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Saluto del Sindaco

Cari concittadini

A

nche nel numero che state
leggendo del nostro giornale
Marcon News, troverete delle
importanti novità su temi che ci
impensieriscono da diverso tempo.
Uno fra tutti la salvaguardia del nostro
ambiente e del nostro territorio, con
le azioni che abbiamo messo in atto
in questi ultimi anni, rivolte in modo
particolare all’avvio della pulizia dell’ex
fornace di Marcon, ai più tristemente
nota come Nuova Esa. L’importante
attività concordata con gli enti interessati
(Regione Veneto, Veneto Acque, Arpav,
Vigili del Fuoco e Procura della Repubblica)
sta portando a significativi risultati: dopo
l’allontanamento dei pentasolfuri e la
messa in sicurezza del materiale ancora
presente nel sito, si è avviata la seconda
fase di smaltimenti, che per l’autunno
dovrà vedere il termine. Sempre in
tema ambientale, la riqualificazione
delle aree a nord del fiume Zero con la
creazione della wetland, unitamente ai
lavori già conclusi sul fosso di Gaggio
parallelo alla ferrovia e sul sifone di via
Zermanese, danno prova dell’interesse
alla salvaguardia idraulica del nostro
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territorio, così come alla valorizzazione
ambientale dello stesso, in modo tale che
l’ambiente diventi una peculiarità per la
nostra città ed i suoi abitanti. Così come
il nuovo bosco di duemila alberi nell’area
dell’oasi LIPU Cave Nord a Gaggio, nato
dalla sinergia tra pubblico e privato,
con procedure compensative anche
innovative. Sono piccole tessere di un
mosaico ben più vasto e lungi dall’essere
concluso, che spinge il nostro Comune
verso una importante caratterizzazione
ambientale. Su questo numero troverete
anche un resoconto dell’inaugurazione
della nuova viabilità a sud del nostro
territorio (anche in questo caso con
un contesto ambientale ed idraulico
particolarmente ricercato); la chiusura
degli svincoli per entrare ed uscire dalla
tangenziale è stata motivo di forte
disagio per tutti noi utenti, così come
non è stato semplice dipanare la matassa
burocratica, con continui rimpalli tra
enti. Ma ce l’abbiamo fatta. E mi sento di
ringraziarvi per la pazienza. Oggi la città
può godere di una nuova viabilità che
migliora la sicurezza e la qualità della vita
anche in città, il cui centro viene liberato

dal un traffico di attraversamento, specie
dei mezzi pesanti. Una viabilità che potrà
aprire anche a nuove opportunità la
nostra zona industriale. Tanto c’è ancora
da fare, anche in merito alla viabilità nel
nostro comune; ma la politica dei “piccoli
passi” può essere la soluzione.
Andrea Follini
Sindaco di Marcon

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili
gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it
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La riproduzione anche solo in parte dei contenuti presenti
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dell’Amministrazione Comunale.
Un ringraziamento a tutti gli Operatori Economici che
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Quando pubblico e privato
danno vita a collaborazioni concrete ed efficaci.
Dalla sinergia tra Comune di Marcon, Terreal Italia srl, Colorificio San
Marco spa e Lipu onlus, nasce a Marcon un bosco di 2000 alberi

S

i concluderanno solo in questi giorni,
complice il clima rigido e piovoso del
periodo, i lavori di piantumazione di
circa 2000 alberi nel territorio compreso
all’interno dell’oasi Cave Gaggio Nord,
un’area nella disponibilità del Comune
di Marcon, affidata in gestione alla LIPU
ONLUS. La messa a dimora di queste
alberature prende il via da un progetto
di
rimboschimento
finanziato
dal

Presentazione della giornata

Intervento di Francesco Stangherlin
di San Marco Laterizzi-Terreal Italia

Intervento del Sindaco

Colorificio San Marco S.p.a. di Marcon,
a compensazione di un’altra area, a
ridosso dell’azienda, oggi in fase di
trasformazione in area a vocazione
logistica, a servizio dell’azienda. <<Il
Colorificio San Marco spa con questo
intervento ha messo a disposizione del
territorio un polmone verde ben più ampio
della zona ad arbusti che ha trasformato
– commenta il sindaco Andrea Follini
– con una valenza, anche naturalistica,
dell’intervento eseguito sicuramente
migliorativa>>. I lavori di sistemazione
del terreno e il rimboschimento, sono stati
affidati direttamente alla LIPU ONLUS,
associazione che da tanti anni gestisce
quell’area naturalistica immersa nella città
che sono le Cave di Gaggio Nord. A lavoro
terminato si otterrà la duplice valenza
di un arricchimento della biodiversità
dell’oasi ed una positiva riduzione della
CO2. <<E’ un segnale di sostenibilità, di

Intervento di Marialuce Geremia
del Colorificio San Marco
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Bambini e famiglie in attesa con alle spalle una
parte dell’area dedicata al nuovo bosco

il territorio a cui siamo profondamente
legati>> . Questo intervento nell’intento
dei quattro soggetti coinvolti vuole
essere un ulteriore momento di vicinanza
tra cittadinanza, aziende ed il proprio
La dimostrazione dell’impianto del nuovo bosco Foto Luigino Busato

Anche i più piccoli si cimentano

Intervento di Ugo Faralli di LIPU Italia - Foto Luigino Busato

cura dell’ambiente e di grande rispetto per
il proprio territorio – commenta l’assessora
all’ambiente Claudia Bonotto - Siamo più
che soddisfatti di avere nel nostro comune
la possibilità di mettere in rete tre realtà
virtuose che moltiplicano la bontà della
loro sinergia con un risultato straordinario:
un’azienda che investe in valori quali
l’ambiente, un’associazione di puri
volontari che prende in mano per passione
un’attività faticosa e di responsabilità, ed

una comunità che chiede ed apprezza
questi interventi perché è consapevole
della loro importanza>>. <<La nostra
azienda è da sempre impegnata in prima
linea nel promuovere uno sviluppo
sostenibile, attenta alla salvaguardia
dell’ambiente, al rispetto della natura
e al benessere delle persone – spiega
Federico Geremia, Presidente di Colorificio
San Marco spa - Siamo felici di poter dare
un concreto contributo per valorizzare

Nicolas Bonoo geometra
studio tecnico in via Roma n. 60, Casale sul Sile (TV)
tel: 0422/1789741 - cell: 340/3492490
e-mail: nicolas.bonoo@gmail.com

Progeazione - Direzione Lavori - Prache edilizie
Aesta di Prestazione Energeca - Termograﬁa
Perizie tecniche e consulenze - Sme - Catasto
Ristruurazioni - Energie rinnovabili ed ecosostenibili
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ambiente naturale. E’ infatti in quest’ottica
che è stato programmato un evento di
inaugurazione del neo bosco per il 14
marzo, che è stata anche l’occasione per il
Comune di Marcon di assegnare a ciascun
bambino nato negli anni dal 2007 al 2012
il proprio albero, così da sensibilizzare
la popolazione a scoprire e vivere aree
naturali di grande valenza, letteralmente
a due passi da casa. <<Un ettaro e mezzo
di nuova natura - commenta il responsabile
nazionale di Oasi e Riserve LIPU, Ugo Faralli
- con 2000 alberi che tra qualche anno
diventeranno bosco e la casa per tante
specie di uccelli ed altri animali. Ma anche,
all’interno dell’Oasi, il luogo speciale per i
bambini di Marcon che saranno i custodi
di questo piccolo angolo verde del proprio
territorio>>.
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Nuova Esa

Ripartito il cantiere per la seconda fase di smaltimenti

E

ra il 17 marzo del 2014 quando
si può dire sia iniziato un nuovo
capitolo per questa delicata parte

di quell’area a partire per intanto dai
rifiuti più pericolosi. Un traguardo già di
per se importante, sia per la profonda

la ditta CFM Company Futura Marghera
srl ha preso possesso del cantiere per la
seconda fase di lavori, quale vincitrice

messa in sicurezza dei materiali prima
abbandonati dentro a quel sito, sia per
l’attività di continua vigilanza che il
cantiere andava a consentire. Un lavoro,
quello del reinfustamento dei materiali,
della pulizia profonda dell’area e dei
capannoni, continuato sino al 17 giugno
2014, data che ha visto l’uscita dell’ultimo
camion di pentasolfuri dal cantiere, ultimi
di circa 100.000 kg di materiale pericoloso
che hanno lasciato il nostro territorio. Ad
un anno di distanza, il 20 marzo 2015,

della gara promossa sempre da Veneto
Acque spa, mirata alla caratterizzazione
analitica, al carico, al trasporto ed
all’incenerimento di ulteriori 410.000 kg
di rifiuti di varia natura ancora presenti
all’interno dei capannoni di Nuova
Esa. Alla consegna del cantiere ed alla
sottoscrizione del relativo verbale, hanno
presenziato anche il sindaco Andrea
Follini, l’assessora all’ambiente Claudia
Bonotto e l’assessore alla Protezione
Civile Mauro Scroccaro. Presente per un

Consegna del cantiere - Foto Ferdinando Russo

del territorio marconese; usciva infatti in
quella data dai cancelli della ex fornace
di Marcon, a tutti tristemente nota con
il nome di Nuova Esa, il primo camion
con i fusti, contenenti pentasolfuro di
fosforo, diretti verso un impianto di
incenerimento controllato in Emilia
Romagna. Era il frutto di un percorso
cominciato nel 2012, con l’affidamento
da parte della Regine Veneto alla sua
società, Veneto Acque spa, dell’incarico
e delle risorse per cominciare la pulizia

Verso l’apertura dei cancelli - Foto CFM
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Marcon News

di Ragazzo Raoul

CENTRO REVISIONI auto e moto
Costo € 65,68 senza appuntamento max 40 minuti di attesa

OFFICINA auto e moto

Tagliandi - riparazioni di ogni genere - installazioni e manutenzioni impianti GPL
installazioni ganci traino – revisioni motori benzina e diesel
Riparazioni veicoli industriali – camper - furgoni-camion fino a 35 q
Tagliandi e riparazioni di moto e scooter
Vendita e montaggio accessori - Preparazioni sportive

GOMMISTA

Vendita e assistenza tecnica pneumatici auto-moto-furgoni
Assetti - convergenza - cerchi in lega vendita e riparazione

ELETTRAUTO

Diagnosi computerizzata-riparazioni e risoluzioni problematiche elettriche ed elettroniche
Vendita-installazione e assistenza hi-fi-dvd-navigatori-telecamere-sensori parcheggio

CARROZZERIA

Riparazioni di ogni genere, gestione raddrizzatura botte, verniciature e lucidature,
sostituzione cristalli, gestione pratiche assicurative, auto sostitutive, soccorso stradale

AUTOLAVAGGIO

Lavaggio con operatore-tunnel con spazzole lucidanti anti graffio
Pulizia interni con operatore senza appuntamento 40 min. max attesa
Lavaggio interni - sanificazioni abitacolo previo appuntamento
Autolavaggio self 24 auto e furgoni portale di lavaggio con spazzole antigraffio
3 box self service-6 postazioni aspirazione
Carta-profumo-sgrassatori in omaggio in orario diurno

+39 041.5950766
www.autoemotoservice.it

Seguici su Facebook auto e moto service
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AUTO E MOTO SERVICE di Ragazzo Raoul - via E. Mattei, 15 • 30020 Marcon (VE) - Zona Commerciale Valecenter
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On. Pastorelli a colloquio con sindaco ed assessora - Foto Ferdinando Russo

All’interno del cantiere_ Foto CFM

sopralluogo anche l’On. Oreste Pastorelli,
della commissione ambiente della
Camera dei Deputati. Pastorelli aveva
fatto visita al sito, assieme al sindaco,

prima dell’inizio dei lavori della prima
fase di messa in sicurezza ed asporto dei
pentasolfuri, con i rifiuti ancora in stato
di abbandono, nel maggio 2013 ed era

Dopo il sopralluogo all’interno dei capannoni - Foto CFM
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stato promotore di una interrogazione
parlamentare proprio su questo tema;
dopo la visita si è detto positivamente
colpito da come appaia ora l’area rispetto
ad allora. Quello di questa seconda fase
sarà un intervento molto importante,
che riguarderà l’allontanamento di una
ulteriore tranche di materiale pericoloso,
rispettando una scala di priorità elaborata
nel 2012 da Arpav e Vigili del Fuoco.
L’attività di questa seconda tranche di
lavori sarà meno complessa grazie al fatto
che il materiale è stato già tutto messo in
sicurezza e reinfustato, pronto per essere
trasferito agli impianti di distruzione già
durante la prima fase dei lavori, attività
svolta dopo la caratterizzazione, sotto la
vigilanza del Nucleo Operativo Ecologico
dei Carabinieri coordinati dalla Procura
della Repubblica di Venezia in quanto
trattasi di rifiuti sotto sequestro. <<E’ un
altro importante tassello messo verso la
risoluzione del problema Nuova Esa sul
nostro territorio – commenta il sindaco
Andrea Follini – e di questo dobbiamo
essere grati alla Regione Veneto ed a
Veneto Acque per l’attenzione che hanno
posto in questa operazione. Dopo i
180 giorni previsti per questa ulteriore
seconda fase, rimarranno ancora rifiuti
nell’area, certamente i meno pericolosi
e quelli che attualmente, proprio per
questo motivo, sono nei piazzali esterni,
e bisognerà cominciare a lavorare anche
per la definizione di questa partita, ma
possiamo proprio dire di essere a buon
punto>>. Ed il punto della situazione, con
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All’ingresso dell’area con i rifiuti Foto Ferdinando Russo

On. Pastorelli, Sindaco, Assessora e tecnici prima del sopralluogo
Foto Ferdinando Russo

Il cartello di cantiere_ Foto CFM

di tutti i rifiuti che sono rimasti abbandonati. A quel punto,
possiamo anche prometterlo: grande festa per tutto il Paese!
Ma poi, subito al lavoro, e sarà lunga, per capire cosa e quanto
si dovrà bonificare per permetterci definitivamente di chiudere
nel cassetto delle tristi memorie il nome di Nuova Esa.

l’illustrazione di questa seconda fase di lavori alla cittadinanza,
si è tenuto venerdì 20 marzo, alle ore 18.30 in sala consiliare
presso il centro civico di via della Cultura dall’Amministrazione
e da Veneto Acque. Ulteriore passo importante si è detto, che
avvicina sempre di più la conclusione di quella che possiamo
considerare la prima fase del ripristino di quest’area, l’asporto
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Dopo un anno di lavori e disagi, aperta al
traffico la nuova viabilità ed i nuovi svincoli

D

alle ore 13.00 del 26 febbraio, concessione autostradale, dopo di che
con l’apertura al traffico anche anche gli svincoli di Marcon entreranno nel
delle ultime tre rampe
per l’entrata e l’uscita da e
verso la tangenziale, è tornata
complessivamente alla normalità
la circolazione stradale nella
zona sud della città. Le ultime
tre bretelle di collegamento alla
A57 sono state aperte al traffico
dopo una breve cerimonia ed il
taglio del nastro che, a più mani,
hanno eseguito il Commissario alla
Provincia di Venezia dott. Cesare
Castelli, unitamente al Prefetto di
Venezia dott. Domenico Cuttaia
ed al sindaco di Marcon Andrea
Follini. La cerimonia è stata
preceduta dalla firma degli atti di Firma degli atti di convenzione tra Provincia ed ANAS
cessione tra i funzionari di ANAS
spa, che ha realizzato l’opera, e
Provincia di Venezia che la prende in carico demanio autostradale e verranno inseriti
e la successiva firma della convenzione tra nel nuovo bando di concessione. Intorno
quest’ultima ed Autovie Venete spa che si a mezzogiorno dello stesso 26 febbraio
occuperà della manutenzione sino al 31 in sala consiliare, ove si svolgeva una
marzo 2017, ovvero sino alla scadenza della presentazione dell’opera alla stampa, alla

Firma degli atti di convenzione tra Provincia ed Autovie Venete

presenza del Commissario per la provvisoria
amministrazione della Provincia di Venezia
dott. Cesare Castelli, dell’ingegner
Enrico Razzini per Autovie
Venete, del capo compartimento
Veneto di ANAS spa Ing. Fabio
Arcoleo, a rappresentanti di CAV
spa e di Passante di Mestre scpa
è arrivato anche il Prefetto di
Venezia a portare il suo saluto
ed i sentimenti di vicinanza al
Sindaco Follini. <<Sono molto
contento che il Prefetto abbia
avuto modo di essere presente
in questa circostanza – ha detto
il sindaco - perché è stato per me
un vero sostegno e riferimento
in questi mesi, nei quali non è
stato semplice dipanare una
matassa burocratica intrecciata
non solo a livello locale ma
anche a Roma>>. Facendo un po’ la storia
di quest’opera, il sindaco ha ricordato
come il progetto nasca da lontano, dal
lavoro svolto dalle giunte Davanzo e
Tomasi perché quest’opera fosse inserita

Il taglio del nastro della nuova rampa
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stata realizzata nei tempi previsti dall’ impresa Passante di Mestre,
con una spesa di circa 12 milioni di euro, interamente finanziati
da CAV spa, il concessionario autostradale del passante di Mestre.
<<Un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere, oltre a tutti i
tecnici degli enti interessati ed alle maestranze, ai miei concittadini,
ai cittadini dei comuni limitrofi che transitano quotidianamente per
le nostre vie ed agli operatori economici della mia città - conclude
Follini – per la pazienza che hanno avuto, per le code che hanno
sopportato, per le alzate anticipate alla mattina, per le opportunità
che non si sono potute cogliere. Ora abbiamo un’opera di cui
la città aveva necessità, che consente di riorganizzare il traffico
soprattutto tra la zona commerciale e quella industriale, senza che
in particolar modo il traffico pesante si riversi, come faceva prima,
nelle vie del centro città >>. Il migliore collegamento con la rete

Presentazione dell’opera con il Sig. Prefetto dott. Domenico Cuttaia ed il
Commissario alla Provincia dott. Cesare Castelli

tra le opere complementari al passante, di come si è
arrivati all’avvio dei lavori nell’autunno del 2013, la
chiusura della prima rampa, da Mestre, l’11 febbraio
2014; la successiva chiusura delle altre rampe nel
maggio del 2014. La sudata riapertura della prima
rampa che era stata chiusa, a luglio 2014 (con un mese
di anticipo sul cronoprogramma) ed infine l’apertura
alla circolazione dei tratti comunale e provinciale il 20
gennaio, con l’amarezza di non riuscire ad aprire anche
gli svincoli. L’ulteriore viaggio a Roma al Ministero
delle Infrastrutture per sbloccare la situazione, il 2
febbraio, con l’interessamento del senatore Mario dalla
Tor, iniziato già come vice presente della Provincia e
l’intervento diretto del viceministro alle infrastrutture
sen. Riccardo Nencini. Il sindaco ha ricordato inoltre gli
incontri con Prefetto e commissario alla Provincia, per
definire gli atti di acquisizione della viabilità e consentire
l’apertura definitiva di tutta l’opera. Un’opera che è

Prefetto, Commissario alla Provincia e Sindaco

13

M
Marcon News

tangenziale/autostrade può divenire una
ulteriore opportunità di rilancio anche per
la zona industriale. Inoltre, la realizzazione
della viabilità ora di competenza comunale,
di collegamento attraverso via Piave con
viale della Repubblica, renderà più celere il

collegamento per i cittadini che risiedono
nella zona a sud di via Alta proprio con gli
innesti alla tangenziale. Alla nuova viabilità è
stata assegnata indicazione toponomastica:
il lungo tratto di collegamento da via Pialoi
alla zona commerciale, compreso il ponte,

è stato denominato via della Costituzione;
il tratto di strada dalla grande rotatoria ai
piedi del cavalcavia sino alla rotatoria più
piccola d’intersezione con le vie Piave e
del Vetro, ha preso invece il nome di via 2
giugno.

Modifiche alla viabilità

C

on due distinte ordinanze emesse
dal comando di Polizia Locale, dal
mese di marzo sono entrate in vigore
delle modifiche alla viabilità su via Piave
e su via Mascagni. Per via Piave si tratta
dell’istituzione di un senso unico di marcia
dalla via Alta verso viale della Repubblica,
nel tratto della stressa compreso tra
l’intersezione con la via Alta e la prima
laterale denominata sempre via Piave, con
i civici dal 9/a sino al 23/a. Nel contempo,
lungo la stessa via Piave, sono stati istituiti il
limite di velocità in 30 km/h ed un percorso
pedonale, lungo il margine destro del tratto
di strada a senso unico. Per via Mascagni,
invece, si è optato per l’istituzione di un
senso unico di marcia lungo tutta la via, con
direzione da viale Trento e Trieste verso la
via della Cultura. In questa via sono stati
istituiti degli stalli di sosta lungo il margine
destro, adiacenti al marciapiede ed il

divieto di sosta lungo il margine destro.
<<Sono due provvedimenti che vanno
verso una maggiore sicurezza stradale,

specie nei confronti degli utenti deboli –
commenta il vicesindaco ed assessore alla
viabilità Guido Scroccaro – In via Piave, in

modo particolare, il tratto a senso unico
mette in maggiore sicurezza l’intersezione
con la via Alta e consente ai pedoni di
raccordare il loro percorso dal marciapiede
di via Alta verso il già esistente marciapiede
di via Piave, e viceversa. Questa operazione,
inoltre, garantisce una migliore diluizione
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del traffico che, in virtù dell’apertura della
nuova viabilità a sud della città, poteva
risultare congestionante proprio per quella
zona. Questa modifica l’abbiamo illustrata
ancora a dicembre ai residenti della zona,
in una assemblea. Per via Mascagni,
invece – conclude Scroccaro - la richiesta
è arrivata proprio dai residenti, attraverso
una raccolta di firme, preoccupati in
particolar modo della velocità mantenuta
da alcuni automobilisti nell’utilizzare
quella via in alternativa a via dello Sport.
Qui l’Amministrazione è intervenuta, una
volta verifica la possibile miglioria.>>.

La Gestione Associata delle funzioni sociali dei
Comuni dell’Ulss 12:
un bilancio a due anni dall’avvio

“U

n’esperienza molto positiva
che ha contribuito alla
diffusione di idee progettuali
e dato impulso all’innovazione”. Con
queste parole il sub commissario del
Comune di Venezia con delega ai Servizi
Sociali, Sergio Pomponio, ha espresso la
propria soddisfazione per i primi risultati
della gestione associata delle funzioni
sociali dei Comuni dell’Ulss 12. Il progetto,
sottoscritto due anni fa dai sindaci dei
Comuni di Venezia, Marcon, Cavallino
Treporti e Quarto d’Altino è nato per
promuovere l’integrazione operativa tra
le quattro Amministrazioni in materia di
minori, famiglia, immigrazione, anziani,
disabili e salute mentale oltre che per
favorire una stretta collaborazione sui temi
della programmazione, formazione degli
operatori e ricerca dei finanziamenti. Il 18
marzo, nel corso di una conferenza stampa
svoltasi nel Municipio di Quarto d’Altino – a
significare anche una presenza volutamente
estesa a tutto il territorio, in un’ottica di Città
Metropolitana - sono state tirate le fila dei
primi due anni di attività. <<Possiamo dire

Sindaci e Sub Commissario illustrano due anni di gestione associata
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che dopo due anni di esperienza, i cittadini
dei nostri territori possono godere di
risposte uniformi ad uniformi bisogni – ha
commentato il sindaco di Marcon Andrea
Follini – e che grazie alle funzioni associate
si è potuto ricorrere a progettualità e
finanziamenti che, come singoli comuni,
non avremmo mai potuto raggiungere,
aumentando quindi i benefici per i
nostri cittadini>>. Il Comune di Venezia,
capofila del progetto, era rappresentato
oltre che dal sub commissario Pomponio
anche dal direttore alle Politiche Sociali,
Partecipative e dell’Accoglienza dottor
Luigi Gislon. Per i Comuni di CavallinoTreporti, Quarto d’Altino e Marcon erano
presenti rispettivamente i sindaci, Claudio
Orazio, Silvia Conte e Andrea Follini. <<La
scelta della gestione diretta delle funzioni
sociali - hanno sottolineato i rappresentanti

delle quattro Amministrazioni - è stata
vincente perché ha consentito ai Comuni
di mantenere un contatto diretto con la
popolazione>>. Nel corso dell’incontro è
emerso come il lavoro del gruppo tecnico
di coordinamento, con la collaborazione
degli operatori dei servizi, abbia portato
al finanziamento, con contributi regionali
e statali, di progetti molto significativi: il
reddito di ultima istanza, per il quale sono
stati reperiti per il 2015 oltre 320 mila
euro di finanziamento ministeriale; i lavori
socialmente utili a cui andranno poco più
di 240 mila euro; il progetto sperimentale
in materia di vita indipendente, a cui
l’anno scorso sono stati destinati 80
mila euro. Rispetto alle quattro fasi
dell’accordo di programma previste
dal progetto si è evidenziato come la
gestione delle funzioni amministrative

sia a regime per tutte le attività previste.
Nell’ambito dell’accesso unitario ai servizi,
relativamente all’adozione di Regolamenti
condivisi, i Comuni hanno adottato quello
per l’affidamento familiare, mentre sono
in corso di approvazione quelli di accesso
alle prestazioni economiche per persone
non autosufficienti e per disabili accolti
in strutture residenziali. Non risultano
ancora operative, invece, la gestione
unitaria dei servizi esternalizzati, in attesa
della scadenza degli appalti, prevista per
il 2016, e il governo armonico della presa
in carico che verrà pianificato nel corso
del 2015 per essere messo a regime nel
2017. Da rilevare infine come siano stati
pienamente rispettati i criteri alla base della
gestione associata, quali la sostenibilità e
l’economicità degli interventi senza costi
aggiuntivi per le Amministrazioni coinvolte.

Consegnato il 26 marzo
un nuovo pulmino per trasporto anziani e disabili

L’

Amministrazione comunale di
Marcon, nel corso di una semplice
cerimonia tenutasi fronte centro
civico in via della Cultura giovedì 26 marzo,

può trasportare cinque persone compreso
l’autista, ma è munito anche di una pedana
per la salita/discesa di una carrozzina per
disabili. Alla consegna hanno partecipato

alla presenza del Sindaco Andrea Follini e
dell’Assessore Gianpietro Puleo, ha ricevuto
in consegna un nuovo pulmino da mettere
a disposizione della cittadinanza per il
trasporto di persone anziane e disabili.
L’iniziativa, denominata “Progetto di
mobilità garantita”, permetterà ai cittadini
di Marcon di continuare ad usufruire di
un mezzo di trasporto adeguato, fornito
anche della strumentazione idonea al
trasporto dei disabili, per raggiungere i
presidi sanitari ed effettuare visite mediche.
Il veicolo, di proprietà della ditta P.M.G.
di Milano, verrà concesso in comodato
gratuito al Comune grazie al contributo
finanziario attivato da 29 aziende del
territorio, sponsor dell’iniziativa. . Si tratta di
un Fiat Doblò con il tettuccio rialzato, che
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diversi tra le aziende sponsor, oltre ai
volontari del Filo d’Argento dell’Auser
locale che, con la loro opera, guideranno
il mezzo accompagnando gli utenti.
<<Siamo soddisfatti del lavoro fin qui fatto
per dare continuità ad un servizio molto
importante per la comunità di Marcon osserva l’assessore alle Politiche Sociali
Gianpietro Puleo - basti pensare che nel
2014 sono stati effettuati oltre 520 trasporti
e dall’inizio del 2015 ne sono stati effettuati
125. Un gran risultato ottenuto grazie
all’impegno dei vari soggetti interessati
dal mondo dell’impresa al mondo del
volontariato, ai quali esprimiamo la nostra
piena gratitudine>>. <<E’ il segnale di una
comunità che si prende cura – ha detto
il sindaco Andrea Follini consegnando i
diplomi ai titolari delle aziende che hanno
contribuito alla realizzazione del progetto –
e che intreccia la disponibilità e sensibilità,
alla necessità di promozione delle attività
industriali e commerciali. Sicuramente un
modello virtuoso>>.
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Un 8 marzo dedicato a Maria Luisa Codato

“S

cegliere questa data non è stato una raccolta di firme per l’intitolazione di una
casuale. Luisa, sono sicuro, sala di lettura in biblioteca dedicata a Luisa;
avrebbe apprezzato”. Con queste l’amministrazione comunale ha raccolto
questo appello e proprio nell’occasione
parole l’assessore alle attività
culturali Gianpietro Puleo
ha presentato la giornata
in ricordo di Maria Luisa
Codato che si è tenuta nel
pomeriggio di domenica
8 marzo, presso il centro
culturale “De Andrè” di
piazza
IV
novembre.
Un
pomeriggio
per
ripercorrere la straordinaria
vita di questa donna,
marconese
d’adozione,
caratterizzata da un forte
impegno civile e politico,
per Marcon e per i diritti,
in modo particolare per le
donne. E proprio le donne
di Marcon, le tante amiche
che con Luisa hanno Il momento di ricordo
condiviso le battaglie
dell’Unione Donne Italiane,
o dell’Associazione per la ricerca sul cancro dell’8 marzo si è scoperta una targa,
o ancora i mille momenti di impegno civile, all’ingresso di una sala della biblioteca, che
erano state le promotrici nei mesi scorsi di ha preso il suo nome. <<Luisa ha voluto

I familiari di Luisa ed il Sindaco alla scopertura della targa
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fortemente, assieme agli amministratori di
allora, questo luogo, che testimoniasse e
racchiudesse i valori culturali della nostra
comunità – ha commentato il
sindaco Andrea Follini nel
corso della cerimonia -. Ci
sembrava quindi una buona
cosa raccogliere l’invito di
tanti e tante marconesi, e
dedicare a Luisa una sala
della nostra biblioteca. Credo
che i ragazzi, entrandovi
e leggendo quel nome, si
interrogheranno su chi fosse
questa donna. E scoprirne
l’impegno sociale non potrà
far loro che bene>>. Per
l’occasione la famiglia di
Luisa Codato ha voluto
rieditare un libro di fotografie
scattate nei lunghi soggiorni
all’estero, libro che è stato
presentato sempre in quel
contesto
nell’auditorium
del centro culturale, con un
accompagnamento musicale, la lettura di
poesie e brani del libro stesso, che rimane a
disposizione nella nostra biblioteca.

Il Marzo donna quest’anno
insegna a comunicare e fa il pienone

T

re serate sulla comunicazione,
aperte parimenti a donne e uomini
e finalizzate a comprendere la
funzione della buona comunicazione:
quella di generare benessere e migliorare
le relazioni interpersonali. Questo il
programma del ciclo di incontri che la
Commissione per le Pari Opportunità del
Comune di Marcon, con la collaborazione
del Sindacato Pensionati Italiani-Cgil e
con un contributo floreale degli artigiani
CGIA di Mestre, ha messo a disposizione
della cittadinanza per il tradizionale
appuntamento del “Marzo Donna”,
deviando l’obiettivo quest’anno dalle
tematiche consuete di questo mese

spesso “prettamente” femminili, per
trattare invece un argomento utile e
quotidiano, apparentemente banale, ma
necessario alla serena convivenza in tutte
le relazioni. A tenere banco lo psicologo
dott. Andrea Sales, che ha riscosso grande
interesse nel pubblico con il suo fare
immediato, coinvolgente, innescando una
partecipazione più che attiva tra i presenti.
Così per i temi trattati si è spaziato dalla
comunicazione consapevole al proprio
ruolo nella vita personale e familiare, al
valore ed al rispetto della persona, senza
tralasciare aspetti di grande delicatezza
quali il ruolo della comunicazione nel
fenomeno della violenza di genere.

<<Comunicare
significa
relazionarsi
con l’altro, significa ascoltare, rispettare,
ed anche questa, quindi, è educazione
-commenta
l’assessora
Claudia
Bonotto>>. E prosegue la Presidente della
Commissione per le Pari Opportunità Lisa
Desiderà <<Anche se indirettamente,
lo scopo sullo sfondo è ancora quello di
combattere il fenomeno della violenza
domestica, cosa che abbiamo ribadito
nella presentazione di questa iniziativa
e richiamiamo anche con l’avvenuto
posizionamento del banner “STOP ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE” esposto
all’esterno del Centro Culturale De Andrè
per tutto il mese di marzo>>.

La sala gremita al primo incontro del dott. Sales

D

Marcon e la Grande Guerra

allo scorso mese di Marzo sono
iniziate anche a Marcon una serie di
iniziative per celebrare il centenario
della Grande Guerra. L’Assessorato alla
Cultura, anche in collaborazione con le
associazioni del territorio, proporrà una serie
di iniziative per ricordare quelle vicende
che cento anni or sono hanno coinvolto il
nostro territorio. Marcon ha avuto un ruolo
importante nel primo conflitto mondiale,
infatti il campo di volo, del quale purtroppo
ben poco rimane, fu teatro di numerose
missioni dei primi pionieri dell’aria. Dal 16
al 28 marzo si è potuta apprezzare la mostra
allestita dall’associazione “Ali su Marcon” dal
titolo “Frammenti di Ali su Marcon e della
Prima Guerra Mondiale”: un’interessante
raccolta di documentazione fotografica e
cartacea con didascalie, e di oggettistica
usata durante il conflitto. Sempre nel mese
di marzo, il giorno 18, l’Amministrazione
Comunale in collaborazione con Arteven
ha proposto la proiezione del film “Fango
e gloria”, pellicola presentata alla Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia

Oggetti in mostra - Collezione Albrizzi

che raccoglie una serie di filmati originali
recuperati e restaurati dall’Istituto Luce,
oltre che una parte sceneggiata, e che
ha per protagonista la figura del Milite
Ignoto. Anche la figura e ruolo della donna
sono stati trattati in una interessante
conferenza svoltasi il 25 marzo, in chiusura
della mostra organizzata da Ali su Marcon.
Le iniziative proseguiranno a maggio:
dal 23 Maggio al 4 Giugno sempre
presso il Centro Culturale De Andrè sarà
18

presentata a cura dell’Assessorato alla
Cultura la mostra “ALISTO, ali sulla storia”.
Si tratta di un grande progetto, che vede
la partecipazione di molti soggetti tra
cui la Repubblicca di Slovenia, incentrato
sull’ aviazione militare durante il grande
conflitto. Non mancheranno poi le visite sui
“Luoghi della Grande Guerra”: proprio il 24
Maggio a cura dell’Associazione Auser di
Marcon, inserita nel progetto di Educazione
Permanente, verrà proposta la visita al
Sacrario del Pasubio dove riposano i resti di
5.146 soldati italiani e di 40 austroungarici
(informazioni presso il Centro Anziani
in via della Cultura). Il nostro territorio è
ricco di testimonianze proprio perché è
stato lo scenario principale della Prima
Guerra Mondiale, una memoria conservata
anche nella Biblioteca Comunale; ciò
renderà possibile organizzare altre
iniziative, avvalendosi anche della preziosa
collaborazione delle associazioni locali e
perché no, anche qualche sorpresa...
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Premio Bilancia 2015

L

a consegna avverrà il 23 aprile,
giorno di san Giorgio, patrono
della città, in una cerimonia che si
svolgerà al Centro Civico di via della Cultura
a Marcon alle 20.30. E’ il premio Bilancia,
riconoscimento istituzionale che prende
il nome dal simbolo rappresentato sullo
stemma comunale; divenuto biennale dal
2007, è una onorificenza cittadina conferita
a persona residente o che sia stata residente
o che sia nata nel territorio comunale, ad
un gruppo o associazione iscritta all’Albo

Comunale, che si siano distinti per aver
contribuito alla crescita della comunità
marconese, sia rendendone più alto il
prestigio attraverso la loro personale virtù
e capacità, sia offrendo con disinteressata
dedizione il proprio impegno sociale. Il
premio ha origine, con nome diverso, già
dal 1993 e continua ad essere un momento
atteso dalla comunità. Viene attributo
attraverso l’esame di candidature svolto
da una apposita commissione, costituita
da rappresentanti istituzionali e delle

associazioni cittadine, presieduta dal
Sindaco. Da alcuni anni è possibile, da parte
di singoli cittadini ed associazioni, suggerire
alla commissione alcune candidature, sia
per il riconoscimento principale che per gli
attestati di merito. Di seguito riportiamo
l’albo del Premio, in attesa di conoscere
il nome del cittadino o dell’associazione
vincitore dell’edizione di quest’anno:

DAL 1993 AL 1997
Premio “MARCON – CITTADINO DELL’ANNO” con consegna della classica BAUTA
DAL 1998 AL 2005
“PREMIO BILANCIA – CITTADINO DELL’ANNO” con consegna di una bilancia raffigurante lo Stemma
			Comunale
DAL 2007		
“PREMIO BILANCIA” – Riconoscimento biennale con consegna di una bilancia raffigurante lo Stemma
			Comunale
DAL 2003		
Consegna di ATTESTATI DI MERITO in occasione della consegna del Premio Bilancia.

ANNO

NOMINATIVI

MOTIVAZIONI

1993

Alle Operatrici e agli Operatori del CENTRO
DI ASCOLTO di Marcon

1994

GUERRINO BOSCHIERO Presidente della
locale società di Atletica Leggera

1995

SANZIO VIANELLO “Cuore pulsante” del
Gruppo Volontari della Croce Verde e
Presidente dell’Associazione Calcio Marcon

1996

CARLO STIVAL Partigiano, Pittore, già
Consigliere Comunale

1997

ROBERTO TENTELLINI Comandante – La sera del 29 gennaio 1996 sganciò dall’elicottero che pilotava 122
Pilota, Elicotterista del Corpo dei Vigilio del tonnellate di acqua, volando a bassa quota tra campanili e antenne,
Fuoco
per spegnere il rogo della “FENICE”

1998

CARLO CEOLIN

Per molti anni Sindaco del Comune di Marcon, che ha fatto uscire
da uno storico isolamento, per fargli assumere un ruolo di prestigio
nell’area veneziana e veneta

1999

Padre LUIGINO SCANTAMBURLO

Per la sua attività di Missionario in Guinea Bissau, per la cui
popolazione, oltre agli aiuti umanitari, ha realizzato il primo
dizionario in lingua Guineense.

2000

Dott. FRANCESCO SAVERIO PAVONE

Per la lotta alla criminalità comune e alla delinquenza mafiosa.

2001

PRIMO DE LAZZARI Storico, Scrittore,
Giornalista

2002

Prof. LUIGINO SCROCCARO

2003

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIO- Per l’attività di Protezione Civile, in particolare in occasione degli
NE CIVILE “AIRONE”
eventi calamitosi dell’anno 2002

2005

FABIO ONGARO

Giocatore di Rugby nella Benetton Treviso e nella Nazionale, con
le sue numerose vittorie ha contribuito ad elevare il prestigio del
Comune di Marcon

2007

EVA ZAMPIERON

Per la sua attività di Soprano grazie alla quale in Italia e all’estero
ha ottenuto sempre unanimi riconoscimenti, contribuendo ad
accrescere il prestigio della comunità marconese nel mondo.

2009

LAURA CECCON

Quale esempio di generosità nella donazione di una parte del
proprio fegato, per salvare la vita alla mamma, compiendo un
atto d’amore dal valore inestimabile, un gesto di altruismo, che ha
cambiato la vita a lei e alla madre.

Per avere contribuito con le sue numerose pubblicazioni alla conoscenza della storia del Comune di Marcon
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2009

SUORE DELLA COMUNITA’ DI MARIA Per più di sessanta anni il loro umile e prezioso operato si è
BAMBINA
caratterizzato per l’estrema disponibilità verso il prossimo, al
quale hanno dedicato la propria esistenza, donandosi con tutto il
cuore nell’educazione dei più piccoli, nell’assistenza ai malati e alle
famiglie, nella crescita dell’intera comunità.

2011

ATLETICA BIOTEKNA MARCON

Quale esempio di passione per la pratica sportiva, la costanza e la
tenacia che li ha portati, grazie alla forza di far squadra, a militare
nella massima serie dell’atletica italiana.

2013

AVIS MARCON

Per l’impegno pluridecennale con il quale ha profuso nel territorio
gli alti valori del volontariato, con uno sguardo proteso alla crescita
dell’attenzione verso le persone in difficoltà, rivolto specialmente
alle giovani generazioni attraverso l’impegno diretto nel mondo
della scuola, nonché allo sviluppo dei valori culturali ed aggregativi
verso la comunità tutta. Esempio di impegno dedizione, coraggio
ed alto senso di cittadinanza.

ATTESTATI DI MERITO
Consegnati in occasione del Premio Bilancia a partire dal 2003
ANNO

COGNOME

NOME

TIPOLOGIA

2003

BELLO

LUCA

Vigile del fuoco

2003

TENTELLINI

ROBERTO

Vigile del fuoco

2003 alla memoria a

BETTINELLI

ROMANO

Volontario – Amministratore
C.le

2005

POSSAMAI

MARIA

Presidente onoraria CIF

2005

BOGGIAN

MARIA GRAZIA

Volontaria CRI

MAURA

2007

MOSENA

2007

EUTHANASIA

Volontaria

2007

RISATO

GELMINO

2007 alla memoria a

ANASTASIO

PIERGIORGIO

Volontario AVIS

2009

SAVI

FRANCESCO

Giovane ingegnere

2009

CODATO

MARIA LUISA

Volontaria

Gruppo musicale
Commerciante

2009

SCATTOLIN

RENZO

Volontario - Sportivo

2011

DOTT. ARTUSO

VLADIMIRO

Medico

2011

LAZZARI

ROBERTO

Ballerino

2011

ZANASCA

ALVISE

2013

NONNI VIGILE

2013

BIANCO

RICCARDO

Regista/Fotografo

2013

BARATELLA

SERGIO

Imprenditore artigiano

AGORA’

AGORA’

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

Ciclista - Sportivo
Gruppo di volontari

STUDIO

PROFESSIONALE

S.A.S.

Amministratore Condominiale

AMMINISTRAZIONI

CONDOMINIALI

Professionista Associato
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A.N.Amm.I.

Riconoscimento internazionale
per la protezione civile di Marcon

F

orse ricorderete, dato che
ne abbiamo parlato dalle
pagine di questa stessa rivista
(numero di aprile 2014) che nel mese
di febbraio del 2014 l’Associazione di
Protezione Civile “Airone”, la “nostra”
protezione civile, è stata impegnata
in una operazione di “soccorso
internazionale” nella Repubblica di
Slovenia, interpellati direttamente dal
gruppo di “Vigili del Fuoco Volontari” di
Bovec (Alta valle dell’Isonzo) con i quali
da anni si è instaurato un rapporto
di collaborazione e di partenariato
relativo alle attività giovanili. In quel
frangente zone molto estese della
Slovenia erano state colpite da un
fenomeno
meteorologico
molto
raro quanto devastante, noto come
“gelicidio” dovuto alla caduta di pioggia
gelata che si determina quando ad

Il Ministro della Difesa della Repubblica Slovena consegna al Presidente Minto il riconoscimento

alte temperature in quota dovute allo
scirocco fa da riscontro un cuscinetto di

I rappresentanti dei ministeri e dei gruppi di volontariato intervenuti a sostegno della Slovenia
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aria fredda schiacciato al suolo. In questi
casi si può creare uno strato di ghiaccio
trasparente, omogeneo, liscio e molto
scivoloso che finisce per racchiudere
in un involucro di acqua cristallizzata
rami di alberi, steli d’erba e anche i
cavi elettrici. Nel febbraio del 2014
intere aree della Slovenia rimasero
senza energia elettrica per intere
settimane per la caduta tanto di alberi
quanto proprio delle linee elettriche
provocando enormi disagi ma anche
moltissimi danni economici dovuti
allo stop delle attività produttive. Ad
un anno di distanza, il 28 febbraio
di quest’anno, il Ministero della
Difesa della Repubblica di Slovenia Dipartimento per la Protezione Civile,
ha voluto tributare un riconoscimento
ufficiale a tutti coloro che si sono
prodigati per soccorrere il Paese con
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Carinzia Brigata dei Vigili del Fuoco del
Land dell’Austria Inferiore Comune di
Bad EisenKappel
REPUBBLICA CECA: Ministero degli
Interni - Direzione Antincendio e
Soccorso
Unità Servizio Soccorso e Antincendio
della Repubblica Ceca
GERMANIA: Ministro degli Interni Agenzia Federale di Protezione Civile
UNGHERIA: Direzione Nazionale per la
gestione dei Disastri
ITALIA: Associazione Regionale dei
Coltivatori del F.V.G.
Unione della Minoranza Slovena in Italia
Associazione Volontari
Protezione “AIRONE” Marcon
Gruppo Comunale di Protezione Civile
del Comune di Tarcento
Gruppo Comunale di Protezione Civile
del Comune di Cividale del Friuli
POLONIA: Comando Generale dei Vigili
del Fuoco nazionali
L’attestato consegnato per l’intervento a sostegno dell’emergenza gelicidio

un attestato particolare consegnato
direttamente dal Ministro della Difesa
sloveno durante una cerimonia ufficiale
svoltasi di fronte a moltissime autorità,
tra
le quali l’Ambasciatore italiano a Lubiana,
nella città di Kranj nel nord del Paese.
Essere orgogliosi di veder rappresentati
e ringraziati anche i “nostri” volontari
forse è dire poco. L’elenco dei presenti
oltre ai nostri “uomini in giallo” è già
da solo, vista la caratura dei soggetti
rappresentati, una testimonianza di
quanto sia stata apprezzata tanto la
loro disponibilità, quanto anche la loro
capacità operativa e di risposta. Una
riprova, se ne avevamo bisogno, della

qualità sulla quale possiamo contare
per la sicurezza del nostro territorio. Una
qualità che ci piacerebbe diventasse
anche “quantità”, perché, specie quando
si è preparati, e quanto lo siano i nostri
volontari anche questo episodio ce lo
testimonia, più si è e meglio è! Elenco
dei soggetti intervenuti in soccorso della
Slovenia nel febbraio 2014 e premiati il
28 febbraio 2015 dal Ministro della Difesa
della Repubblica slovena:
AUSTRIA: Ministero degli Interni Dipartimento per la gestione delle crisi
e dei disastri Brigata dei Vigili del Fuoco
del Land del Salisburghese Ufficio per
gli Affari della Sicurezza del Land della
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ROMANIA: Ispettorato Generale per le
situazioni di emergenza del Ministero
degli Interni
Ambasciata rumena
REPUBBLICA SLOVACCA: Dipartimento
di Protezione Civile e Sezione Gestione
Crisi del
Ministero degli Interni
Ambasciata Slovacca
Centro Nazionale per la gestione delle
Emeregenze
U.S.A. : Ambasciata Statunitense
Insomma, tra tanti “potenti” un pezzo
della nostra piccola Marcon! Ecco anche
perché, ma non solo, ne dobbiamo
andare orgogliosi !

A Marcon la Polizia Locale consiglia i futuri
genitori ai corsi preparto

D

allo scorso 23 febbraio, il
personale della Polizia Locale
di Marcon ha iniziato un
nuovo percorso informativo, rivolto
a futuri mamme e papà; interverrà
infatti durante i consueti corsi pre
parto, organizzati dal personale del
Consultorio Familiare del distretto di
Marcon dell’ULSS 12. Lo scopo è quello

durante gli incontri, della durata di
circa un’ora. Durante l’incontro verrà
proiettato un filmato, autoprodotto
dal Comando, in cui sono stati trasfusi
diversi materiali che nel corso degli
anni sono stati reperiti in rete.
Filmati di crash test con e senza
seggiolino, con i dummies (così sono
chiamati i manichini che vengono

di sciogliere dubbi sulla sicurezza
stradale e rispondere alle domande di
chi si troverà a dover gestire i neonati.
Quale seggiolino scegliere? Si può
metterlo sul posto anteriore? La
disattivazione dell’airbag per poter
montare il seggiolino in senso opposto
a quello di marcia pone problemi con
l’assicurazione in caso d’incidente?
Queste ed altre sono le domande
a cui la Polizia Locale risponderà

sottoposti ai vari test) che simulano
adulti e bambini per peso e statura,
sui posti anteriori e posteriori, insieme
a foto di situazioni reali e tratte
dall’archivio del Comando, ma anche
filmati pubblicitari che negli altri
paesi, spesso con maggiore sensibilità
sul tema della sicurezza stradale,
vengono trasmessi in prima serata.
Oltre che al trasporto nelle auto, la
Polizia Locale di Marcon esaminerà
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con i neo genitori anche il trasporto di
bambini in bicicletta, in ciclomotore
e in motocicletta. Una parte
dell’incontro verrà dedicata anche
al tema dei bambini “dimenticati”
in auto, che purtroppo registra
diversi casi anche in Italia. Tra i
suggerimenti degli agenti quello di
lasciare un peluche sul seggiolino
sui posti posteriori quando il bimbo
non viene trasportato in auto, e di
metterlo invece sul sedile anteriore
quando il bimbo è invece a bordo,
che potrebbe ricordare ai genitori,
appunto, la presenza del piccolo sul
seggiolino, magari addormentato.
Al termine degli incontri, la Polizia
Locale metterà a disposizione
anche un pieghevole, anch’esso
autoprodotto ed appositamente
predisposto, con un riepilogo di
quelle che sono le buone pratiche di
guida con i bimbi a bordo.
Plaude all’iniziativa il sindaco
Andrea Follini <<Questa iniziativa si
pone all’interno di un programma
di potenziamento dei servizi di
educazione stradale e alla legalità
messi in campo dalla nostra Polizia
Locale, che comprende l’attività svolta
nelle scuole per la familiarizzazione
con l’ambiente stradale, ai Grest,
a momenti importanti come la
“Giornata della Sicurezza”, gli incontri
con i neo patentati, la collaborazione
con l’Associazione Italiana Familiari
e Vittime della Strada e molte altre
iniziative che di volta in volta il
Comune di Marcon mette in campo
con crescente soddisfazione dei
cittadini>>.
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Il seggiolino o l'adattatore devono essere
omologati. I più recenti sono quelli
appartenenti a uno dei 5 gruppi di
dispositivi
costruiti
secondo
l'ultima
normativa europea che riportano sul
contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure
ECE R44-03.
Per fissare i dispositivi si utilizzano quasi
sempre le cinture di sicurezza del veicolo ma
è necessario rispettare tutte indicazioni
riportate sul manuale di istruzioni. Secondo le
nuove normative europee i dispositivi di
ritenuta sono suddivisi in 5 gruppi:
Gruppo 0: Bambini di peso inferiore ai 10 kg

Vanno montati in senso contrario a quello di
marcia o in avanti se il bambino pesa almeno
6 kg. In questo gruppo sono comprese anche
le "navicelle", da fissare con le cinture
dell'automobile.
Gruppo 0+ Bambini di peso inferiore ai 13 kg

una protezione maggiore alla testa ed alle
gambe.

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA

Gruppo 1 Bambini di peso compreso tra 9 kg
e 18 kg
Sono montati nel senso di
marcia e fissati con la cintura di
sicurezza del veicolo.

COMUNE DI MARCON

Gruppo 2 Bambini di peso compreso tra i 15
e i 25 kg

L’educazione stradale
spiegata ai genitori

Cuscini con braccioli omologati
(si usano le cinture del veicolo
con l'aggiunta di un dispositivo di
aggancio che si fissa nel punto in
cui la cintura incrocia la spalla).

POLIZIA LOCALE

Gruppo 3 Bambini di peso compreso tra 22 e
36 kg.
Cuscini senza braccioli da
utilizzare sul sedile del
veicolo per aumentare, da
seduto, la statura del
bambino affinché possa
fare uso delle normali cinture di sicurezza.

Hanno le stesse caratteristiche di quelli
appartenenti al gruppo precedente ma offrono
Fonte: www.poliziadistato.it
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10 consigli per far
viaggiare in sicurezza
tutta la famiglia

Marcon: un territorio che passa
da emergenza idraulica ad eccellenza idraulica

A

chi abbia l’occhio allenato a
guardarsi intorno o ancora di più
a chi abbia la passione di girare
e scoprire il nostro territorio, non sarà
sicuramente sfuggita la lenta ma costante
trasformazione che alcune significative
parti a ridosso dei nostri corsi d’acqua hanno
subito nell’ultimo decennio. Le ultime e

connotata ancora dalle molte curve e
meandri che ci fanno capire come non ci
sia stato un grosso intervento di modifica
dell’uomo. Qui la corrente è ancora
abbastanza vivace e la naturalità sembra
quasi essersi conservata intatta;
- un secondo ambito è quello che va dal
ponte di via Zermanse al ponte di via Molino,

Anche la sistemazione degli argini dello Zero nel progetto

le più evidenti sono quelle grandi vasche
di laminazione (che tradotto in parole
semplici significa “aree di parcheggio per
l’acqua in eccesso”) realizzate di fianco alla
nuova viabilità di accesso alla tangenziale
che oltre a garantire l’invarianza idraulica
alla nuova impermeabilizzazione di suolo,
rappresentano un importante supporto alle
piene della Fossa Storta; il corso d’acqua
forse il più a rischio in questo senso che
attraversi il territorio di Marcon. Come
in altri casi queste opere finiscono per
assumere anche una valenza ambientale e
paesaggistica, basta immaginarle tra
qualche mese quando si sarà sedimentata
la cotica erbosa e comincerà naturalmente a
svilupparsi il fragmiteto e altra vegetazione
riparia. Nel frattempo hanno cominciato
a prenderne possesso le prime garzette e
qualche airone cinerino che punteggiano
con la loro forma affusolata tipica del
piccolo trampoliere questi nuovi specchi
d’acqua. Ma è sicuramente il corso dello
Zero l’ambito idraulico nel quale sono stati
realizzati e sono in corso di realizzazione gli
interventi più consistenti e forse anche i più
significativi. Una passeggiata lungo i suoi
argini partendo dal Colmello e arrivando
fino alla ex fornace ci permette di cogliere
quasi con immediatezza visiva una sorta di
ripartizione in tre ambiti:
- il primo che va dal Colmello al ponte di
via Zermanse che caratterizza il fiume per
la permanenza della sua forma originaria

degli argini rifatti proprio in questi mesi)
sono piuttosto evidenti:
- il terzo ambito infine è quello che va dal
ponte di via Molino all’immissione dello
Zero nel Dese a Zuccarello, lungo il quale
negli anni 2000 sono stati completati
da parte del Consorzio di Bonifica, con
fondi regionali, degli straordinari lavori di

Presenti già i primi ospiti

il tratto che più in assoluto da evidenza
dei grossi interventi di rettifica realizzati
negli anni ‘70 che hanno cancellato il corso
naturale del fiume sostituendolo con lunghi
rettilinei il cui scopo era quello di portare via
il più in fretta possibile l’acqua secondo un
approccio ingegneristico in voga in quegli
anni ma i cui effetti in termini di degrado
paesaggistico da un lato, ma anche in
termini idraulici dall’altro (vedi l’erosione

Lavori di scavo e sistemazione delle vasche
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messa in sicurezza ma anche e soprattutto
di riqualificazione e disinquinamento
idraulico. Qui il corso d’acqua è stato
rimeandrizzato, nell’alveo sono state
realizzate piantumazioni di essenze riparie
ed idrofile, gli specchi d’acqua delle cave
di Gaggio fungono da fitodepurazione
assieme al “Bosco Nicolas”; a ridosso della
ferrovia è stato realizzato un laghetto
che oltre a rappresentare un elemento di

M
Marcon News

M
Marcon News

Ancora i lavori sulle vasche

valenza paesaggistica straordinario, con
la sua capacità di invaso rappresenta un
ulteriore e sostanziale opera di messa in
sicurezza secondo un nuovo approccio
che non è più quello di portare via l’acqua
il più in fretta possibile, quanto l’opposto
e cioè cercare di dare alle acque di piena il
tempo naturale per parcheggiarsi e defluire

secondo le naturali capacità di ricezione
finale. Più a valle poi, all’altezza dell’idrovora
di Carmason è stato realizzato un impianto a
chiuse che blocca la risalita del cuneo salino
spinto dalle correnti di marea lagunare
rendendo con ciò utilizzabili anche molto
più a monte le acque a scopo irriguo.
Lungo questo tratto sembra di passeggiare

Sindaco e Vicesindaco con Presidente e Direttore del Consorzio Acque Risorgive

27

immersi nel verde e nella vegetazione di
qualche landa del nord Europa. L’ultimo
intervento, sempre ad opera del Consorzio
di Bonifica, si sta completando in questi
mesi nell’area a nord del Parco dello Zero in
quell’ampio triangolo disegnato a sud dallo
Zero stesso, ad ovest da rio Bianchi a nord
dallo Zermason. Quest’area e gli interventi
lì compresi sono stati oggetto di un
sopralluogo lo scorso 9 marzo da parte di
sindaco e vice sindaco con il neo Presidente
del Consorzio Acque Risorgive, Francesco
Cazzaro, ed il direttore, Carlo Bendoricchio
Un’area tecnicamente definita “wetland”
che funzionerà come grande area di
fitodepurazione, ma caratterizzata anche
da possibilità di fruizione e di funzioni di
laminazione. Se ci aggiungiamo che sul
limitrofo “salto” in corrispondenza del ponte
di via don Ballan è allo studio la realizzazione
di una piccola centrale idroelettrica che
sfrutti la caduta dell’acqua, viene quasi
da dire che quanto di più interessante,
innovativo e riqualificante sia realizzabile
su di un corso d’acqua di pianura, qui a
Marcon lo abbiamo.

P

Nuove lampade led
illuminano piazza Donatori

iazza Donatori è un’area pedonale a
ridosso del centro civico di Marcon.
E’ pensata come un punto d’incontro,
un luogo d’aggregazione per i cittadini.
Per renderla maggiormente confortevole
e ridurre nel contempo i costi di gestione,
in quest’area le tradizionali lampade a
vapori di sodio sono state sostituite con
nuove lampade led. E’ il secondo intervento
sperimentale di questo tipo a Marcon, dopo
l’impianto a led realizzato qualche tempo fa
a Gaggio in via Pio X. <<I dodici lampioni
della piazza – commenta il vicesindaco
Guido Scroccaro - sono stati dotati di queste
nuove lampade, ciascuna della potenza

di 15w, mentre
le
precedenti
avevano ciascuna
una
potenza
di
70w;
senza
alterare
l’efficacia
illuminante,
c’è
quindi un risparmio
immediato
sui
consumi, ai quali si
affianca anche una
maggiore
durata
delle lampade stesse
ed una minore necessità manutentiva>>.
La spesa per l’acquisto e la sostituzione
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delle lampade è stata di poco inferiore ai
600 euro.

Tra i brillanti risultati sportivi, anche il karate

N

el numero precedente di
“Marcon News”, a pagina 16
nell’articolo “Marcon a tutto
sport” non è stato inserito il risultato

S

della sezione karate Shotokan della
Polisportiva Marcon: infatti Batcu
Gabriella, atleta della nazionale italiana
FIK e selezionata per i Campionati

Europei 2014, si è classificata prima al
Campionato Triveneto e sempre prima
al Campionato Italiano a tappe.

Marcon Cardioprotetta

ono stati consegnati il 24 febbraio
a Marcon dal Direttore Generale
dell’ULSS 12, dott. Giuseppe Dal Ben,
due nuovi defibrillatori. Questi strumenti,
in grado letteralmente di salvare una
vita umana, sono totalmente automatici,
suggerendo passo passo all’operatore
le manovre corrette da eseguire. Uno
dei due DAE (defibrillatore automatico
esterno) è stato collocato in una apposita
teca che installata davanti all’ingresso
del Centro Culturale “De Andrè” in piazza
IV Novembre; l’altro è stato messo a
disposizione della Polizia Locale che
lo terrà a bordo di una delle auto in
servizio di pattugliamento della città.
Marcon entra così nel circuito delle città

“cardioprotette”, un progetto fortemente
voluto dal dipartimento di prevenzione
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dell’ULSS 12 che coinvolge tutti i comuni
serviti dall’azienda sanitaria.
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L’

Viale in fiore 2015

Associazione Commercianti e
impresa in collaborazione con
l’Assessorato Attività Produttive
del Comune di Marcon, organizza per

S

sino alla intersezione tra via Molino e via
Don Ballan. Alla manifestazione saranno
presenti espositori vivaisti, prodotti per il
giardinaggio e produttori agricoli.

Al via la 13^Giornata della Sicurezza

i svolgerà sabato 18 e domenica
19 aprile, come da tradizione
a San Liberale, la 13^ edizione
della Giornata della Sicurezza. La
manifestazione, come ogni anno, vedrà
protagonisti i ragazzi delle scuole di
tutto il comune, che avranno a loro

A

domenica 17 maggio dalle 10.00 alle 20.00,
la prima edizione di “Viale in Fiore”. La
manifestazione avrà luogo lungo viale San
Marco, dall’intersezione con Via Marmolada

disposizione giochi ed intrattenimenti in
tema di sicurezza. Sabato 18 pomeriggio,
un prologo della manifestazione con
la gara di orienteering genitori-figli;
sabato sera la proiezione di un filmato
sulla sicurezza stradale, domenica 19
continua la festa con la “Giornata” dove

tra le principali presenze ricordiamo Vigili
del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri,
Polizia Locale, Corpo Forestale dello
Stato, Guardia di Finanza, Croce Verde,
Soccorso Alpino e Speleologico. La
manifestazione di terrà in centro
frazione, fronte chiesa.

Dati Anagrafe al 31.03.2015

l 31 dicembre 2013 erano 16.955 i cittadini residenti in
Comune, 11.010 a Marcon (5468 maschi e 5.542 femmine),
2.978 a San Liberale (1.509 maschi e 1.469 femmine) e
2.967 a Gaggio (1.475 maschi e 1.492 femmine).
Dopo un anno e tre mesi i numeri non sono variati di molto; la
popolazione residente è aumentata di 357 unità, un dato in
diminuzione rispetto al passato, tra nuovi nati e nuovi residenti
provenienti da altri comuni.
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Comune di Marcon
Orari di Ricevimento
del sindaco e degli assessori
Andrea Follini
Sindaco
Bilancio - Tributi - Personale
Servizi Demografici
Polizia Locale

Guido Scroccaro
Vice Sindaco
Lavori Pubblici Manutenzioni
Verde Pubblico
e Arredo Urbano
Viabilità

• Il Sindaco riceve su appuntamento
da concordare al n. 041.5997205
• È possibile inoltre contattare il Sindaco via email:
sindaco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessore riceve presso la sede municipale
di Piazza Municipio 20, su appuntamento
da concordare al n. 041 5997367
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
guido.scroccaro@comune.marcon.ve.it

Claudia Bonotto
Assessora
Ambiente - Servizi di Igiene
Urbana - Pari Opportunità

Enrico De Marco
Assessore
Attività
Produttive - SUAP
Commercio - Pubblici Esercizi
Trasporti
• L’Assessore riceve presso la sede
municipale di Piazza Municipio 20,
il Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 su appuntamento
da concordare al n. 041 5997208
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
enrico.demarco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessora riceve presso la sede dell’Ufficio Tecnico
in via Vittorio Veneto 20, su appuntamento da concordare
al n. 0415997347/349
• È possibile inoltre contattare l’Assessora via email:
claudia.bonotto@comune.marcon.ve.it

Gianpietro Puleo
Assessore
Diritti e Solidarietà Sociali
Politiche Abitative - Cultura
Pubblica Istruzione - Sport
Coordinamento
delle Associazioni

Mauro Scroccaro
Assessore
Urbanistica
Edilizia Privata
e Convenzionata
Protezione Civile
Politiche
di Partecipazione
• L’Assessore riceve presso la sede dell’Ufficio
Tecnico di Via Vittorio Veneto 20,
su appuntamento da concordare al n. 041.5997346
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
mauro.scroccaro@comune.marcon.ve.it

L’Assessore riceve presso la sede municipale di
Piazza Municipio 20, il Mercoledì dalle 9.00 alle
12.00, previo appuntamento da concordare al
n. 041.5997144. E’ possibile contattare l’Assessore
via e.mail: gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it
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