, dove il poeta Gian Pietro Barbieri ha 
dato il via allo sprint finale dell’iniziativa.

Leggere è uno dei più grandi piaceri della vita. 
Condividere questo momento con altri è un vero e 
proprio gesto d’amore. Ma per sviluppare un’abili-
tà così particolare – che passa attraverso la voce, la 
gestualità e la presenza fisica – sono necessarie la 
passione e la voglia di sperimentare e divertirsi. Con 
questi obiettivi è nato il corso per lettori volontari 
“Ad alta voce”, a cura di Eleonora Michielan, or-
ganizzato in Biblioteca comunale in collaborazione 
con la Società Cooperativa Culture. 

Dopo le lezioni del mese di maggio, anche a no-
vembre si sono tenute quattro serate – il 5, 12, 19 e 
26 novembre – rivolte a tutti coloro che amano o la-

vorano con la lettura: bibliotecari, insegnanti, geni-
tori e coloro che aspirano ad addentransi nel mondo 
dei libri per bambini e della lettura ad alta voce per 
imparare a leggere in maniera gradevole ed efficace. 
Grazie ad esercitazioni singole e di gruppo, i parte-
cipanti al corso hanno imparato a presentare il libro 
ai bambini, creando l’attesa e facilitando l’ascolto 
attraverso i riti della lettura in gruppo; ad analizzare 
e comprendere il testo, individuando snodi narrati-
vi e scelta della modalità interpretativa; ad usare la 
voce e il gesto, il timbro e il tono, il ritmo, lo sguar-
do, l’azione scenica e la relazione con i bambini du-
rante la lettura.

Ad alta voce, corso per lettori volontari
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Centri e progetti estivi 2019

Contributi comunali 
per le scuole paritarie per l’infanzia

Anche quest’anno è stato registrato un grande 
successo di partecipazione dei bambini e dei ragazzi 
ai Centri Estivi. “Tutti a bordo”, il titolo del proget-
to realizzato dalla Polisportiva 
Annia in collaborazione con il 
Comune e destinato ai bambi-
ni e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Un continuo viaggio su mezzi 
diversi alla scoperta di tutto 
ciò che ci circonda attraverso 
lo sport, la musica, la cultura e 
l’arte. Un percorso proseguito 
fino al 2 agosto alla scuola pri-
maria Da Vinci.

Da parte sua l’Amministra-
zione comunale ha anche de-
ciso di dare la possibilità alle 
famiglie di accedere ad un con-
tributo economico per la parte-
cipazione alle attività estive di 
socializzazione per i minori e i 
giovani portatori di handicap: 
un contributo massimo di 500,00 per ogni utente, 
finalizzato alla realizzazione di un progetto educati-
vo (anche a domicilio) con un educatore o con altre 
figure professionali.

La Scuola San Michele Arcangelo ha organizzato 
le attività estive ai bambini dai 3 ai 6 anni, per l’otta-
vo anno consecutivo, adoperandosi per una continu-
ità alla scuola d’infanzia e incrociando le esigenze 

delle famiglie. Insegnanti, animatori e organizzatori 
hanno confezionato un prodotto variegato e colorato 
per il bene dei bambini partecipanti.

Anche il Museo Archeologico di Altino, assieme 
al Comune, ha organizzato una serie di attività per 
i ragazzi, scegliendo come filo conduttore la sto-
ria dei nostri antenati, veneti prima e romani dopo, 
attraverso un’immersione tra i resti storici dentro 
e fuori il Museo, grazie alla collaborazione con lo 
Studio di Archeologia Didattica Museologia e con 
le associazioni Lapis e Culturale Vale,

Quarantaduemila euro come contributo a soste-
gno delle spese per affrontare le attività da svolgere 
durante l’anno nelle scuole paritarie per l’infanzia 
San Michele Arcangelo e San Giuseppe. Questo 
l’ammontare deciso dall’Amministrazione comuna-
le per il 2019. 

Uno stanziamento – comprensivo anche del so-
stegno delle spese per il servizio di accompagna-

mento degli alunni durante il trasporto scolastico – 
suddiviso in 31.080 euro per la scuola San Michele 
Arcangelo e in 10.920 per la scuola San Giuseppe. 
Suddivisione calcolata in rapporto al numero delle 
sezioni autorizzate dalle autorità scolastiche: quat-
tro per la San Michele Arcangelo e una per la San 
Giuseppe.

Politiche giovanili
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I 10 anni del Pedibus Da Vinci
All’inizio di giugno la comunità di Quarto d’Al-

tino ha festeggiato un compleanno importantissimo, 
quello del pedibus della scuola primaria Leonardo 
Da Vinci. Un progetto nato nel 2009 per volontà 
dell’allora dirigente scolastica Nara Ronchin e di 
Luisa Ferrari. Un’iniziativa che all’inizio fu solo 
sperimentale, ma che con il passare degli anni è 
diventato una realtà importante per le famiglie del 
territorio. Un serpentone di bambini che ogni gior-
no raggiunge la scuola a piedi lungo cinque linee, 

reso possibile dalla presenza generosa di conduttori 
volontari.

Per festeggiare i dieci anni del pedibus si è tenuta 
una “corsa” speciale, con i bambini accompagnati a 
scuola dal sindaco, da alcuni assessori , dal parroco 
e dalla polizia municipale. Per l’occasione la ditta 
Gemeaz, che ha in gestione la ristorazione scolasti-
ca, ha preparato il dolce di compleanno per tutti i 
280 bambini della scuola.

Servizi scolastici, pasti e 
trasporti a prezzo invariato

Nessuna variazione sui costi del servizio men-
sa e dei trasporti per l’anno scolastico 2019/2020. 
Gli aumenti dei costi complessivi dei due servizi, 
derivanti dall’adeguamento all’indice ISTAT-FOI, 
vengono infatti sostenuti dall’Amministrazione co-
munale con l’obiettivo di non gravare sul bilancio 
delle famiglie.

Il servizio di refezione scolastica quest’anno ha 
un prezzo unitario a carico dell’utente di 3,83 euro, 
sia che si tratti di residenti che di non residenti nel 
territorio comunale. Un prezzo che conferma quello 
in vigore lo scorso anno scolastico. A carico dell’am-
ministrazione, per coprire il costo complessivo del 

servizio, rimangono 4.400,00 euro.
Anche per il servizio di trasporto scolastico sono 

state confermate le tariffe in vigore lo scorso anno. 
Gli utenti residenti pagano 32,00 euro al mese o 
210,00 euro all’anno per un figlio, 58,00 euro al 
mese oppure 370,00 euro all’anno per due o più fi-
gli. Gli utenti non residenti 38,40 euro al mese op-
pure 252,00 euro all’anno per un figlio, 69,60 euro 
al mese oppure 444,00 euro all’anno per due o più 
figli. A carico dell’amministrazione comunale è ri-
masta una somma presunta di 70 mila euro a coper-
tura del costo complessivo del servizio.

Scuola
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Premiazione degli studenti 
meritevoli

Il 27 settembre la sala consiliare Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino si è riempita di giovani 
studenti che costituiscono una delle più importanti 
eccellenze del territorio di Quarto d’Altino. A loro 
l’Amministrazione comunale ha consegnato un as-
segno di 100 euro per aver conseguito nell’anno 
scolastico 2018/2019 il massimo dei voti, diplo-

mandosi nella scuola secondaria di primo grado ed 
essersi iscritti ad un istituto superiore.

Ecco gli undici premiati: Mohamed Amrani, Sara 
Bacchin, Valeria Budigai, Manuela Busetto, Sara 
Grimaldo, Xenia Ivanov, Marta Magnone, Greta 
Moretto, Caterina Pagliarin, Gaia Saoner e Valen-
tina Zecchin.

Via Roma, 10 - Casale Sul Sile (TV) - Tel/Fax 0422.822916 - email: alquasitutto@gmail.com

Cicchetti Caffetteria Tabaccheria

Fuochi d’artificio tutto l’anno
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seguici
su

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 
estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it

Sede Legale 
Via Antonio Gramsci, 4                                                                            
30020 Quarto d’Altino (VE)

e-mail: 
grossoservizisrl@gmail.com

Sede Operativa
Via Abbate Tommaso, 59

30020 Quarto d’Altino (VE)

Progettazioni civili ed industriali, direzione lavori, 
piani di sicurezza, perizie e pratiche catastali, consulenze

archmoroluca@gmail.com
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Una domenica per farsi conoscere e per racco-
gliere l’iscrizione di nuovi volontari. Il 29 settem-
bre a scendere in Piazza San Michele è stato il 
gruppo comunale della Protezione Civile di Quarto 
d’Altino, che si è messa ancora una volta a dispo-
sizione dei cittadini. Questa volta per illustrare le 
proprie preziose attività, esponendo mezzi, dotazio-
ni e attrezzature in uso.

Con più di quattordici anni di esperienza, sem-
pre attivo per prevenire e intervenire nel territorio 
in situazioni di pericolo ed emergenza, il gruppo a 
settembre ha ultimato il monitoraggio della frana di 
Cancia in Cadore. E in occasione dell’eccezionale 
ondata di maltempo che ha causato “acqua granda” 
e ingenti danni a Venezia i volontari non si sono 
certo tirati indietro, portando immediatamente la 
propria esperienza tecnica e umana a sostegno della 
popolazione lagunare.

I volontari, inoltre, il 29 ottobre hanno ospi-
tato nella propria sede i bambini che frequentano 
le scuole primarie del territorio, che hanno avuto 

l’occasione di conoscere da vicino le attività che 
vengono svolte in caso di emergenza e vedere il 
funzionamento delle attrezzature impiegate per far 
fronte alle calamità. Gli “uomini sul campo” hanno 
insegnato ai giovani studenti chi chiamare in caso 
di bisogno e come comportarsi. Un incontro che è 
rientrato nel progetto di collaborazione continua fra 
l’Amministrazione comunale e l’Istituto Compren-
sivo Roncalli.

La Protezione Civile
sempre in prima linea



Centro Servizi “Ca’ dei Fiori” 
VIA G.MARCONI 15 - 30020 QUARTO D’ALTINO 

Associazione Ca’ dei Fiori O.n.l.u.s. 

Un’esperienza umana e sociale lunga 50 anni

Un’offerta di servizi alla 
Persona 
Il Centro Servizi “Ca’ dei Fiori” da cinquant’anni 
ospita persone anziane non autosufficienti e 
mette a loro disposizione competenze e 
professionalità per la riabilitazione motoria, 
l’attività cognitiva e per trascorrere tempo di 
qualità, garantendo allo stesso tempo 
l’adeguato sostegno sanitario e assistenziale.  
Il benessere della persona viene ricercato 
nella sua globalità, che rientra in tutti gli aspetti 
della vita quotidiana, attraverso interventi 
personalizzati e individualizzati in base alle 
specifiche esigenze e aspirazioni dei nostri 
residenti.  
L’assistenza è fornita da personale esperto e 
adeguatamente formato alla relazione con le 
persone che vivono con la demenza.  

L’Associazione Ca’ dei Fiori O.n.l.u.s. coltiva un 
profondo legame con le istituzioni del 
territorio, le scuole e le associazioni di 
Volontariato, per uno spazio comune di 
condivisione e creatività. 

‣ 1969 Apertura della Casa di Riposo di 
Quarto D’Altino 

‣ 1985 Apertura del Centro Servizi di Casale 
sul Sile “C.Cosulich” 

‣ 2018 Inaugurazione del nuovo Centro 
Servizi “Ca’ dei Fiori” 

‣ 2020 Uno sguardo al futuro: previsione 
dell’apertura del Centro Diurno presso il 
Centro Servizi Ca’ dei Fiori di Quarto D’Altino 

Per maggiori informazioni o per visitare il nostro 
Centro siamo a disposizione al numero: 

0422 824162
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Polizia locale, servizio 
pomeridiano di contrasto ai furti

Verso un contratto di area umida 
per la Laguna Nord di Venezia

Contrastare, prevenire e reprime i furti. Questo 
l’obiettivo del servizio di vigilanza pomeridiana 
avviato dalla Polizia Locale dalla fine di settem-
bre – con il passaggio all’ora solare – fino al 19 
dicembre. Un’estensione della fascia oraria dalle 
14.00 alle 20.00 del servizio effettuato da due pat-
tuglie, che operano su tutto il territorio dei Comuni 

di Quarto d’Altino, Roncade, Meolo e Fossalta di 
Piave. Un’operazione di prevenzione molto senti-
ta dalla cittadinanza, perché copre una fascia ora-
ria nella quale è giù buio ma in cui le persone sono 
ancora fuori casa per motivi di lavoro: soprattutto 
nelle aree più isolate del territorio il rischio di furti 
è elevato.

Il 25 novembre scorso si è svolto presso il Comu-
ne di Quarto d’Altino uno degli incontri informativi 
per il “Contratto di Area Umida per la Laguna Nord 
di Venezia”. 

L’iniziativa è parte del progetto Interreg Italia-
Croazia CREW: una ricerca finanziata dalla Comu-
nità Europea per circa 1.8 milioni di euro e coor-
dinata dall’Università Iuav di Venezia. CREW si 
propone di promuovere uno strumento di governan-
ce multilivello per la protezione delle zone umide 
costiere del mare Adriatico e la promozione dei re-
lativi aspetti socioeconomici. 

Questo vuol dire avviare un processo partecipa-
tivo di ascolto e discussione tra le istituzioni e i cit-
tadini per condividere potenzialità e problematiche 
del territorio come la salvaguardia ambientale, la 
promozione di saperi e tradizioni locali, le risorse 
culturali e i percorsi di riscoperta territoriale. 

Lo scopo di questo progetto è quello di superare 
le frammentazioni che spesso mettono a repentaglio 
l’integrità, lo sviluppo e la conservazione delle aree 
umide e dei territori ad esse connessi, e di proporre, 
nei prossimi 18 mesi, una serie di “azioni” capaci di 
indirizzare operativamente le questioni che stanno a 
cuore a chi vive o lavora nel territorio. 

Il Comune di Quarto d’Altino ha accolto con en-
tusiasmo l’iniziativa, così come altri comuni che si 

affacciano alla laguna nord di Venezia, la Regione e 
la Città Metropolitana. 

«Abbiamo aderito con orgoglio a questo progetto 
- ha detto l’assessore Celestino Mazzon – perché è 
la prima volta che si parte dal basso. Ci sta a cuore 
questa parte di laguna che purtroppo è spesso tra-
scurata». 

Il “Contratto di Area Umida” rappresenta un’oc-
casione sia per le amministrazioni che i cittadini 
poiché permette di condividere necessità e saperi, e 
di agire secondo un interesse comune. 

Il processo partecipativo è aperto a tutti i sog-
getti a vario titolo interessati alle dinamiche di tipo 
lagunare, e per questo alla presentazione sono stati 
invitati i rappresentati di enti istituzionali come am-
ministrazioni pubbliche, autorità territoriali o locali, 
e non istituzionali come le associazioni, gli ordini di 
categoria, gli imprenditori e tutti i privati cittadini. 
Chiunque fosse interessato a farne parte può aderir-
vi in qualsiasi momento e richiedere informazioni 
al Comune.

Per saperne di più:
sito web: www.contrattolagunavenezia.it
Facebook: “Contratto di Area Umida per la Laguna 
Nord di Venezia”
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Domenica 15 settembre in Piazza San Michele 
e nel campo sportivo parrocchiale si è svolta l’edi-
zione 2019 della “Festa dello Sport”, organizzata 
dall’Amministrazione comunale con il patrocinio 
della Regione del Veneto, della Città Metropolita-
na di Venezia e del Comitato regionale veneto del 
Coni, in collaborazione con la Pro Loco di Quarto 
d’Altino, la parrocchia di San Michele Arcangelo e 
le associazioni sportive comunali.

Un pomeriggio di esibizioni e prove pratiche nel-
le varie discipline sportive, seguito dalla premiazio-
ne delle eccellenze sportive dell’anno.

Queste le eccellenze premiate: Simone Pagan 
della società A.S.D. Dojo di Portegrandi; Maria Vit-
toria Bardi, Anna Gaggiato e Asia Foresti di Free 
Sport; il calcio a cinque, la squadra Under 11 di vol-
ley e la squadra Under 16 di basket della Polisporti-
va Annia; gli allievi della Scuola Studio Danza; Lisa 
Lorenzet della società A.S.D. Apam; Fabio Mazzon 

della società A.S.D. Shotokan Karate Club; Cri-
stiano Quagliotto, Alberto Saccon, Antonio Tom-
masino, Massimiliano Boscaro, Alexandru Palcau 
e Alvise Zanatta della società A.S.D. Velodrome; 
Riccardo Gregolin della società Il Balletto Scuola di 
Danza di Castelfranco Veneto; Rebecca Borga delle 
Fiamme Gialle.

La festa dello sport



31

Sabato 21 settembre il disability manager del Co-
mune di Treviso, Rodolfo Dalla Mora, ha percor-
so – accompagnato in sella alla bici dal vicesindaco 
del capoluogo della Marca trevigiana, Andrea De 
Checchi – tutta la Greenway in carrozzina elettrica. 
Partito dal Cavallino, è arrivato nel centro storico 
di Treviso. Lungo il percorso è stato atteso e accol-
to dai rappresentanti delle varie amministrazioni 
comunali e dai cittadini: a Portegrandi ad aspettare 

Dalla Mora c’erano la vicesindaco Cristina Baldoni, 
l’assessore Celestino Mazzon e un ottimo spuntino 
volante preparato e offerto dal Comitato cittadino 
locale.

Obiettivo della manifestazione, verificare le con-
dizioni del percorso ciclo pedonale che si snoda lun-
go il fiume regionale Sile da Treviso fino al mare e 
capire quali barriere architettoniche ci siano ancora 
da superare.

Rod on the road, il percorso 
ciclo pedonale del Sile è per tutti

Un ciclo di incontri sull’allattamento materno al 
quale hanno partecipato mamme, papà e familiari 
dei neonati. Organizzata dalla Leche League Italia 
in collaborazione con il Comune di Quarto d’Alti-
no, l’iniziativa proseguirà fino ad aprile (prossimi 
incontri il 7 febbraio e il 13 aprile dalle 16.30 alle 

18.00). Gli obiettivi sono capire i benefici del latte 
umano, conoscere la nascita e le prime settimane del 
bambino, comprendere l’essere mamma e affrontare 
infine i temi dell’alimentazione, dello svezzamento 
e del rientro al lavoro.

Un ciclo gratuito di quattro incontri riservato ai 
maggiori di 65 anni, organizzato nel mese di ottobre 
dal Circolo Ricreativo Anziani di Quarto d’Altino 
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. 
“Prendiamoci cura di noi – per un invecchiamento 

consapevole e in salute”, il titolo dell’iniziativa che 
ha visto come relatrici Francesca Varin, psicologa 
clinica esperta in Psicologia dell’invecchiamento, e 
Lara Bonesso, psicologa e psicoterapeuta esperta in 
Psicologia dello sviluppo.

Un ciclo di incontri 
sull’allattamento materno

Prendiamoci cura di noi
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Studio Tecnico 
MARCASSA ASSOCIATI 

Via A. Moro, 128/1 - QUARTO D’ALTINO (Ve) 
Tel. 0422/824707 - Fax 0422/782007

e-mail: info@studiomarcassa.it

Progettazione 
di edifici residenziali ed industriali

Direzione Lavori, Sicurezza nei cantieri, 

Catasto, Perizie e consulenze in genere

costruzioni
bioedil
immobiliare

costruzioni civili/industriali  
restauri di pregio

qualità dalle fondazioni alle finiture 
v e n d e

singole - bi/trifamiliari

progetti personalizzati
no intermediari

Info: www.bioedilimmobiliare.it - Uff. 0422 474036 - Cell. 338 6837842 Geom. Valter Zorziwww.bioedilimmobiliare.it 
0422.474036 - 338.6837842 - Geom. Valter Zorzi
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L’Amministrazione comunale ha voluto discipli-
nare con un apposito regolamento i prestiti d’onore 
a tasso zero a favore dei nuclei familiari e delle per-
sone che non sono in grado di accedere al normale 
sistema creditizio per risolvere problemi economici 
temporanei ma comunque di rilevante gravità e so-
prattutto urgenza. 

Approvata all’unanimità dal Consiglio Comu-
nale, l’iniziativa si pone l’obiettivo di offrire uno 
strumento innovativo di politica sociale, finalizzato 
a fornire un supporto economico ai singoli, alle cop-
pie e alle famiglie con figli con una modalità che va 
a stimolare nei destinatari le capacità di saper utiliz-
zare le proprie risorse per garantire la restituzione 
del prestito, innescando un meccanismo virtuoso 
che permette di riutilizzare le somme per nuovi bi-
sogni. Non solo: grazie al nuovo regolamento ven-
gono promossi interventi preventivi verso coloro 

che si trovano in una situazione di difficoltà ma che 
non hanno ancora fatto ricorso a prestazioni assi-
stenziali di tipo ripartivo, favorendo così una risolu-
zione tempestiva dell’emergenza che, se aggravata, 
potrebbe causare un danno sociale maggiore sia alla 
persona che alla comunità.

Beneficiari del prestito d’onore possono essere i 
residenti di Quarto d’Altino da almeno due anni con 
una necessità di sostegno finanziario limitato e tem-
poraneo per la risoluzione contingente di una dif-
ficoltà di carattere economico causata dalla perdita 
del posto di lavoro, dalla malattia, dalla morte del 
coniuge, dalla separazione o dal divorzio. La som-
ma erogata a titolo di prestito d’onore è al massimo 
di 2.500,00 euro per nucleo familiare e dovrà essere 
restituita senza interessi sottoscrivendo un piano di 
rimborso rateale di 36 mesi.

Un regolamento sui prestiti d’onore

I cittadini di Quarto d’Altino che hanno la ne-
cessità di accedere al servizio dell’amministrazio-
ne di sostegno possono rivolgersi allo sportello 
dell’area sandonatese, attivo nei locali del Giudice 
di Pace in viale Libertà 12 a San Donà di Piave con 
i seguenti orari:
Martedì dalle 14.30 alle 17.30
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Telefono: 340 2968447
E-mail: sportellosandona@adsvenetorientale.it

Uno sportello per l’amministrazione 
di sostegno

Istat, l’indagine europea sulla salute
Anche il nostro territorio in questi mesi è stato 

oggetto dell’indagine europea sulla salute promossa 
da Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica. Dopo aver 
inviato alle famiglie appartenenti ad un campione 
estratto una nota informativa, dal 2 settembre al 2 
dicembre alcuni incaricati dal Comune, muniti di 
apposito tesserino di riconoscimento, hanno rilevato 

informazioni sulle condizioni di salute e sul ricorso 
ai servizi sanitari. Un’indagine di profonda rilevan-
za perché, essendo condotta in tutti gli Stati dell’U-
nione Europea, consentirà di confrontare i principali 
indicatori di salute tra i Paesi membri, oltre che fra 
tutte le regioni italiane.
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Passaggio all’Ulss 4 Veneto Orientale? 
Il Consiglio comunale dice no

A Ca’ dei Fiori sono tornati gli anziani

Nell’ultima seduta prima della pausa estiva il 
Consiglio Comunale ha votato all’unanimità un do-
cumento ritenuto necessario affinché le dichiarazio-
ni degli amministratori di Quarto d’Altino non rima-
nessero solo voci isolate ma trovassero un riscontro 
ufficiale, assumendo la forza dell’espressione di tut-
ta la cittadinanza che rappresentano. L’assemblea si 
è espressa contro il vociferato passaggio dall’Ulss 3 
Serenissima all’Ulss 4 Veneto Orientale.

Il documento – inviato alla Giunta regionale del 
Veneto, al Consiglio regionale, alla Quinta commis-
sione, alla Conferenza dei Sindaci, ai Comuni di 
Venezia e di Marcon e al sindaco della Città Metro-
politana – si oppone con fermezza alla migrazione 

di Quarto d’Altino.
Ragioni logistiche di lontananza dagli ospedali 

di San Donà e di Jesolo; di gestione associata già 
avviata dal 2012 relativamente al sociale e al sani-
tario e quindi con il rischio dello sgretolamento di 
un lavoro positivo già avviato; di un protocollo per i 
pazienti oncologici terminali con l’Avapo di Mestre 
sottoscritto nel 2017 e che sta dando ottimi risultati. 
E Quarto d’Altino non intende ripartire da zero. 

A seguito della petizione sottoscritta da 599 cit-
tadini, la proposta di delibera ha trovato una con-
vergenza fra i gruppi di maggioranza e opposizio-
ne dopo un lungo e animato confronto negli ultimi 
mesi.

All’inizio di agosto la casa di riposo e di assi-
stenza agli anziani Ca’ dei Fiori ha potuto accogliere 
nuovamente i suoi ospiti. 

Una struttura moderna, quella di via Marconi di-
retta da Michele Basso, inaugurata lo scorso anno 
dal governatore del Veneto Luca Zaia. Per “abitare” 
la struttura - autorizzata per 50 posti letto - è sta-
to necessario attendere le autorizzazioni all’eserci-
zio dell’attività. Ca’ dei Fiori è una delle strutture 
socio-sanitarie di eccellenza per l’assistenza ai non 
autosufficienti, sia a livello di progettualità architet-
tonica che di servizi alla persona.

IMPIANTI GPL - SERVIZIO DIESEL - MECCATRONICA 
PNEUMATICI - FULL SERVICE COLLAUDI 

REVISIONI - SERVIZIO MULTIMARCA

Via Garibaldi, 19 / Roncade (TV) 
Tel. 0422 840944 - Cel. 366 4897791 - Fax. 0422 846805 - emmedi7@virgilio.it
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