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editoriale

il saluto 
del sindaco 

CLAUDIO 
gROSSO

Carissimi,
sono passati due anni dal nostro 
insediamento.
In questi due anni in tanti mi avete 
fermato per la strada o mi avete 
telefonato per segnalarmi necessità 
e bisogni della comunità, ma in tanti, 
specialmente nell’ultimo periodo, 
anche per incoraggiarmi a continuare 
per la strada intrapresa. 
Sono consapevole e comprendo che 
i cambiamenti, soprattutto quando 
implicano un cambio di mentalità, 
non possono sempre trovare il 
benestare di tutti (come è giusto che 
sia), ma ritengo che, per migliorare 
costantemente il nostro paese, 
sia fondamentale procedere con 
decisione e senza tentennamenti. Di 
acqua sotto i ponti ne è passata sin 
troppa senza risultati concreti ed è 
quindi necessario fare scelte chiare 
e assumere decisioni nell’interesse 
comune.
È con questo atteggiamento e con uno 
spirito fiducioso e positivo che si può 
guardare lontano e che è possibile 
ottenere risultati importanti.

Innanzi tutto l’impegno a favore della 
FAMIGLIA e della DIGNITà DELLA 
PERSONA: prosegue la campagna 
informativa sul “Telesoccorso”, 
valido supporto per i nostri anziani 
che vivono da soli; avviate nuove 
soluzioni per affrontare l’emergenza 
abitativa; promosso il R.E.I., Reddito 
di Inclusione, una forma di sostegno 
economico che prevede l’erogazione 
di un contributo e l’attivazione di un 
progetto personalizzato di inclusione 
sociale e lavorativa. Anche quest’anno 
abbiamo previsto contributi per la 
partecipazione di ragazzi e giovani 
adulti disabili a centri estivi.
Abbiamo esteso l’assistenza tutelare 
a tutti i malati terminali e istituito il 
“testamento biologico”, con il quale, 
in previsione di un’eventuale futura 
incapacità, ognuno potrà esprimere 
le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari.

Altro ambito importante, la SCUOLA: 
oltre a garantire il sostegno alle 
scuole paritarie, abbiamo destinato 
16mila euro all’Istituto Compresivo 
Roncalli per la realizzazione dei 
progetti didattici inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 
delle scuole dell’infanzia, elementari 
e media. Abbiamo poi messo a 

disposizione 1.500 chilometri per 
uscite didattiche al di fuori del 
territorio comunale con i mezzi del 
servizio scuolabus, opportunità che 
può essere quantificata in oltre 3mila 
euro. 
Dal 23 aprile, ci siamo fatti carico, 
in via sperimentale, anche dei costi 
per il progetto Sicurbus, servizio di 
accompagnamento e sorveglianza 
dei ragazzi che usufruiscono dello 
scuolabus per i tragitti di ritorno dalla 
scuola di Portegrandi.
Durante il periodo di chiusura delle 
scuole, riprenderemo anche i lavori di 
manutenzione straordinaria presso 
la scuola elementare da Vinci, con il 
completamento del cappotto esterno.
Dopo il furto subito dalla scuola media 
Roncalli lo scorso novembre, abbiamo 
ripristinato il sistema d’allarme già 
presente al piano terra dell’edificio 
scolastico e installato un nuovo 
impianto che mette in sicurezza tutto 
il primo piano. 
Ho voluto inoltre in prima persona 
lanciare un appello per una raccolta 
fondi, cui l’intera comunità ha 
risposto più che generosamente, per 
riacquistare il materiale sottratto, 
coinvolgendo direttamente tante 
diverse realtà, tra cui Confindustria 
Venezia, che ho voluto contattare 
personalmente e che ha partecipato 
con una donazione di 10.000 euro, su 
un danno stimato attorno ai 17.000 
euro.

Per quanto riguarda la SICUREZZA, 
desidero rivolgere un ringraziamento 
a tutti coloro che hanno aderito al 
Controllo di vicinato, che ha già dato 
i suoi primi frutti, concorrendo, grazie 
a puntuali segnalazioni, all’arresto 
dell’autore di diversi furti nell’area 
di Portegrandi. I dati in possesso 
delle Forze dell’Ordine inoltre ci 
dicono che le segnalazioni di reato 
sono diminuite, segno evidente 
che il Controllo di vicinato funziona 
anche come valido strumento di 
prevenzione. Stiamo ora lavorando 
ad altre soluzioni per implementare 
ulteriormente la sicurezza andando ad 
integrare il Controllo di vicinato.

Un ringraziamento speciale va anche 
al Gruppo comunale di Protezione 
civile, volontari che regalano il proprio 
tempo alla Comunità in tante diverse 
occasioni e che durante tutto l’inverno 
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Che le cose siano così, non 
vuol dire che debbano andare 
così. Solo che, quando c’è da 
rimboccarsi le maniche ed 
incominciare a cambiare, vi è 
un prezzo da pagare. Ed è allora 
che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto 
che fare.

Giovanni Falcone
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ci hanno aiutato sul fronte della sicurezza, prevenendo 
situazioni di pericolo in caso di neve o ghiaccio.

Poi la CURA DEL TERRITORIO.
Dopo la bonifica dell’ex Consorzio agrario di Portegrandi, il 
cui costo a carico del Comune si è ridotto a soli 14.182 euro, 
con un risparmio di oltre 180mila euro rispetto a quanto 
inizialmente preventivato, contiamo di avviare entro l’anno 
anche la bonifica dell’area compresa tra il campo sportivo 
del Capoluogo, il Sile e via Marconi.

Sempre sul fronte ambiente, abbiamo intrapreso quest’anno 
anche un programma per la pulizia del Vela e di altri corsi 
d’acqua del territorio.

Da gennaio 2018 abbiamo cambiato sia il sistema di raccolta 
che quello di pagamento del servizio asporto rifiuti, con 
l’applicazione della tariffa puntuale per il rifiuto secco, a 
beneficio dell’ambiente e a garanzia di un pagamento più 
equo. Non abbiamo inventato nulla di nuovo, ma scelto di 
seguire l’esempio che riteniamo positivo, di altri Comuni 
limitrofi; restano alcune criticità, ma, con l’impegno di tutti, 
riusciremo anche noi a raggiungere risultati concreti.
Completati gli interventi per la messa in sicurezza e il 
rifacimento di alcune aree del territorio: l’incrocio tra le 
vie Gramsci, via Pascoli, via Foscolo; la rotonda tra via 
Gramsci e via Aquileia; il tratto stradale tra via Foscolo e 
via Gramsci; il parcheggio pubblico antistante il condominio 
San Michele in via Marconi; ad Altino, sono stati completati 
l’intervento di riqualificazione del parcheggio del Centro 
Civico e i lavori di efficientamento dell’impianto di 
illuminazione del parcheggio pubblico all’ingresso dell’ex 
Azienda Zacchello.
In programma per quest’anno, la ripresa degli interventi di 
riqualificazione di via Roma e delle laterali di via Pascoli; 
lavori di manutenzione straordinaria, oltre che alla 
scuola Vespucci, anche al Centro culturale Tina Merlin (ex 
Municipio) e al Centro Servizi comunale.

Continua anche lo sviluppo della rete ciclopedonale: dopo 
l’inaugurazione, lo scorso inverno, di un nuovo tratto di 
collegamento tra la zona umida di San Michele Vecchio 
e la green way Girasile, sono stati finalmente stanziati dal 
CIPE 600.000 euro per il finanziamento della pista ciclabile 
lungo il Siloncello. Entro l’anno, abbiamo anche previsto la 
definizione del progetto di un nuovo tratto lungo viale della 
Resistenza, che verrà realizzato l’anno prossimo: questo 
permetterà anche a Le Crete di avere un collegamento con il 
centro in sicurezza, a favore dell’asilo nido Pollicino, ma che, 
più in generale, rappresenta l’opportunità per valorizzare 
ulteriormente la seconda frazione per numero di abitanti 
del territorio.

Un’attenzione particolare quella che rivolgiamo alle 
frazioni: ancora sul fronte sicurezza e viabilità, ho chiesto 
e ottenuto il nulla osta di ANAS all’installazione definitiva 
a Portegrandi del semaforo che mette FINALMENTE in 

sicurezza l’innesto tra via Trieste e la Triestina.

Anche quest’anno abbiamo approvato entro il 31 
dicembre - ed erano tanti anni che ciò non accadeva - sia 
il BILANCIO comunale, che il DUP, Documento Unico di 
PROGRAMMAZIONE, con gli obiettivi che ci riproponiamo di 
perseguire.

Gli uffici comunali sono impegnati nel processo di 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti, 
che riduce il consumo di carta e ottimizza le procedure 
amministrative; siamo quasi pronti anche per far 
partire la carta di identità elettronica, un documento 
d’identificazione più sicuro perché meno facilmente 
falsificabile rispetto al documento cartaceo.

Altra novità interessante, la possibilità di celebrare 
matrimoni presso alcuni ristoranti del territorio, 
opportunità che oltre a rispondere alle richieste che ci 
venivano dalla comunità, ha attratto coppie da altri territori, 
con beneficio dei ristoranti che hanno aderito alla proposta 
e delle stesse casse comunali, che hanno registrato maggiori 
introiti a vantaggio dell’intera comunità. 

Abbiamo confermato anche per quest’anno la gestione 
associata del Giudice di Pace e confidiamo di fare 
altrettanto anche con il Difensore Civico.

Continuano anche le INIZIATIVE CULTURALI: con l’aiuto 
delle associazioni del territorio, abbiamo avviato in via 
sperimentale fino al 30 giugno, il progetto “Spazio studio”, 
che mette a disposizione di studenti e di chiunque cerchi 
un locale tranquillo dove leggere o studiare i locali della 
biblioteca, anche negli orari di chiusura del servizio.

Numerose sono stati gli eventi culturali e altri ne abbiamo 
in programma per l’estate e l’autunno.

Vi ricordo che per inviarci SEGNALAZIONI potete utilizzare 
sia la sezione dedicata sul sito internet del Comune, sia 
scrivere all’indirizzo mail sindaco@comunequartodaltino.
it.: convogliare le segnalazioni verso un unico contenitore 
ci permette di registrarle e di pianificare gli interventi 
necessari secondo un ordine di priorità, più che cronologico.
Le vostre segnalazioni restano per noi riferimenti 
importanti: per questo vi ringrazio se dedicate parte 
del vostro tempo per comunicarci malfunzionamenti o 
necessità del territorio e vi invito a continuare in questo 
vostro ruolo di “sentinelle”, perché così facendo ci aiutate 
concretamente a prenderci cura del paese.

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutta la mia 
squadra, che instancabilmente mi è vicina, mi supporta e mi 
“sopporta” da ben due anni.

Grazie a tutti,

Claudio
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BILANCIO DI MANDATO: GENNAIO - MAGGIO 2018
FATTO IN 

PROGRAMMA
Bilancio e tributi
1 Approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2018 entro il 31 dicembre 2017
2 Accantonati oltre 25mila euro dai risparmi sulle indennità degli amministratori √
3 Continua l’attività di recupero dell’evasione fiscale √

Ambiente
4 Riprendono le attività di indagine preliminari alla bonifica dell’area compresa tra 

via Marconi, il campo sportivo e il Sile √
5 Programmata la pulizia del Vela e di altri corsi d’acqua del territorio √
6 Cambiato il sistema di raccolta e pagamento del servizio asporto rifiuti √

Lavori

7
Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali del capoluogo: incrocio tra via Gramsci, 
via Pascoli e via Foscolo; rotonda tra via Gramsci e via Aquileia; collegamento tra 
via Foscolo e via Gramsci e sistemato il parcheggio pubblico in via Marconi

√

8
Completati i lavori di riqualificazione del parcheggio del Centro Civico di Altino e di 
efficientamento dell’impianto di illuminazione del parcheggio ingresso ex Azienda 
Zacchello

√

9 Completati interventi di potatura degli alberi √
10 Iniziati i falci delle aree a verde pubblico, che verranno eseguiti con cadenza 

quindicinale √
11 Avviato il censimento, pulizia e manutenzione delle caditoie stradali e dei tombini √
12 Programmati nuovi interventi di riqualificazione in via Roma e via Pascoli √

13 Completamento del cappotto esterno e soluzione dei problemi di infiltrazioni 
dalla copertura della scuola elementare Vespucci √

14 Rifacimento della copertura del Centro Servizi comunale √
15 Interventi di straordinaria manutenzione al Centro culturale Tina Merlin (ex 

Municipio) √

16 Sostituzione della passerella provvisoria lungo il sottopasso della stazione 
ferroviaria con un intervento definitivo √

17
Pianificata la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il Siloncello e la 
definizione del progetto per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale 
lungo viale della Resistenza

√

Sicurezza
18 Garantiti interventi per prevenire situazioni di pericolo in caso di neve o ghiaccio √
19 Chiesto e ottenuto da ANAS il nulla osta per il semaforo a Portegrandi √
20 Migliorata la visibilità del passaggio pedonale a Portegrandi √
Promozione del territorio
21 Sottoscritto protocollo d’intesa per l’adesione all’Organizzazione di Gestione della 

Destinazione turistica Jesolo-Eraclea-San Donà √

Scuola 

22 Impegnati 16mila euro a favore della scuola per la realizzazione di progetti 
didattici √

23 Avviato progetto sperimentale “Sicurbus” √
24 Installato antifurto alla scuola media Roncalli √
25 Completata con successo la raccolta fondi a favore dell’Istituto Comprensivo 

Roncalli √
Cultura
26 Aperto “Spazio studio” √
27 Pubblicata la “Guida ai servizi della Biblioteca comunale” √
28 Realizzate e programmate iniziative culturali ed eventi √
Sociale
29 Estesa l’assistenza tutelare a tutti i malati terminali
30 Istituito il “testamento biologico” √
31 Avviate nuove soluzioni per affrontare l’emergenza abitativa √
32 Avviata l’erogazione del Reddito di Inclusione √
Sport
33 Programmata la Festa dello Sport √
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Sul fronte dei lavori, nel 2018 l’obiettivo è la manuten-
zione del patrimonio comunale. 

Due i programmi principali: i lavori di manutenzione 
straordinaria in via Roma e nelle laterali via Pascoli e 
via San Pio X e la manutenzione del Centro Servizi, del 
Centro Culturale Tina Merlin e della scuola primaria da 
Vinci, edifici pubblici di proprietà comunale.

Complessivamente lo stanziamento previsto nel bilan-
cio 2018 per investimenti è pari a  789mila euro, finan-
ziati per 456mila euro con mezzi propri, per 33mila con 
contributi e per 300mila con mutui. 

Tra gli altri obiettivi programmati: il ripristino dell’allar-
me al primo piano della media Roncalli e l’estensione 
del sistema al piano terra, ai corridoi e all’aula per gli 
esami; la sistemazione definitiva del sottopasso della 
stazione ferroviaria, dopo l’intervento provvisorio per la 
messa in sicurezza del camminamento prima delle gela-
te invernali; l’adeguamento alle norme antincendio del 
campo sportivo del Capoluogo; i lavori di rifacimento 
delle passerelle delle piste ciclabili a Trepalade e Altino; 
l’allestimento dell’area manifestazioni del parcheggio di 
via Pascoli che verrà dotata di tutte le infrastrutture ne-
cessarie; interventi di manutenzione straordinaria agli 
alloggi ERP di Portegrandi.

Programmata per il 2019, anche la realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale lungo viale della Resistenza, in 
località Le Crete, il cui progetto verrà definito nel corso  

del 2018 e che verrà finanziato con fondi propri dell’En-
te per un importo complessivo di 350mila euro, per 
150mila euro da contributi di costruzione e per 200mila 
euro da alienazioni.
Inizialmente pianificata per il 2020, la realizzazione del-
la ciclabile lungo il Siloncello che collegherà il polo ar-
cheologico di Altino con la greenway Girasile, all’altezza 
di Trepalade, potrà essere anticipata dopo lo sblocco di 
600mila euro di contributo stanziati dal CIPE, a fronte di 
un costo complessivo dell’opera pari a 735mila euro; i 
restanti 135mila verranno finanziati con fondi propri 
dell’Ente, in parte da contributi di costruzione, in parte 
da alienazioni.

Inseriti a bilancio anche 294mila euro per il primo stral-
cio degli interventi di bonifica dell’area di via Marconi.

Aumentate di oltre 40mila euro anche le risorse desti-
nate al sociale, che andranno a garantire diversi servizi.
Sono stati incrementati i fondi per permettere ad un 
maggior numero di bambini e ragazzi in condizione di 
disabilità grave di partecipare ad attività estive; aumen-
tate anche le risorse per estendere l’assistenza tutelare 
anche ai malati terminali non oncologici. Previsti inoltre 
ulteriori 9.000 euro per un progetto innovativo di social 
housing a sostegno di madri in condizione di fragilità 
sociale.

Per il secondo anno di seguito 
l’Amministrazione Grosso 

approva il bilancio 
e il documento unico di programmazione 

entro la scadenza del 31 dicembre

PREVISTI NUOVI INTERVENTI 
DI VIAbILITà, EDILIzIA 

SCOLASTICA E SPORTIVA

AUMENTATE DI OLTRE 
40MILA EURO

LE RISORSE PER IL SOCIALE

il coMune di tutti

bILANCIO E PROgRAMMAzIONE
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ENTRATE:
NESSUN AUMENTO 

PER I CITTADINI

Continua l’impegno dell’Amministrazione sul fronte 
dell’evasione dei tributi comunali, entrate che il Comu-
ne gestisce direttamente, un controllo che se accurato 
e continuo porta risultati concreti, di cui poi beneficia-
no tutti i cittadini.

Nel 2016 sono stati ben 326 gli accertamenti per eva-
sione IMU e 55 per evasione TASI; si tratta di cartelle 
relative agli anni dal 2012 al 2016; nel 2017 sono stati 
circa 288 gli accertamenti per evasioni IMU e oltre 100 
per la TASI.

Ciò ha portato il Comune a incassare oltre 150.000 euro 
in due anni e a pianificare oltre 300.000 euro di paga-
menti rateali.

Si tratta di cifre importanti che potranno essere reinve-
stite in interventi a favore dell’intera comunità.

Quando necessario, l’Amministrazione ha accordato a 
famiglie e imprese la facoltà di rateizzare il pagamento, 
suddividendo l’importo, per quanto possibile, secondo 
le diverse necessità.

Si contempera così la volontà di combattere l’evasione 
fiscale, con l’impegno di sostenere famiglie e imprese 
del territorio, dando loro ossigeno, dopo anni di crisi. 
La rateizzazione non comporta infatti costi aggiuntivi, 
né interessi legali consistenti, rivelandosi così un sup-
porto concreto per alleggerire il carico e ripartire dopo 
un lungo periodo di difficoltà economica.

CONTINUA L’ATTIVITà DI RECUPERO 
DELL’EVASIONE fISCALE

il coMune di tutti

bILANCIO E PROgRAMMAzIONE

Sul fronte delle entrate non ci sarà alcun aumento a ca-
rico dei cittadini, né per TARI, TASI e IMU, né per la tassa 
di soggiorno e nessun taglio ai servizi che, in alcuni casi, 
invece verranno potenziati. 

Tra le entrate più significative del bilancio 2018: si preve-
de un gettito IMU pari a un milione di euro; 770mila euro 
di addizionale IRPEF; 410mila euro di TASI; 250mila euro 
di imposta di soggiorno.

La riduzione dei costi della politica è uno degli argomenti 
di cui più spesso si sente parlare, anche a livello nazio-
nale. 
L’ammontare delle indennità di funzione percepite da 
Sindaco, assessori e Presidente del Consiglio comunale 
varia in funzione del tipo di reddito (se l’amministratore 
è lavoratore  dipendente, autonomo o pensionato) e per 
i consiglieri comunali in funzione della reale partecipa-
zione alle sedute del Consiglio comunale e della relativa 
Commissione, per cui gli stessi percepiscono un gettone 
di presenza pari a 11,96 euro.
La spesa per le indennità del Sindaco, degli Assessori e 
dei Consiglieri di Quarto d’Altino  è attualmente inferio-
re, rispetto a quella stabilita a livello nazionale, di oltre 
25.000 euro all’anno.
L’Amministrazione Grosso ha scelto di non aumenta-
re le indennità di funzione e di accantonare i risparmi 
ottenuti, andando a formare un “tesoretto” che verrà 
reinvestito, a fine mandato, a favore della comunità.
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ACCANTONATI OLTRE 25 MILA 
EURO ALL’ANNO DAI RISPARMI 

SULLE INDENNITà DEgLI 
AMMINISTRATORI
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Completati i lavori di messa in sicurezza 
dell’incrocio tra le vie Pascoli, Gramsci 
e Foscolo. L’intervento ha privilegiato 
la percorribilità della via Pascoli, 
regolando i flussi di traffico da  e per 
le vie laterali Foscolo e Gramsci con 
idonee isole spartitraffico in rilievo e 
segnaletica orizzontale e verticale per 
la regolamentazione obbligata dei 
sensi di marcia. 
Con l’occasione si è provveduto anche 
a completare i percorsi ciclopedonali 
esistenti, con un tratto protetto in 
corrispondenza dell’imbocco della via 
Foscolo.

VIA gRAMSCI - VIA PASCOLI

VIA gRAMSCI - VIA AQUILEIA

Sistemata la rotonda tra via 
Gramsci e via Aquileia, ove  
si è provveduto a eliminare 
una fuoriuscita di acqua dal 
condotto del sottostante 
scolo Carmason, causa del 
cedimento della massicciata 
stradale. 
I lavori sono stati completati 
con la riasfaltatura del tratto 
terminale della via Gramsci 
e la relativa segnaletica 
orizzontale. 

Con la riapertura del tratto stradale 
tra via Foscolo e via Gramsci, si è 
provveduto a mettere in sicurezza  
l’esistente fossato laterale, mediante 
l’installazione di idoneo parapetto 
lungo il percorso pedonale interno e 
di un guard-rail sul lato stradale.

Completato un intervento 
di messa in sicurezza 
e sostituzione della 
pavimentazione nell’area 
di manovra di via Marconi, 
davanti al parcheggio privato 
del condomino “San Michele”.

Il continuo passaggio di veicoli 
aveva provocato il rialzo dei 
cordoli di delimitazione delle 
aperture di aerazione per i 
locali interrati e sconnesso la 
pavimentazione.

Si è provveduto a rimuovere la 
precedente pavimentazione, 
rifare  i cordoli di contenimento 
delle bocche di lupo di 
aerazione dei locali interrati, 
rifare l’asfalto e posare 
dissuasori di transito,  come 
delimitazione tra l’area 
destinata ai veicoli e le aree 
destinate ai percorsi pedonali.

I lavori sono stati realizzati 
dall’Impresa Artigiana Edile 
di Pedron G. e R. Srl, con 
sede a Padova, per un costo 
complessivo di 13.923 euro.

il coMune di tutti

laVori PuBBlici
fATTO

COLLEgAMENTO TRA VIA fOSCOLO E VIA gRAMSCI

PARCHEggIO 
VIA MARCONI
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laVori PuBBlici
fATTO

Completati entro il termine previsto anche i lavori 
di riqualificazione del parcheggio al Centro Civico 
di Altino. L’intervento è stato realizzato su progetto 
dell’arch.Leopoldo Saccon, per un costo complessivo 

di 41mila euro ed è stato possibile grazie ad un 
finanziamento in adesione ad un bando della Regione 
Veneto per “Interventi di riqualificazione, risanamento 
e valorizzazione dei paesaggi del Veneto”. 

CENTRO CIVICO DI ALTINO: INTERVENTO RI RIQUALIfICAzIONE DEL PARCHEggIO

LAVORI DI EffICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO 
DI ILLUMINAzIONE DEL PARCHEggIO PUbbLICO 
ALL’INgRESSO DELL’EX AzIENDA zACCHELLO

Contemporaneamente ai lavori  di sistemazione del parcheggio del Centro Civico,  
sono stati affidati alla ditta Ranzato, concessionaria del servizio di pubblica 
illuminazione, i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione del 
parcheggio pubblico esistente all’ingresso dell’ex azienda Zacchello, comprendenti 
la sostituzione delle vecchie lampade con nuove luci a LED e l’allacciamento diretto 
alla linea esistente della pubblica illuminazione, per un costo totale di 4.200 euro. 
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La pavimentazione esistente è stata sostituita con 
una ecologica carrabile, idoena ad eliminare i ristagni 
d’acqua e le altre problematiche di manutenzione e 
pulizia esistenti e dall’aspetto apparentemente rurale, 
che meglio si inserisce dal punto di vista architettonico 
e paesaggistico.

Si è provveduto inoltre alla realizzazione di un sistema 
di raccolta delle acque meteoriche e di stalli di sosta 
e parcheggio con pavimentazione in piastre grigliate 
autobloccanti e cordoli di delimitazione delle aiuole 
alberate.



Durante il periodo estivo riprenderà il programma 
di rifacimento delle aiuole di protezione della pista 
ciclo pedonale di via Roma, nel tratto compreso tra la 
rotatoria di via Abbate e l’intersezione con via Roma 
Vecchia in ingresso a San Michele Vecchio; previsti 
anche interventi di messa in sicurezza della banchina di 
demarcazione tra il percorso ciclopedonale e lo svincolo 

stradale all’incrocio tra l’ex provinciale e la viabilità di 
accesso a S. Michele Vecchio.

Pianificato anche il rinnovo della pavimentazione in via 
Pascoli, nel tratto compreso tra l’innesto di via Heraclia 
e l’incrocio con via Moro, ove verranno risistemate 
anche le isole spartitraffico.

il coMune di tutti

laVori PuBBlici
IN PROgRAMMA

RIQUALIfICAzIONE DI VIA ROMA 
E VIA PASCOLI

TOTALE LAVORI PIANIfICATI = 248.500 EURO

ENTRO IL 2020 PRONTO IL SOTTOPASSO fERROVIARIO DE LE CRETE

Potranno finalmente partire entro l’estate i lavori 
per la realizzazione del sottopasso de Le Crete, 
dopo il completamento delle procedure di gara per 
l’affidamento dell’intervento.
Sarà Adriastrade S.r.l. di Monfalcone l’impresa 
incaricata dei lavori che prevedono la realizzazione 
di un sottopasso veicolare, a senso unico alternato, e 
ciclopedonale, per un costo complessivo di un milione e 
645mila euro.
Era dal 2006, anno in cui il passaggio a livello veniva 
ufficialmente chiuso, che la comunità aspettava: 
ora serviranno circa due anni per il completamento 
dell’opera, che la Città Metropolitana di Venezia conta 
di ultimare entro il 2020.

La prima parte dei lavori prevede lo spostamento dei 
sottoservizi (luce, acqua, gas, ecc.) che servono la zona 
e lo sminamento bellico dell’area.
A quel punto sarà possibile procedere all’attuazione 
del sottopasso, per la realizzazione del quale sono 
necessarie alcune modifiche alla viabilità, che sono 
state presentate alla comunità de Le Crete in occasione 
di un incontro pubblico tenuto lo scorso 26 aprile, 
durante il quale l’Amministrazione comunale e i tecnici 
della Città Metropolitana di Venezia hanno presentato il 
progetto generale dell’opera e i tempi di attuazione, ma 
anche ascoltato e accolto tutte le richieste dei cittadini 
che abitano nelle immediate vicinanze.

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 1 MILIONE E 645MILA EURO
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laVori PuBBlici
IN PROgRAMMA

MANUTENzIONE STRAORDINARIA IMMObILI

Verranno realizzati durante l’estate gli interventi di 
manutenzione straordinaria al Centro Servizi comunale 
e alla scuola primaria Leonardo da Vinci, volti a sanare 

deterioramenti già esistenti, evitando guasti peggiori e 
migliorando l’efficientamento energetico degli edifici.

gli interventi prevedono una spesa complessiva di 180.000 euro,
di cui 144.000 euro di lavori e 36.000 euro di spese tecniche per 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e altre spese.

CENTRO SERVIzI SCUOLA DA VINCI

Negli ultimi due anni si sono verificate ripetute 
infiltrazioni d’acqua piovana dovute al deterioramento 
dell’impermeabilizzazione della copertura.
I lavori eseguiti più volte in emergenza non hanno risolto 
definitivamente il problema, per cui si rende necessario 
realizzare un intervento di impermeabilizzazione della 
copertura, consistente nel rifacimento del pacchetto 
isolante e della guaina impermeabilizzante con garanzia 
ventennale. In particolare: verrà mantenuto l’attuale 
isolamento, che garantisce un’idonea coibentazione 
dell’edificio, e verrà realizzata una nuova copertura in 
lamiera appoggiata al solaio esistente e contenuta entro 
il parapetto.

Continuano gli interventi di edilizia scolastica: durante la 
sospensione estiva dell’attività didattica, verrà realizzato 
il cappotto esterno della parete sud dell’edificio della 
scuola elementare del capoluogo.

Si tratta del completamento di un intervento di 
risanamento e contenimento energetico attuato nel 
2015, quando, grazie ad un finanziamento da parte del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
di 210mila euro, era stato possibile realizzare il cappotto 
esterno per il risanamento delle altre mura perimetrali  
dell’edificio.

CENTRO CULTURALE TINA MERLIN

Interventi di manutenzione straordinaria anche all’immobile storico, ex sede municipale, oggi Centro culturale Tina 
Merlin, che prevedono il rifacimento del tetto in coppi, della guaina di impermeabilizzazione e la sostituzione delle 
grondaie.

Previste anche la sostituzione degli 
scuri nella facciata principale e la 
ridipintura del lato verso la piazza e 
dell’ala ovest verso il parcheggio.
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laVori PuBBlici
PISTE CICLAbILI

INAUgURATO NUOVO 
TRATTO CICLAbILE 

LUNgO IL SILE

È stato inaugurato lo scorso 16 dicembre 
presso l’area golenale del centro di Quarto 
d’Altino un nuovo tratto di pista ciclabile 
lungo il Sile, che collega la green way e 
l’area umida di San Michele Vecchio.

Con questo tratto si completa un percorso 
straordinario dal centro di Treviso a 
Jesolo.
I lavori rientrano tra i progetti finanziati 
attraverso il Programma Attuativo 
Regionale del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione, con risorse attribuite 
dal Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) nel 
2011.

IN PROgRAMMA ALTRE CICLAbILI

ALTINO -  TREPALADE 
Percorso ciclo Pedonale 

lunGo il siloncello

Sono finalmente stati stanziati dal CIPE – Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica del Ministero 
dell’Ecomomia 600 mila euro per il finanziamento della pista 
ciclabile lungo il Siloncello.

Lo ha comunicato l’assessore regionale Elisa De Berti al Sindaco 
a inizio marzo: si tratta di un finanziamento che il Comune 
attendeva da tempo, collegato ad un bando del 2014 per la 
realizzazione di piste ciclabili con fondi del programma attuativo 
regionale FSC 2007-2013, che permetterà di collegare la frazione 
ed in particolare il polo archeologico di Altino con la green way 
“Girasile”, all’altezza del centro abitato di Trepalade, attraverso 
un nuovo tratto ciclopedonale lungo l’argine sinistro del canale 
Siloncello.

L’intervento costerà complessivamente 735mila euro, che 
potrà quindi ora essere realizzato con i 600mila euro del 
finanziamenmto regionale e con 135mila euro di fondi propri del 
Comune, derivanti in parte da contributi e in parte da alienazioni.

LE CRETE
Percorso ciclo Pedonale 

lunGo Viale della resistenZa

Prevista per il 2018 anche la definizione 
del progetto di un nuovo tratto di percorso 
ciclopedonale a completamento di quello 
esistente lungo viale della Resistenza, per la 
messa in sicurezza della mobilità pedonale e 
ciclabile all’interno del centro abitato della 
frazione di Le Crete.

Il nuovo tratto verrà portato a termine nel 
corso del 2019, lungo il lato destro di viale 
della Resistenza e prevede la realizzazione di 
un marciapiede e di un percorso tattile per 
non vedenti o ipovendenti; il percorso sarà 
separato dalla sede carrabile con un cordolo 
a doppia cordonata a garantirne la sicurezza.

L’intervento costerà 350mila euro, somma 
che verrà garantita mediante fondi propri 
dell’Ente.
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laVori PuBBlici
PORTEgRANDI

RIAPERTO IL PONTE DI PORTEgRANDI

Si sono conclusi in tempo per Pasqua i 
lavori al ponte sul Sile, lungo la provinciale 
Portegrandi – Caposile.

Il ponte era stato chiuso lo scorso settembre 
per permettere interventi di risanamento 
conservativo e consolidamento strutturale, 
sia di tipo statico che sismico.

Prima della riapertura si sono svolti una 
serie di collaudi definitivi, con prove di 
carico.

Alla cerimonia di riapertura, il Sindaco 
Metropolitano ha ricordato che dal 2015 la 
Città Metropolitana ha avviato un’attività di 
monitoraggio di tutti i ponti del territorio, 
investendo oltre 200mila euro.

Durante questi mesi il traffico era stato 
deviato sulla viabilità alternativa lungo 
la Triestina: in tale occasione il Sindaco 
Grosso, aveva chiesto e ottenuto la realizzazione di una 
rotonda per favorire il fluire dei veicoli all’innesto tra 

via Trezze e la Triestina e l’installazione di un semaforo 
all’incrocio tra via Trieste e la Triestina.

Data la pericolosità dell’innesto tra via Trieste e la 
Triestina, posto in un dosso, in prossimità di una curva e 
con notevoli problemi di visibilità, il Sindaco Grosso ha 
evidenziato più volte ad ANAS la necessità di metterlo 
in sicurezza regolando il traffico con l’installazione 
definitiva di un semaforo, come chiesto anche dalla 
cittadinanza da anni.

Anche la durata del rosso è stata attentamente 
monitorata dall’Amministrazione e resa più compatibile 
alle esigenze anche di chi proviene da via Trieste.

A inizio marzo, ANAS ha infine comunicato il nulla osta 
definitivo all’installazione permanente del semaforo, 
che non è quindi stato eliminato al termine dei lavori.

“RIMARRà IL SEMAfORO 
A PORTEgRANDI”
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aMBiente
bONIfICA

AREA DI VIA MARCONI:
INIzIA LA bONIfICA

Uno stanziamento di 60.000 euro per avviare la 
bonifica dell’area di via Marconi: è questa la decisione 
dell’Amministrazione Grosso che, in sede di assestamento 
di bilancio, ha disposto la variazione che permetterà di 
avviare, tempi tecnici permettendo,  il primo stralcio di un 
intervento il cui costo complessivo è stimato in 351.174,37 
euro, entro la fine dell’anno.

Un’altra storia che si trascina da anni e che sarà ora 
possibile cominciare a risolvere.

Nel 2009, l’area compresa tra il campo sportivo del 
Capoluogo, il fiume Sile e via Marconi era stata concessa 
all’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile per la 
realizzazione di una struttura ricettiva del tipo “Camper 

Resort”. Le indagini preliminari alla realizzazione del 
progetto avevano però rivelato la presenza di rifiuti, tra cui 
amianto, rendendo necessario sospendere l’attuazione del 
progetto ed avviare l’iter per la bonifica e messa in sicurezza 
dell’area.

Da allora sono passati quasi 10 anni: oggi, l’area, una volta 
adottate misure di prevenzione  in corrispondenza della 
zona contaminata da amianto, non presenta un rischio 
immediato per la salute, ma non è possibile escludere la 
presenza di ulteriori depositi di rifiuto anche nella parte di 
terreno verso la ferrovia, sulla quale l’Amministrazione ha 
già avviato ulteriori analisi.

RISPARMIATI PIù DI 180MILA EURO PER LA bONIfICA 
DELL’EX CONSORzIO AgRARIO DI PORTEgRANDI

Si è ridotta a soli 14.182 euro la cifra che il Comune dovrà 
pagare per la rimozione dei rifiuti speciali a Portegrandi.
Grazie all’accordo pattuito lo scorso giugno con le due 
società responsabili di aver prodotto le ceneri, Acegas e 
Isontina Ambiente, l’Amministrazione si è dovuta infatti 
far carico dello smaltimento di sole 136 tonnellate, per 
un costo complessivo di poco più di 14.000 euro, con 
un risparmio, rispetto a quanto preventivato, di oltre 
180mila euro.
La riduzione del costo per l’operazione di asporto e 
smaltimento dei rifiuti, che ammonta complessivamente a 
284.346 euro, è dipesa da un errore sulle stime  preliminari 
dei quantitativi di polveri presenti nel capannone che, 

una volta completata l’attività, sono risultate meno della 
metà rispetto a quanto inizialmente stimato.
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aMBiente
RACCOLTA DIffERENzIATA + bACINO VENEzIA

RACCOLTA DIffERENzIATA:
RAggIUNTO IL 69,30% 

NEI PRIMI QUATTRO MESI DELL’ANNO.
MA SI PUò fARE DI PIù

Differenziare i rifiuti è semplice e conviene: contenere i costi di trattamento e smaltimento si traduce di fatto in bollette 
meno salate. In quest’ottica, a partire dal 1° gennaio 2018, a Quarto d’Altino si è passati all’applicazione della tariffa 
puntuale sia per il rifiuto secco non riciclabile che per la frazione del verde, un sistema che premia famiglie e imprese 
capaci di differenziare correttamente: ciascun cittadino è così chiamato ad assumersi la responsabilità dei propri 
comportamenti e a contribuire alla tutela dell’ambiente con semplici abitudini quotidiane.

RINNOVATO IL COMITATO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

L’Assemblea dei Sindaci dei 45 Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha rinnovato lo scorso 27 
ottobre il Comitato di Bacino, organo esecutivo, composto da sette componenti: Claudio Grosso, Sindaco di Quarto 
d’Altino, è stato eletto Presidente, subentrando a Giorgio Talon, che ha ricoperto la carica nel primo triennio di vita 
dell’Ente, costituito nel 2014.

Nuovo Direttore è stata nominata la dott.ssa Luisa Tiraoro, in sostituzione di Paolo Diprima che ha lasciato l’incarico.

Per saperne di più: www.veneziaambiente.it 

Con un po’ di attenzione la differenziata potrebbe migliorare soprattutto rispetto alla raccolta di plastica 
e vetro/lattine, che sono i materiali maggiormente remunerabili se conferiti in maniera corretta.

I controlli eseguiti nei mesi di gennaio, marzo e 
maggio, ci dicono che la frazione estranea conferita 
assieme alla plastica è stata del 16,68%, dato 
confortante rispetto al 2016 che registrava una 
percentuale del 22%, ma che suggerisce la possibilità 
di un ulteriore margine di miglioramento, soprattutto 
per quanto riguarda i conferimenti nei contenitori 
condominiali: giocattoli, piccoli apparecchi elettrici 
(RAEE), confezioni in tetrapak, indumenti, carta e 
cartone costituiscono la maggior parte di materiali 
estranei che vanno a ledere nel complesso la qualità 
della plastica valorizzabile.

Peggiorata, anche se di poco, la qualità di vetro/lattine, 
che registra una presenza media di frazione estranea 
pari al 5,84%, come ceramica, carta e cartone.
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il coMune di tutti 
PIANO NEVE COME PREVENIRE SITUAzIONI 

DI PERICOLO E gARANTIRE 
LA SICUREzzA 

ANCHE IN CASO DI NEVE 
O gHIACCIO

Da dicembre a marzo è stato 
attivato ben otto volte il Piano 
neve comunale: oltre alle tre 
nevicate del 10 dicembre e del 1° 
e 19 marzo, anche in altre cinque 
occasioni è stato infatti necessario 
intervenire per prevenire il rischio 
di gelate nei punti strategici della 
viabilità comunale e sorvegliare 
durante tutto l’arco della stagione 
invernale i punti pedonali del 
territorio più pericolosi per 
l’eventuale formazione di ghiaccio. 

Per la buona riuscita degli 
interventi è stato fondamentale 
il coordinamento dei volontari di 
Protezione Civile con il personale 
degli uffici comunali di Protezione 
Civile, Tecnico e Polizia Locale.

Per affrontare efficacemente le 
situazioni più critiche si è inoltre 
rivelato indispensabile l’aver 
predefinito intervento di operatori 
professionali con mezzi speciali 

spargisale dotati di lame e di 
squadre a piedi per la gestione dei 
tratti pedonali. In tali situazioni 
è infatti necessario intervenire 
prevalentemente di notte, 
puntando in modo coordinato sulla 
prevenzione e creando i minori 
disagi possibili al traffico: in alcune 
situazioni si è arrivati ad impegnare 
contemporaneamente anche 15 
operatori; sono stati utilizzati circa 
200 quintali di sale stradale, con 
una spesa complessiva di circa 
10.000 euro.
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Grazie alla collabo-
razione tra Carabi-
nieri, autorità locali 
e cittadini aderenti 
al CONTROLLO DI 
VICINATO è stato 
possibile, arrestare 
l’autore di furti in 
varie abitazioni a Portegrandi.

Per aderire, potete telefonare al 
Comando di Polizia Locale (0422. 
826219) e comunicare il vostro 
numero di telefono e la via di 
residenza, in modo da essere poi 
contattati dal coordinatore di zona.

il coMune di tutti

sicureZZa

Prosegue il programma dell’Amministrazione per la messa in sicurezza dei passaggi 
pedonali.
Dopo la prima installazione davanti alla scuola dell’infanzia a Quarto d’Altino, un altro 
segnale è stato installato nei mesi scorsi a Portegrandi, ad illuminare un attraversamento 
pedonale particolarmente sensibile, posto tra la piazza da una parte e la Chiesa e la 
scuola primaria dall’altra.
Grazie ai nuovi segnalatori gli attraversamenti sono più visibili sia di giorno che di notte, 
garantendo maggiore sicurezza ai pedoni.

IL CONTROLLO DI 
VICINATO fUNzIONA

fESTA DI SAN SEbASTIANO

La Festa di San Sebastiano, in Piazza Ferretto a Mestre,  è stata l’occasione 
per i Sindaci della Città Metropolitana per ringraziare quanto fatto 
quotidianamente dalle forze di polizia locale.

PASSAggI PEDONALI SEMPRE PIù SICURI
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Un progetto in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Roncalli, 
il “Sicurbus” nasce nel 2011 per  
dare risposta alla richiesta di 
maggior sicurezza per i ragazzi che 
usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico.
Tale progetto prevedeva tre piani di 
intervento: un percorso educativo 
sul tema della sicurezza in viaggio 
realizzato dalle insegnanti del 
Plesso “A. Vespucci” durante l’orario 
scolastico; il coinvolgimento della 
Polizia Locale, tramite interventi in 
classe e durante i tragitti; la presenza 
di un adulto durante il percorso 
pomeridiano dello scuolabus.
Il progetto, che è stato inserito ogni 
anno nel P.O.F. (Piano dell’offerta 
formativa), è stato svolto sin’ora 
con la collaborazione di volontari,  
soprattutto genitori o altri familiari 
degli alunni.
Ma nell’ultimo periodo era diventato 
sempre più difficile trovare volontari 
disposti a coprire il servizio: 
l’Amministrazione comunale, decisa 
ad assicurare la sicurezza dei ragazzi 
che usufruiscono del servizio di 

trasporto scolastico, e cosciente della 
difficoltà crescente di farlo attraverso 
volontari, ha deciso di garantire 
a proprie spese, fino al termine 
dell’anno scolastico e per i tragitti 
di ritorno degli scuolabus dalla 
scuola Vespucci di Portegrandi, la 
presenza di addetti al controllo, per 
il regolare svolgimento del servizio 
di accompagnamento e sorveglianza 
dei bambini.
Il servizio è stato avviato lo 
scorso 23 aprile e verrà svolto in 
via sperimentale fino al termine 
dell’anno scolastico in corso, allo 
scopo di valutarne l’efficacia e le 
migliori modalità di svolgimento per i 
successivi anni scolastici.
Vista la preziosa collaborazione che 
il gruppo del progetto “Sicurbus. 
Figli tranquilli viaggi sicuri” svolge 
da tempo assieme ai genitori 
degli alunni, il Sindaco ha scritto 
a tutti i genitori chiedendo la loro 
collaborazione nel monitoraggio 
dell’andamento del servizio 
invitandoli a inviare segnalazioni o 
suggerimenti.

il coMune di tutti 
SCUOLA L’AMMINISTRAzIONE ASSICURA 

A PROPRIE SPESE 
IL PROgETTO SICURbUS
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il coMune di tutti 
SCUOLA

Nell’atrio della Roncalli, 
sono state poste due targhe 
in ricordo di come l’intera 
comunità ha saputo rispondere 
ad una brutto avvenimento 
con un esempio di generosa  
solidarietà

SCUOLA MEDIA RONCALLI: 
ANTIfURTO INSTALLATO 

IN TUTTO L’ISTITUTO
Dopo il furto dello scorso novembre 
alla scuola media Roncalli, il 
Comune è intervenuto adottando le 
contromisure necessarie a rendere la 
vita più difficile ai ladri.
Erano probabilmente entrati 
dall’ingresso che conduce alla 
palestra per poi passare all’interno 
dell’edificio scolastico attratti 
principalmente dal materiale 
informatico di valore e riuscendo così 
a trafugare 43 tablet, 2 notebook, 
una TV a led e altro materiale, per un 
valore complessivo stimato attorno 

ai 16mila euro.
Il Comune ha quindi provveduto a 
dotare di sistema d’allarme l’intero 
edificio scolastico, sistemando 
l’antifurto al primo piano, ed 
estendendolo a tutto il piano terra, i 
corridoi e l’aula per gli esami. 
Ora la scuola è monitorata da un 
unico impianto che copre l’intero 
edificio con sistemi di sicurezza e 
antintrusione: a scuola “sorvegliata”, 
è stato quindi possibile pensare di 
riacquistare quanto sottratto dai 
ladri.

RACCOLTI QUASI 27.000 EURO PER 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO RONCALLI

Ha risposto generosamente la comunità all’appello lanciato dal Sindaco di 
Quarto d’Altino per una raccolta fondi che permettesse alla scuola Roncalli 
di riacquistare il materiale sottratto dai ladri lo scorso novembre: sono scesi 
in campo in tanti, genitori, associazioni, imprese e Confindustria coinvolta 
direttamente dal Sindaco Claudio Grosso.
È stato lo stesso Sindaco, accompagnato da Fabrizio Trevisiol, Vice Presidente 
di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, che ha 
contribuito grazie alle donazioni di 33 imprese, e dal Presidente del Consiglio 
d’Istituto, Fabio Rocchesso, a consegnare simbolicamente alla Dirigente 
scolastica, Mirella Topazio, la cifra totale di 26.698,60 euro.
Alla cerimonia erano presenti, oltre a  numerosi studenti, insegnanti, genitori, 
associazioni, aziende e imprenditori, la Pixartprinting che ha generosamente 
donato alla scuola i computer necessari allo svolgimento regolare delle prove 
invalsi e una rappresentanza della Reyer Venezia, che ha contribuito anche 
grazie alla generosità dimostrata dai suoi tifosi in occasione di due partite delle 
coppe europee disputate lo scorso gennaio al palasport Taliercio.  
Con quanto raccolto sarà possibile non solo riacquistare quanto sottratto 
dai ladri, ma anche realizzare altri interventi nelle scuole dell’Istituto che 
verranno concordati con la scuola.
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il coMune di tutti 
UNA COMUNITà 
SOLIDALE

REI-REDDITO DI INCLUSIONE
Si chiama REI, Reddito di Inclusione, 
ed è una forma di sostegno 
economico e sociale che prevede 
l’erogazione di un contributo 
e l’attivazione di un progetto 
personalizzato di inclusione sociale 
e lavorativa, predisposto sotto la 
regia del Servizio Politiche Sociali 
del Comune e volto al superamento 
della condizione di difficoltà.
Si tratta di un sistema per garantire 
un’esistenza dignitosa a tutti e 
riservato al sostegno di famiglie con 
alcune specifiche condizioni, come 
ad esempio, famiglie numerose, 
con reddito inferiore a seimila euro, 

con minori a carico, con disabili, con 
donne in gravidanza.
Nel primo trimestre 2018 a 
beneficiare  del reddito di inclusione 
sono state sette famiglie altinati, 
che hanno percepito un contributo 
medio di 180 euro mensili.
Per informazioni è possibile 
rivolgersi al Servizio Politiche Sociali 
del Comune, il martedì mattina 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00, o 
telefonando allo 0422 826214, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.00, o scrivendo 
all’indirizzo mail servizisociali@
comunequartodaltino.it.

ASSISTENzA TUTELARE 
ESTESA A TUTTI 

I MALATI TERMINALI

Dopo la sigla di un accordo con AVAPO 
Mestre e l’Azienda ULSS 3 Serenissima 
per garantire assistenza specialistica 
ai malati oncologici terminali presso la 
loro abitazione, il Comune ha deciso 
di sostenere quelle famiglie della 
comunità che decidono di assistere a 
casa i propri cari, garantendo, anche 
nel caso di malati terminali non 
oncologici, supporto nella cura della 
persona, nell’igiene personale, nella 
mobilizzazione, ma anche nel sostegno 
delle relazioni sociali e familiari.
L’assistenza tutelare rappresenta un 
approccio che può concretamente 
migliorare la qualità della vita dei malati 
terminali e delle loro famiglie.

Per l’attivazione del servizio la 
procedura è semplicissima: il Medico di 
Medicina Generale invia una richiesta al 
Servizio Politiche Sociali del Comune che 
provvederà, entro 48 ore, ad attivare 
operatori socio sanitari, specializzati 
nella cura del malato terminale.
Dal momento dell’attivazione del 
servizio, sono state due le domande 
pervenute agli uffici comunali.
Per informazioni è possibile rivolgersi 
al Servizio Politiche Sociali del Comune 
ogni martedì mattina, dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, o telefonando al 
numero 0422 826214, o scrivendo 
all’indirizzo mail servizisociali@
comunequartodaltino.it 

UN TAPPO  
PER AVAPO

Continua la campagna “Un 
tappo per AVAPO” per 
contribuire a sostegno dei 
progetti di AVAPO Mestre per 
la cura dei malati oncologici.

Per aderire 

Per adedire è sufficiente 
portare tappi in uno dei 
quattro punti di raccolta 
diffusi sul territorio: al piano 
terra della sede municipale 
e dell’Area Tecnica del 
Comune; al Centro Anziani 
di Quarto d’Altino e al Centro 
Civico di Portegrandi.

TI RICORDIAMO CHE...

TELESOCCORSO

UN AIUTO CONCRETO 
AgLI ANzIANI

Per favorire la permanenza degli 
anziani presso le loro abitazioni, 
il Comune ha attivato il servizio di 
telesoccorso gratuito.

Agli anziani che ne faranno 
richiesta, verrà fornito un piccolo 
apparecchio collegato al telefono 
di casa: in caso di necessità, 
premendo un semplice tasto 
parte un segnale d’allarme al 
Centro Operativo che attiverà un 
intervento urgente, inviando un 
messaggio ai familiari, al Pronto 
Soccorso, ai Vigili del Fuoco, ai 
Carabinieri.

Per attivare il servizio 

È sufficiente rivolgersi ai 
Servizi Sociali del Comune, 
telefonando allo 0422 826214, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle pore 12.00, o scrivendo 
all’indirizzo mail servizisociali@
comunequartodaltino.it.
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il coMune di tutti 
UNA COMUNITà 
SOLIDALE

TESTAMENTO bIOLOgICO

Ogni persona maggiorenne, capace 
di intendere e volere, in previsione 
di un’eventuale futura incapacità, 
potrà esprimere le proprie volontà 
in materia di trattamenti sanitari, 
nonché il consenso o il rifiuto 
rispetto ad accertamenti diagnostici, 
scelte terapeutiche o a singoli 
trattamenti sanitari.

è stato infatti istituito anche a Quarto 
d’Altino il Registro del Testamento 
Biologico, che raccoglie le volontà 
in tema di trattamenti sanitari, al 
fine di garantirne la certezza della 
data di presentazione, la fonte di 
provenienza e la conservazione.

La disposizione anticipata di 
trattamento – DAT, meglio conosciuta 
come “testamento biologico”, è una 
decisione libera e volontaria, che 
può essere annullata o modificata in 
qualsiasi momento.

Nel testamento biologico può 

anche essere indicata una persona 
di fiducia, che possa incaricarsi di 
rappresentarlo nelle relazioni con 
il medico o le strutture sanitarie. Il 
fiduciario si assume la responsabilità 
di far applicare le volontà del 
dichiarante, ma anche di capire qual 
è la scelta migliore nelle diverse e 
imprevedibili situazioni che la vita 
può presentare, arrivando anche a 
trasgredire a tali volontà, in accordo 
con il medico, ad esempio nel caso 
in cui nuove terapie, non prevedibili 
all’atto della sottoscrizione, possano 
offrire concrete possibilità di 
miglioramento delle condizioni di 
vita.

Come fare?

è sufficiente prendere 
appuntamento con la Responsabile 
dell’Area Amministrativa del 
Comune di Quarto d’Altino, 
telefonando allo 0422.826208.

TI RICORDIAMO CHE...

DONAzIONE  
ORgANI

L’Ufficio Servizi Demografici 
del Comune può raccogliere e 
registrare la dichiarazione di 
volontà sulla donazione di organi 
e tessuti al momento del rinnovo o 
rilascio della carta d’identità.

In Italia si applica il principio del 
consenso o dissenso esplicito: 
se un cittadino non si è espresso 
in vita, il prelievo di organi è 
consentito solo se i familiari aventi 
diritto non si oppongono alla 
donazione.

Le dichiarazioni registrate  al 
Comune confluiscono nel 
Sistema Informativo Trapianti 
del Ministero della Salute, che 
raccoglie e conserva tutte le 
dichiarazioni di volontà sulla 
donazione di organi e tessuti 
espresse dai cittadini residenti in 
Italia, incluse quelle registrate 
presso le  ASL o presentate per il 
tramite di AIDO. 

Come fare?
A breve, partira la nuova Carta 
d’Identità Elettronica: da quel 
momento, ogni cittadino potrà 
esprimere la propria volontà 
firmando l’apposito modello 
presso l’Ufficio Anagrafe in 
occasione del rilascio della nuova 
carta d’identità.

Per informazioni è possibile 
scrivere all’indirizzo 
servizidemografici@
comunequartodaltino.it.

ANCHE A QUARTO D’ALTINO ISTITUITO 
IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE 

DI TRATTAMENTO - DAT
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il coMune di tutti 
UNA COMUNITà 
SOLIDALE

PUbbLICATO L’ALbO 
DEI CONTRIbUTI RELATIVO 

ALL’ANNO 2017

Sono stati oltre 116mila euro i 
contributi sociali che il Comune ha 
concesso nell’anno 2017: di questi, 
oltre 52mila gravano direttamente 
sulle casse comunali; per la parte 
restante si tratta invece di contributi 
regionali – come gli assegni per 
nuclei familiari numerosi o in 
difficoltà – o INPS – come assegni di 
maternità o al nucleo familiare–, che 
vengono assegnati per il tramite del 
Comune.

A sfogliare il documento pubblicato 
nella “Sezione Trasparenza” del sito 
del Comune, quasi 45mila euro sono 
serviti a sostegno delle famiglie 
che frequentano il nido e 2.500 per 
la realizzazione di centri estivi per  
ragazzi disabili.

Una novità: quasi 2.500 euro sono 
stati impegnati per i cosiddetti 
“prestiti d’onore”. 

Si tratta di un nuovo strumento 
per sostenere le famiglie che 
passano un momento di difficoltà 
e che responsabilizza il destinario a 
restituire quanto prestato; una scelta 
alternativa quindi all’erogazione 
di un contributo a fondo perduto, 
che permette all’Amministrazione 
di moltiplicare le possibilità di 
interventi in campo sociale.

Altri quasi 2.500 euro sono serviti 
per aiutare altre famiglie in difficoltà, 
come ad esempio nel caso di sfratti 
abitativi.

Importanti anche i contributi alle 
scuole: quasi 40mila euro alle scuole 
dell’infanzia paritarie e 16mila euro 
all’Istituto Comprensivo Roncalli.

Contributi sono stati assegnati anche 
ad associazioni che operano nel 
campo della promozione sociale o 
sportiva.

SOCIAL HOUSINg, NUOVE SOLUzIONI 
PER AffRONTARE 

L’EMERgENzA AbITATIVA
Nel 2017, l’Amministrazione 
comunale ha avviato un progetto 
sperimentale per rispondere ai 
sempre crescenti bisogni abitativi 
della comunità: ha affittato un 
appartamento che ha poi sublocato 
a famiglie in difficoltà, che hanno 

accettato di condividere alcuni spazi, 
come la cucina o il soggiorno.
Si tratta quindi di un nuovo modo 
di intendere le politiche abitative, 
basato sulla condivisione e 
alternativo all’edilizia residenziale 
pubblica.
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il coMune di tutti 
CULTURA APRE “SPAzIO STUDIO”

Raccogliendo le istanze della 
comunità che da tempo chiedeva 
spazi per lo studio o la lettura, 
l’Amministrazione Grosso ha deciso 
di mettere a disposizione i locali della 
biblioteca anche nei momenti di 
chiusura del servizio, garantendone 
l’apertura con la collaborazione 
delle associazioni di volontariato che 
operano sul territorio.

Grazie ad una convenzione con 
Auser Quarto Miglio e Fenix II, le sale 
della Biblioteca comunale sono ora 
disponibili sei giorni su sette,  con 
il vantaggio di offrire alla comunità 
uno spazio accogliente, 
dotato di wi-fi accessibile 
tramite password 
personale e la possibilità 
di consultare giornali e 
riviste dell’emeroteca 
comunale.
Si tratta di un 
progetto avviato in 
via sperimentale, che 
prevede l’apertura per 
16 ore settimanali: fino 
al 30 giugno, lo “Spazio 
Studio” sarà aperto al 

pubblico il lunedì, dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00; il martedì dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00 e il venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30.

La consultazione e il prestito libri 
continueranno a essere gestiti solo 
negli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca comunale.

In questo periodo, verranno 
monitorate le presenze per capire 
le reali esigenze della cittadinanza 
ed eventualmente rimodulare le 
aperture. 

Pubblicata la nuova 
Guida ai Servizi della 
Biblioteca comunale
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il coMune di tutti 
CULTURA SfUMATURE AL fEMMINILE

TRA gIOIELLI E DANzA AEREA
AL MUSEO DI ALTINO

Si rinnova la collaborazione con il 
Museo Archeologico Nazionale di 
Altino, con un evento organizzato 
in occasione della Giornata 

internazionale della donna, lo scorso 
8 marzo, un’iniziativa che anche 
quest’anno ha legato le donne 
dell’antica città a quelle del presente. 

8 MARzO
gIORNATA INTERNAzIONALE 

DELLA DONNA

Un pomeriggio trascorso tra gioielli, 
collane, bracciali e altri monili delle 
donne romane dell’antica Altino 
conservati al Museo e presentati 
in un percorso di visita guidata 
curato dall’associazione Studio D, e i 
raffinati monili, che richiamano quelli 
antichi, creati da Giorgio Ceoldo, 
artista roncadese, che utilizza 
materiali di riciclo e splendide pietre 
dure.

A legare i diversi momenti creando 
un’atmosfera speciale lo spettacolo 
delle Status Quo, artiste circensi 
che, attraverso un’esibizione di 
danze aeree e la recitazione di 
alcuni versi del poeta Dante Carraro, 
hanno raccontato alcune fasi 
della vita delle donne, suscitando 
emozioni e suggestioni, grazie al loro 
virtuosismo e all’armonia con cui lo 
spettacolo miscela danza, musica e 
poesia.
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cultura

Sala Piaser gremita in occasione dei due appuntamenti 
dedicati alla storia, in occasione  della Giorno della 
Memoria, il 27 gennaio, e del Giorno del Ricordo, il 10 
febbraio.

Luigino Bravin, autore tra l’altro del romanzo Il clarinetto 
del rabbino Smuhel, ha ricostruito la “questione ebraica” 
ripercorrendo i motivi che condussero alla persecuzione 
degli ebrei in Germania durante il III Reich. 

La serata è stata anche l’occasione per interrogarsi, con 
Silvano Piazza, editore, sul ruolo dei testimoni e sul 

perché continua ad essere importante dare spazio alle 
testimonianze come chiavi di lettura di vicende passate.

Alessandro Cuk e Antonio Zett dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia hanno invece 
ripercorso gli avvenimenti legati alla tragedia delle 
foibe e degli esuli giuliano dalmati che, dal 1943 e in 
particolare dopo il Trattato di pace del 10 febbraio 1947 
che sancì la cessione di buona parte della Venezia Giulia 
alla Jugoslavia di Tito, furono costretti ad abbandonare le 
proprie case per trasferirsi oltre confine.

MANTENERE VIVA LA MEMORIA
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NUOVE INTESE PER LO SVILUPPO IN 
CHIAVE TURISTICA DEL TERRITORIO

182.102 sono state le presenze 
turistiche registrate a Quarto 
d’Altino nel 2017: un flusso di tutto 
rispetto se rapportato all’area locale, 
con un promettente potenziale di 
crescita frutto dell’impegno di una 
comunità viva.
A fine 2017, con la sottoscrizione di 
un Protocollo d’Intesa per l’adesione  
all’Organizzazione di Gestione 
della Destinazione turistica (OGD), 
denominata Jesolo-Eraclea-San Donà 
di Piave, Quarto d’Altino è entrato 
a far parte di un tavolo di confronto 
per la pianificazione, promozione 
e commercializzazione coordinata 
di prodotti turistici e di iniziative 
strategiche per la valorizzazione del 
sistema turistico locale.
Continua anche l’attività della 
Rete d’Impresa The Roman Venice, 
nata l’anno scorso anche grazie al 
forte impulso dell’Amministrazione 
comunale di Quarto d’Altino.
Lo scorso 10 aprile, alla presenza 
del Sindaco Claudio Grosso, è infatti 
stato sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa che impegna The Roman 
Venice e il Polo Museale del Veneto 
ad avviare con continuità una 
collaborazione per l’avvio di iniziative 
di carattere culturale, promozionale 
e di sviluppo del territorio, nonché 

per la partecipazione a progetti 
nazionali ed europei, attività di 
promozione on line, on site e 
internazionali volte a  sviluppare un 
vero e proprio networking culturale, 
in grado di coinvolgere istituzioni e 
imprese.
Secondo l’accordo inoltre, The 
Roman Venice potrà godere di 
condizioni di particolare favore 
nell’acquisto e distribuzione 
di biglietti di entrata al Museo 
Archeologico Nazionale di Altino 
e alle relative aree archeologiche, 
ma anche del biglietto unico per 
l’entrata al Museo Nazionale 
Concordiese di Portogruaro e alle 
aree archeologiche di Concordia, al 
Museo Nazionale Collezione Salce 
di Treviso e al Museo Nazionale di 
Villa Pisani a Strà, nonché ad altre 
strutture museali appartenenti o 
collegate al Polo Museale del Veneto.
Il biglietto unico, al quale si 
vorrebbero poi collegare altre 
offerte, come ad esempio i servizi 
di navigazione verso le isole della 
Laguna Nord, è lo strumento migliore 
per mettere in rete tutti gli attrattori 
turistico-culturali del territorio e 
consentire agli operatori del settore 
di proporre pacchetti turistici e 
offerte dedicate ai visitatori.
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TURISMO E
PROMOzIONE DEL 
TERRITORIO

Le politiche altinati 
a sostegno 
del turismo



NATALE A QUARTO D’ALTINO

Tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza San Michele sabato 2 dicembre e Benedizione del Presepe, con 
brindisi di inizio festività offerto dall’Amministrazione comunale a tutta la cittadinanza, con la partecipazione della Pro 
Loco e della scuola di musica Diapason e Naima di Quarto d’Altino.

Novità di quest’anno “Vetrine 
danzanti”, originalissimo spettacolo 
proposto dalla scuola Studio Danza 
che, il 2 e il 3 dicembre, ha animato le 
vetrine di alcuni negozi del capoluogo, 
Bar Bif, Fioreria Anthos, Parrucchiera 
Effetto Sonia in occasione dei 
mercatini di Natale.
Tra le altre iniziative, riproposta  
Tolsùacomanda “la rivincita”, 
divertente gara di abilità e velocità 
dei camerieri che si sono sfidati tra le 
casette dei mercatini di Natale. 
Vincitore Leonardo Minuzzo.

3ª EDIZIONE DI “PRESEPI IN MOSTRA”

Grande successo per l’esposizione realizzata dalla 
Parrocchia di San Michele Arcangelo con il patrocinio del 
Comune di Quarto d’Altino e composta da oltre cento 
presepi realizzati con tanti diversi materiali. Secondo 
il voto dato dalle preferenze, ai primi tre posti si sono 
classificati: Renato Brazzolotto di Caselle di Santa Maria 
di Sala, Andrea Carnielli di Quarto d’Altino e Marco e 
Nicolò Zanchettin di Quarto d’Altino. 

PAN E VIN

Due falò, una fiaccolata lungo il Sile e un suggestivo 
spettacolo di fuochi d’artificio hanno illuminato la notte 
dei Panevin a Quarto d’Altino, grazie alla collaborazione 
della Pro Loco di Quarto d’Altino, del Comitato Cittadino 
Portegrandi e del Nordic Walking “Altinum”.
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Migliaia di persone hanno partecipato al Carnevale di Quarto d’Altino, giunto quest’anno alla sua 10° edizione.
Nel pomeriggio i ragazzi di Q-Events hanno animato la piazza San Michele con il carnevale dei bambini, con truccabimbi, 
balli e tanti coriandoli.
A partire dalle 20.30,  si è entrati nel clou della festa, con un carosello lungo via Roma e piazza San Michele: ad aprire 
la sfilata i motori rombanti dei PICK UP USA dei “Bad Brothers” e delle HARLEY dei “Bikers del Paesello”; a seguire i 
balli della scuola Studio Danza e le coreografie di pattinaggio dell’ASD FREE SPORT. Al termine, come di consueto, la 
tradizionale sfilata notturna di carri mascherati, guidati dagli Amici di Quarto d’Altino, che quest’anno hanno chiuso il 
corteo con un carro dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Quattordici i partecipanti alla gara delle “FRITOE D’ORO” alla sua seconda edizione, che quest’anno si sono sfidati nella 
preparazione della miglior frittella distinti in due categorie: “casereccio”, per i partecipanti privati, e “pasticciere”, per i 
pubblici esercizi. A scegliere, è stata chiamata una giuria composta da 5 esperti o golosi assaggiatori: Cristina Gasparini, 
Assessore alla Cultura e all’Organizzazione di eventi di promozione territoriale, Carlo Cavallin della Trattoria Antica 
Altino, Matteo Baggio dell’Associazione Gheprovemo, Damiano Visentin  di Anticamente e Lucio Ronchin del panificio 
Ronchin. Ad Annalisa Perocco, prima classificata nella categoria “casereccio”, il Ristorante La Corte ha offerto una cena 
di pesce per due persone; un simpatico premio è stato invece assegnato alla vincitrice della categoria “pasticciere”, la 
Pasticceria “Il Posto Giusto”. 

CARNEVALE ALTINATE 2018
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Nonostante un forte temporale abbia reso impossibile lo 
svolgimento della manifestazione in piazza, l’esibizione 
della Banda militare francese dei Paracadutisti di Tolosa 
si è potuta comunque svolgere con grande successo, 
grazie alla disponibilità di don Giampiero Lauro, che, su 
richiesta del Sindaco, ha messo a disposizione la sala del 
patronato della Chiesa di San Michele Arcangelo.

Il concerto rientrava tra le iniziative organizzate nell’ambito 
del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri, che si è svolto tra il 
7 e il 13 maggio, sul Piave, fiume sacro alla Patria, nell’anno 
di conclusione delle commemorazioni per celebrare 
il centenario della prima guerra mondiale. Per questo 

motivo gli organizzatori hanno voluto intitolarlo “Piave 
2018”, legandolo a tutto il territorio veneto bagnato dal 
fiume e dedicandolo a tutti i Caduti della Grande Guerra, 
di ogni nazionalità e provenienza.

Con questo spirito è stato organizzato un festival 
internazionale delle bande militari, cui hanno partecipato 
le Bande Militari delle Nazioni che combatterono in Italia 
durante la prima guerra mondiale, tra le quali Quarto 
d’Altino ha avuto l’onore di ospitare la Banda militare 
francese dei Paracadutisti di Tolosa, composta da circa 
50 elementi che si sono esibiti con brani tratti dal loro 
repertorio.

25 APRILE - fESTA DELLA LIbERAzIONE

CONCERTO DELLA bANDA MILITARE fRANCESE 
DEI  PARACADUTISTI DI TOLOSA

Al termine delle celebrazioni istituzionali in occasione della Festa della Liberazione, il Sindaco Grosso si è recato a 
Venezia per partecipare al “Premio Festa di San Marco”, un omaggio alle eccellenze veneziane e metropolitane che 
con il loro impegno quotidianamente rendono la città migliore. Tra i 68 riconoscimenti consegnati, il Sindaco Grosso ha 
premiato Graziella Lazzari Peroni, Presidente di Anffas, da lui segnalata per il suo impegno nella tutela dei diritti delle 
persone disabili. 

34






