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Saluto del Sindaco

Cari concittadini
P
arte con questo numero una nuova
iniziativa editoriale, attraverso la
quale intendiamo continuare un
percorso informativo già intrapreso in
passato. Un nuovo notiziario comunale
che consenta di dialogare con voi
cittadini, rendendovi partecipi delle
iniziative realizzate o da realizzare nel
nostro territorio, uno strumento con
il quale monitorare l’attuazione del
programma amministrativo sul quale ”Io
Scelgo Marcon” ha ricevuto la fiducia dei
marconesi nelle elezioni amministrative
dello scorso anno. Questo periodico
consentirà, senza alcun onere a carico
delle casse comunali, grazie alla sensibilità
degli inserzionisti, di portare direttamente
nelle vostre case l’informazione, con
l’intento che diventi uno stimolo ulteriore
alla discussione e alla partecipazione. Gli
argomenti certamente non mancheranno,
in una città in evoluzione come la nostra
Marcon; troverete approfondimenti sullo
sviluppo territoriale, sullo stato finanziario
e patrimoniale dell’ente e sulla gestione
dei servizi. Già in questo primo numero
approfondiremo temi importanti e così sarà
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anche nei prossimi numeri. In una città che
cresce, che cerca la propria identità, che si
rende sempre più dinamica, uno strumento
informativo dell’amministrazione diventa
essenziale.
Approfondiremo anche le conseguenze
di decisioni che vengono prese altrove,
ma che hanno una ricaduta diretta sul
nostro territorio: è il caso della gestione
economico - finanziaria che si ritrova
viziata, con i vincoli che ci vengono posti,
rispetto alle potenzialità che l’ente avrebbe
di dare risposte alle esigenze strutturali
e di servizi. In questi giorni che hanno
visto la ripresa delle attività dopo la pausa
estiva, ci soffermeremo sul mondo della
scuola e su quanto l’amministrazione mette
a disposizione per la crescita culturale
dei nostri figli, in termini di strutture e
servizi, così come nel delicato settore
delle politiche sociali, la parte dell’attività
amministrativa che sicuramente risente
di più delle difficoltà che il nostro Paese
sta attraversando. Ma faremo il punto
anche sulle positività e su quanto ancora
possiamo fare per continuare a migliorare
la nostra Marcon.

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili
gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it

GUIDE AL TERRITORIO - Seleziona
venditori ambosessi

Stampa:
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La riproduzione anche solo in parte dei contenuti presenti
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Ancora un passo avanti verso
l’approvazione del Pat

I

l Pat (Piano di assetto del territorio)
è uno strumento tecnico che per
natura tende a tenere lontano
l’interesse e l’attenzione di chi non si sente
direttamente toccato. Ma la pianificazione
urbanistica determina significativamente
la qualità della nostra vita e dell’ambiente
nel quale si vive. Il Pat nasce con la nuova
legge urbanistica regionale, la 11 del
2004, che individua questo come nuovo
strumento per la pianificazione e la
trasformazione del territorio.
I passaggi fondamentali sono definiti di
“adozione” e “approvazione”, due passaggi

obbligatori nel nostro ordinamento per
tutti i piani, programmi o progetti e il cui
scopo è quello di garantire la massima
trasparenza e fondamentali momenti di
confronto ed approfondimento. Il Pat di
Marcon è stato adottato nella seduta del
Consiglio comunale del 31 ottobre del 2012
e dopo la sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione, a fine novembre,
è stato per 60 giorni a disposizione
di chiunque volesse formularci delle
osservazioni di contenuto urbanistico

o
ambientale.
Le
osservazioni presentate
da singoli cittadini e da
associazioni, sono state
complessivamente
53,
molte delle quali sono
state respinte in quanto
i loro contenuti saranno
valutabili
solo
nella
successiva elaborazione
del
Piano
degli
Interventi, lo strumento
che a Pat approvato
scenderà nel dettaglio
individuando come e
dove sarà materialmente
possibile
eventuale
nuova edificazione e le modalità di
trasformazione del territorio per il
raggiungimento di obiettivi strategici e di
riqualificazione.
Chi fosse
interessato a consultare
le osservazioni, con le relative
controdeduzioni
formulate
congiuntamente
dall’Amministrazione
Comunale di Marcon e dal dipartimento
Pianificazione e programmazione della
Provincia di Venezia secondo quanto
previsto dagli accordi di copianificazione,
le può visionare sul sito del Comune di
Marcon nella sezione dedicata al Pat. Nel
mese di luglio, le osservazioni formulate
a contenuto ambientale e le relative
controdeduzioni, sono state trasmesse alla

Commissione Regionale per la Valutazione
Ambientale Strategica. I prossimi passi
verso l’approvazione del Pat e con questa
l’avvio dei lavori per la stesura del Piano
degli Interventi, prevedono ancora dei
passaggi, che si concluderanno con la
convocazione, da parte del Comune di
Marcon, di una conferenza dei servizi
(art. 15 comma 6 L.R. 11/04) con la quale
si procederà all’approvazione del Pat che
sarà poi ratificato dalla Giunta provinciale.
Il Piano di assetto del territorio diventerà
efficace 15 giorni dopo la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale regionale del
provvedimento di approvazione e del
relativo atto di ratifica della Giunta
provinciale ed avrà validità a tempo
indeterminato.

Attualmente il Comune di Marcon si trova nella
fase 5, si è proceduto alla trasmissione delle
osservazioni alla Commissione VAS e si è in attesa
del relativo parere nonché del parere del Comitato
Tecnico Provinciale (parere Vtp).
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Un comune riciclone,
ma si può migliorare

A

nche quest’anno l’azienda Veritas
ha ritirato a Roma per il comune
di Marcon il premio di “Comune
riciclone” che Legambiente attribuisce alle
amministrazioni locali che superano il 65%
di raccolta differenziata.
È stato confermato un dato che è in linea
col trend degli scorsi ultimi anni e che
ribadisce il successo del sistema della
raccolta porta a porta. “Il nostro comune
– commenta l’assessora Claudia Bonotto
- è stato premiato con il classico attestato,
ma ha ricevuto anche un simpatico
“monumento” di cartone riciclato, che
simboleggia il superamento del 70% di
raccolta differenziata. Inoltre
in virtù del premio è
stato deciso, dal nostro
gestore, di distribuire
gratuitamente alle utenze
che si recano all’ecocentro,
fino ad esaurimento, i
sacchettini per la raccolta
della frazione umida 100%
compostabili”.
Per l’anno 2012 il dato
ufficiale
di
raccolta
differenziata ha raggiunto
il 71,17%, contro il
70,26% che si registrava,
preventivamente,
a
maggio 2012.
“I piccoli accorgimenti che
abbiamo apportato nel
corso dell’anno – prosegue
l’assessora ai servizi di
igiene urbana - hanno
dato il risultato sperato.
Possiamo e dobbiamo
spingerci oltre perché
migliorare è possibile e ci
sono comuni a noi molto

vicini che ce lo dimostrano, con percentuali
superiori di raccolta differenziata”.
La strategia da adottare per ottenere
un risultato ancor più soddisfacente è
semplice: serve ridurre la quantità di rifiuti
che produciamo, facendo più attenzione
agli imballaggi della spesa, tentando di

Il 15 ottobre, alle 20.30,
in centro civico ci sarà
una serata per conoscere
la raccolta differenziata, i
vantaggi e le modalità.

7

riutilizzare ciò che può avere una seconda
vita e destinare al riciclo ciò che non può
essere recuperato o riutilizzato. Proprio sul
recupero si sottolinea come sia importante
la qualità del materiale conferito, al fine
di ottenere dei vantaggi economici nella
bolletta.
“Se continuiamo a differenziare nella
frazione plastica ciò che risulta sporco,
misto a secco – sottolinea l’assessora
- , o non completamente svuotato di
alimenti, la qualità del recuperabile,
e quindi acquistabile a peso, sarà
abbassata e annullerà ogni virtuosismo.
Ricordiamo perciò di pulire i vasetti, di
svuotare le bottiglie, di
seguire le indicazioni
dell’Ecocalendario per
capire se un oggetto
è davvero riciclabile a
plastica o meno.
Al fine di garantire
il
rispetto
del
regolamento
e
il
diffondersi
di
un
maggiore senso civico
su questo tema sono
organizzati dei controlli
sul conferimento dai
quali possono scaturire
delle sanzioni”.
Per
ricordare
una
buona
pratica
di
raccolta differenziata
o per spiegarlo a chi
per la prima volta si
trova ad abitare in un
comune come il nostro,
è stata organizzata una
serata esplicativa per il
15 ottobre, alle 20.30,
in centro civico.

I

Bilancio di previsione per il 2013

l consiglio comunale, nella seduta del 18
luglio scorso, ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2013. La manovra
ha ricevuto il via libera dalla maggioranza,
contrarie le opposizioni. “In un momento di
difficoltà per i comuni – commenta il sindaco
Andrea Follini -, sempre più stretti dai vincoli
nazionali e con sempre meno risorse dallo
stato centrale e meno autonomia, abbiamo
costruito un bilancio di previsione che tenga
conto della sempre maggiore richiesta
di sostegno nel campo del sociale e della
necessità di dare risposte anche dal punto di
vista degli investimenti”.
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E prosegue così il primo cittadino: “Per
“tenere la quadra”, mettendo in sicurezza il
bilancio, siamo stati costretti ad aumentare
l’imposizione fiscale dopo aver operato
ulteriori tagli rispetto a quelli già fatti nella
seconda metà del 2012; è stata una scelta
sofferta, ma indispensabile per non tagliare
i servizi ai cittadini, pensata e ripensata,
valutando ogni possibile altra soluzione.
In linea, devo dire, con quanto altri comuni
anche a noi vicini sono stati costretti a fare
già nel 2012 e, per alcuni, nuovamente anche
nel 2013”. L’aumento riguarda l’aliquota Irpef
che passa dallo 0,5% al 0,75%, introducendo
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però una fascia di totale esenzione
per i redditi sotto i 10.000 euro.
“In tema di finanza locale – prosegue
il sindaco -, anche quest’anno com’è
stato nel 2012, si vive con molte
incertezze, legate alle scelte che
si faranno a Roma e che hanno
ricadute dirette nelle comunità
locali. Basti pensare che abbiamo
approvato il bilancio di previsione
a metà anno; ma avremmo avuto la
possibilità di approvarlo entro il 30
novembre, cosa che alcuni comuni
si apprestano a fare. Consentire, da
parte dello Stato, di poter approvare
un bilancio di previsione, che
dovrebbe essere deliberato entro il
31 dicembre dell’anno precedente,
entro novembre dell’anno in
corso, dà l’idea di quali siano le
difficoltà che i comuni incontrano.
Ricordo che l’Imu sulla prima casa
è stata soppressa e il presidente
nazionale dell’Anci (Associazione
nazionale comuni d’Italia) Piero
Fassino ha chiesto a gran voce, per
fine settembre, il trasferimento
di liquidità agli enti. Siamo in
attesa della legge di stabilità, con
la speranza che faccia chiarezza
almeno per il 2014, ben consapevoli
però che, già per quest’anno,
è necessario che alcuni nodi
vengano sciolti: a livello nazionale è
necessario recuperare risorse per far
quadrare i conti, ma non possono
essere sempre le comunità locali
che se ne fanno carico. La scelta di
non far pagare l’Imu sulla prima
casa forse non è stata la scelta
più corretta: dovrebbe sempre
prevalere il fatto che chi ha di più
possa maggiormente farsi carico,
ma non è passata questa linea”.
Il
bilancio
tiene
conto
dell’imperativo che la maggioranza
di Io Scelgo Marcon si è data, ovvero
quello di non andare a ridurre, bensì
ad aumentare, le spese nel campo
sociale, con la necessità di mantenere
un equilibrio anche sulle altre voci
di spesa. Pesa molto, rispetto alle
spese di investimento, la necessità
di rispettare il patto di stabilità,
che consente all’amministrazione
di prevedere pagamenti per le
sole manutenzioni straordinarie in
quanto è stato ritenuto prioritario
l’investimento sulla scuola materna
di via Marmolada, che impegnerà
l’amministrazione nel 2013 per una
spesa di 300.000 euro. Il risultato
di tale scelta, obbligata a causa
della necessità di rispettare il patto
di stabilità, è la forte limitazione
nella possibilità di ‘cantierizzare’
nuove opere, pur avendo l’Ente
disponibilità
economiche
per
poterle eseguire.
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Protezione civile:
rinnovo per la continuita’

Voglio approfittare di questa occasione
per ringraziare a nome mio personale,
di tutta l’Amministrazione in carica,
delle precedenti e, mi sento di dire, da
parte di tutta la comunità marconese, chi
in questi anni si è preso letteralmente sulle
spalle i tanti oneri e i pochi onori di far

rivisto con la sua divisa gialla, il suo sorriso,
la disponibilità e la tanta generosità di
sempre. Lo ricorderò sempre come il
“mio” primo presidente dell’associazione
volontari di Protezione civile “Airone”,
quando bastavano disponibilità, tanta
buona volontà e voglia di fare, cose che a
Carlo certo non mancavano, sempre pronto
a correre in prima persona dove serviva
con la motosega per tagliare alberi o con
la pompa per svuotare scantinati. L’altro
ringraziamento va a Giancarlo Busson che
dopo un decennio e altrettanto impegno
umano e personale ha lasciato la presidenza
dell’Associazione, dopo averla con estrema
capacità e costanza traghettata ad altissimi
livelli di efficienza tecnica e professionale,

funzionare in modo sempre più efficiente
il sistema di volontariato della Protezione
Civile a Marcon. Il primo ringraziamento è
al ricordo, di Carlo Antonello che nel mese
di luglio ci ha prematuramente lasciati,
proprio mentre sembrava fosse riuscito a
battere la malattia; proprio mentre l’avevo

sempre presente a qualsiasi ora del giorno
o della notte, in un contesto nel quale anno
dopo anno al sistema della Protezione
Civile e al volontariato in particolare si è
arrivati a chiedere sempre di più. Quanto
e che cosa garantisce oggi il volontariato
di protezione civile a Marcon è raccontato
dai risultati che parlano da soli e dai molti
riconoscimenti ottenuti a tutti i livelli. Cito
tra i tanti i dati di un anno che potremmo
definire “ordinario”, dato che il 2012 non è
stato interessato da grossi eventi né locali,
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né nazionali che abbiano visto coinvolti i
nostri volontari (ricordo per contro a questo
proposito le ben 7 missioni in Abruzzo per
l’emergenza del terremoto dell’Aquila):

• 458 ore di attività in supporto
a
manifestazioni
programmate
dall’Amministrazione;
• 405 ore per le attività di formazione
nel “progetto scuola” rivolto alle
seconde medie dell’istituto Malipiero;
• 279 ore per la gestione di emergenze
, dalle nevicate di gennaio e febbraio,
alle emergenze meteo, alla ricerca di
persone scomparse;
• 534 ore dedicate alle esercitazioni;
• 21 ore per interventi richiesti nel
territorio provinciale;
• 197 ore per la formazione
professionale;
• 96 ore per le attività del “Gruppo
Giovanile di Protezione Civile”;
• 800 ore dedicate alle manutenzioni
dei mezzi, al loro ripristino dopo
l’uso in emergenza, alle attività
amministrative dell’associazione.
Un impegno profuso dai 24 volontari che
compongono l’associazione per un totale di
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3.490 ore il che equivale a dire che è come
se una persona fosse stata attiva per più di 8
ore al giorno per 365 giorni all’anno. Grazie
allora forse è troppo poco! Un “in bocca al
lupo” e buon lavoro al nuovo presidente
Maurizio Minto e al nuovo direttivo e

soprattutto un invito prima un appello poi:
alcuni dei 24 volontari hanno raggiunto
una certa età e pur continuando il loro
operato di volontari, meritano un ricambio.
L’invito allora è a considerare la Protezione
Civile come un agire complessivo di tutta
la comunità in favore di se stessa e del
territorio dove vive, quasi come una forma
di “autosolidarietà” da non delegare solo

agli altri. L’appello è a tutte le persone,
uomini e donne che siano disponibili a
mettere a disposizione un po’ del loro
tempo, della loro professionalità, delle loro
esperienze, della loro solidarietà. In tanti si
permette a tutti di lavorare meno e meglio.
Cerchiamo persone che abbiano anche
voglia di imparare cose nuove attraverso
i vari corsi di specializzazione cui i
volontari dell’associazione sono ammessi
e da impiegare nelle varie attività che
l’Associazione è abilitata a compiere: dalla
gestione di sale operative (comunicazioni,
logistica), al funzionamento di cucine da

campo, dal salvataggio fluviale, al taglio
degli alberi, dal funzionamento di pompe,
all’allestimento di campi di emergenza,
dall’uso di automezzi pesanti e fuori strada,
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all’uso di natanti. La protezione civile a
Marcon si può anche fregiare di un vero
e proprio fiore all’occhiello pressoché
unico nella nostra regione: un “Gruppo di
Protezione Civile Giovanile” composto di
ragazzi dai 13 ai 18 anni che terminata la
formazione operativa di base impartita con
il “progetto scuola” decidono di continuare
questa attività fino a quando divenuti
maggiorenni potranno diventare volontari
a tutti gli effetti.
Oggi sono 18 i ragazzi e le ragazze
membri del gruppo che continuano
sistematicamente le attività formative ed
addestrative. Questo per i nostri volontari
significa tanta soddisfazione, ma anche

ulteriore impegno e lavoro che sarebbe
bello poter condividere con tanti altri di più.
Per chi fosse interessato a capire, conoscere
e poi anche a provare a essere un
“Volontario di Protezione Civile”, le porte
sono spalancate. Per informazioni si può
chiamare il 335/6590638, inviare un fax
allo 041 4568923 o meglio ancora venire
di persona il giovedì sera dopo le 20,30
nella sala operativa dell’ufficio tecnico in
via Vittorio Veneto.

L

Oasi di Gaggio: presenze coloniali
di importanza internazionale

’Oasi Cave di Gaggio Nord
ha raggiunto un record delle
nidificazioni di una importante
animale minacciato nel nostro continente: si
tratta del Marangone minore (Phalacrocorax
pygmeus è il suo nome scientifico). Non
è un caso che questo particolare uccello
acquatico nidifichi proprio a Gaggio. La
gestione della Lipu negli anni ha controllato
la fruizione, concentrandola su sentieri ben
definiti, muniti di schermature e capanni da
cui osservare gli uccelli senza farsi vedere.
A questo si deve la nascita, nel 2004, di
una “garzaia”, colonia riproduttiva di più
specie di aironi, che ricercano per nidificare
posti tranquilli, dotati di stagni con ricca
vegetazione di sponda. Negli anni la colonia
è cresciuta, in
termini di specie e
coppie, formando
un vero e proprio
condominio
di
uccelli.
Questo
ha favorito la
colonizzazione,
nel 2009, della
prima
coppia
di
Marangone
minore
che,
sempre
alla
ricerca di siti senza
predatori (uomo
incluso), sa bene
che la presenza
di aironi significa
scarso o nullo
pericolo. Le coppie
si sono riprodotte
e hanno attirato
altri individui, fino
ad arrivare agli
oltre 300 nidi del
2013. Entusiasti,
gli
ornitologi

della Lipu hanno subito comunicato i
dati all’Ispra (Istituto superiore per la
protezione e ricerca ambientale), il quale
ha confermato che, avendo superato le
250 coppie, la colonia è di importanza
internazionale. Si consideri che l’ultimo
censimento nazionale della specie, del
2010, aveva constatato la presenza di
1.300 coppie in Italia. Numeri importanti
anche per gli aironi della colonia: 35 coppie
di airone guardabuoi, 25 di nitticora, 23
coppie di airone cenerino, 16 di airone
rosso, 5 di garzetta, 1 di sgarza ciuffetto. Lo
scorso 12 settembre a Trento, nell’ambito
del XVII Convegno nazionale di ornitologia,
alla tavola rotonda per il Piano d’azione
nazionale per il Marangone minore, sono

stati presenti anche gli attivisti della Lipu, su
invito dell’Ispra. Una grande occasione per
contribuire ad arricchire le conoscenze sul
Marangone minore e per dare indicazioni
gestionali utili alla sua conservazione.
“Tutto ciò è una fonte di orgoglio per i
cittadini di Marcon – conclude l’assessora
Claudia Bonotto - che, a pochi passi da casa,
hanno una zona protetta di importanza
internazionale. L’oasi è aperta tutte le
domeniche con orario 9-17, e si trova in via
Matteotti. Gli uccelli coloniali sono facilmente
osservabili sui nidi da fine marzo a fine luglio,
mentre nel resto dell’anno è più facile vedere
anatre selvatiche di varie specie ed altri uccelli
acquatici”.

Fotografia di Luigino Busatto
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Mo.Se gestirà la mensa e pasti caldi
a domicilio per i prossimi 3 anni

C

on l’avvio del nuovo anno scolastico
2013/2014 il servizio di ristorazione
scolastica per le scuole dell’infanzia,
primarie, per la scuola media e il servizio
di fornitura pasti a domicilio per gli utenti
dei servizi sociali del Comune di Marcon,
verranno gestiti con un nuovo contratto
dalla società di ristorazione MO.SE che ha
vinto la gara d’appalto comunitaria indetta
dall’ufficio Pubblica istruzione del Comune
di Marcon.
“Nel predisporre la gara d’appalto –
racconta l’assessore Gianpietro Puleo
-l’Amministrazione, considerate soprattutto
le fasce di utenza a cui è rivolto il servizio cioè
bambini, ragazzi e anziani, ha inteso mettere
al primo posto la qualità ponendo l’accento,
nell’assegnazione dei punteggi di gara, a

quei fattori, come la qualità delle derrate
alimentari o l’affidabilità dei fornitori, per
garantire uno standard ottimale del servizio”.
I parametri, riferiti proprio alla qualità, che
sono stati oggetto di attenzione sono stati
la percentuale di presenza dei prodotti
Dop (Denominazione d’Origine Protetta),
Igp (Indicazione Geografica Protetta) e Stg
(Specialità Tradizionale Garantita), la presenza
di prodotti biologici certificati e di prodotti a
“km 0” o a “filiera corta” e le certificazioni Iso
fornitori.
I numeri dell’appalto sono:
•111.145 pasti prodotti all’anno per le
scuole
•2.020 pasti prodotti all’anno per
forniture a domicilio
•3
anni
scolastici
(2013/2014,

Nuova scuola
materna

2014/2015, 2015/2016) la durata
dell’appalto
•1.677.760,95 euro (iva esclusa)
l’importo stimato per i tre anni scolastici
L’amministrazione ha anche deciso di avviare,
con questo nuovo appalto, il progetto del
“buon Samaritano” per il recupero dei pasti
e dei prodotti alimentari non distribuiti nelle
mense scolastiche del Comune di Marcon,
per fini solidaristici, come previsto dalla L.
155/2003 cosiddetta, appunto, del “buon
Samaritano”.
Nella sua prima fase questo progetto
cercherà di verificare le condizioni ed i plessi
scolastici di riferimento per dare concretezza
a questa iniziativa di solidarietà e riduzione
dello spreco.

La mensa si fa
tecnologica

S

U

ono iniziati quest’estate i lavori di ampliamento della
scuola materna di Via Marmolada a Marcon. Le due
sezioni della scuola Archimede sono fino ad ora ospitate
negli ambienti della scuola elementare Don Milani, ma già
dal prossimo anno scolastico 2014/2015 diverrà un istituto
autonomo che si chiamerà Girasole. Si è provveduto alla
messa in sicurezza e alla creazione di un cantiere che non
andasse a disturbare le attività della scuola, con l’isolamento
della parte dove saranno effettuati i lavori. Sono quindi stati
apportati gli allacci delle utenze per poter proseguire nella
nuova costruzione. “Saranno rispettati tutti i tempi – afferma
l’assessore ai lavori pubblici Guido Scroccaro – e in parallelo
proseguirà l’attività didattica. Siamo consci degli eventuali
disagi e del fatto che abbiamo sottratto un’area del giardino
della scuola per adibirla a cantiere, ma questi sacrifici
porteranno una bellissima scuola il prossimo anno. Sarà una
scuola a massimo risparmio energetico e con un ottimo sistema
di isolamento, un luogo all’avanguardia e invidiabile da tutti”.

na grande novità è stata introdotta, per quanto
riguarda la ristorazione scolastica, con il nuovo anno
scolastico. Si tratta dell’ “informatizzazione dei buoni
pasto scolastici”, fino a quest’anno cartacei, per semplificare
le modalità di pagamento del servizio da parte delle famiglie.
Il sistema informatico, che verrà implementato, sarà infatti
finalizzato alla gestione delle prenotazioni e al pagamento
dei pasti da parte delle famiglie con modalità semplificate
(pagamenti con sistema prepagato con pos o contanti
o via internet anche usando semplicemente il cellulare).
“Sicuramente questa novità avrà bisogno di un periodo di
sperimentazione e “rodaggio” da parte dell’utenza – spiega
l’assessore - ma, proprio per facilitare tale fase iniziale è
stato predisposto un apposito opuscolo informativo sulle
modalità operative di utilizzo del servizio”. Al via della mensa
comunque sarà mantenuto il sistema con buono cartaceo,
poiché serviranno dei tempi tecnici per la raccolta dei dati
riguardanti l’adesione al servizio.
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Curva via Molino

E

’ stata messa in sicurezza la curva di via Molino dove
in quel tratto terminava la pista ciclabile e pedonale
rendendo pericoloso il transito per chi arrivava da Nord.
Prima di tale curva è stato depositato un manto di ghiaia
pressata che ha permesso una sorta di continuità della pista

G

Burattini che passione!

li spettacoli estivi sono
arrivati anche a Gaggio
e San Liberale nei caldi
venerdì sera di luglio in occasione
della rassegna estiva di burattini
organizzata dall’assessorato alle
Politiche culturali in collaborazione
con l’associazione Aprisogni e
l’Auser. I quattro appuntamenti
sono stati molto affollati anche se
era la prima volta che venivano
organizzati anche nelle frazioni
di Gaggio e San Liberale. Proprio
questa la novità dell’edizione 2013,
aver proposto uno spettacolo anche
nelle frazioni, cosa che ha riscosso
molta partecipazione. Come sempre
gli spettatori più attivi sono stati i
bambini, super attenti alle vicende

C

ciclopedonale; questo percorso termina al primo passaggio
pedonale utile che permette di raggiungere il marciapiedi
dall’altra parte della strada. Il lavoro è stato eseguito in attesa
di poter dare completamento definitivo all’intera pista verso il
centro città.

dei protagonisti delle storie, e
grazie alla grande professionalità
dei burattinai venivano coinvolti
di volta in volta a “vivere” dentro
la storia che veniva raccontata.
L’obbiettivo di far vivere ai più
piccoli un’esperienza che vedesse
partecipi anche i grandi è stato
raggiunto, infatti anche gli adulti
in certe occasioni non perdevano
una battuta dello spettacolo.
“Sicuramente
un
bilancio
più che positivo per questa
rassegna che non delude mai! –
commenta l’assessore Gianpietro
Puleo - Quindi, sarà impegno
dell’amministrazione riproporla il
prossimo anno, magari ampliando
l’offerta anche nelle frazioni”.

Ecovolontari sempre al lavoro

ontinuano
le
iniziative
dell’associazione locale Ecovolontari
che anche quest’anno propone, oltre
all’ecoscambio, altre attività interessanti e
stimolanti per sensibilizzare al rispetto della
natura a all’educazione ambientale.
Il loro impegno si è dimostrato indispensabile
ad aprile quando è stata svolta la pulizia degli
argini del fiume insieme ad altri cittadini che

si sono aggregati agli Ecovolontari.
“Siamo stanchi di vedere aiuole e argini
pieni di rifiuti – commenta l’assessora
all’ambiente Claudia Bonotto – ma per
ripulirli da soli servirebbero tanti soldi.
Una carta gettata in meno per terra ma nei
cestini può fare la differenza”.
L’auspicio è quello di organizzare un’altra
manifestazione del genere che possa
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svilupparsi in tante parti della città.
Invece, si avvicina la prossima data
dell’ecoscambio che è fissato per il 5 ottobre
nel piazzale dello stadio Nereo Rocco dalle
10 alle 18.
Si tratta di un evento in cui si propone il
baratto e il recupero di tanti oggetti, dagli
abiti ai soprammobili, riviste, abiti da sposa
e molto altro.

Tutti a conoscere la natura

I

all’immensa esperienza e passione dei volontari che
si sono dedicati alle spiegazioni.
Hanno poi potuto cimentarsi nella costruzione dei
nidi artificiali e delle bat box, curiose casettine per
i pipistrelli che aiutano a tenere lontane le zanzare,
tutto questo grazie alla disponibilità di materiale
offerto dall’associazione Lipu.
Ad ogni partecipante è stata regalata una dispensa
di materiale informativo, simpatici gadget a tema
e soprattutto una nuova conoscenza in materia di
ambiente e natura che potranno portare con sé per
il loro futuro.

n occasione dell’arrivo della primavera l’oasi
Lipu di Marcon ha ospitato dei laboratori
per la costruzione di nidi artificiali e bat box.
Protagonisti di questa esperienza i bambini delle
scuole primarie e secondaria del Comune di Marcon.
Ovviamente accanto a loro c’erano i volontari che
hanno cercato di trasmettere la giusta creatività per
lavorare.
I bambini hanno risposto positivamente, incuriositi
del progetto, e si sono dovuti organizzare anche
più turni di lavoro, per un totale di 36 partecipanti.
Tutti hanno imparato a conoscere il mondo degli
uccelli, dei pipistrelli e della natura che li circonda,
con l’ausilio di presentazioni in power point e grazie

I ricercatori dell’Università di Firenze
all’Oasi di Gaggio

A

giugno i ricercatori dell’Università
di Firenze hanno condotto delle
indagini sulle testuggini nell’oasi
Lipu Cave di Gaggio Nord. “Tale area spiega l’assessora Claudia Bonotto - è stata
scelta, insieme ad altri siti sparsi in tutta
Italia, per il trappolaggio e la raccolta di dati
biometrici e campioni ematici, prima del
rilascio di soggetti appartenenti alla specie
trachemide scritta (Trachemys scripta),
testuggine esotica naturalizzata qui e in
molti altri siti italiani”. Questo importante
studio, di rilevanza internazionale, dato che
prevede anche campionamenti nei paesi
d’origine di questo rettile (in Nord America),
servirà inoltre a raccogliere informazioni utili
alla conservazione della nostra testuggine
palustre europea (Emys orbicularis), in
declino in tutto il vecchio continente.
Proprio le indagini svolte a Gaggio, grazie
alle numerose catture effettuate dai
ricercatori, aiutati dagli attivisti Lipu, hanno
confermato la presenza di una popolazione

rilevante di questa specie. Un’oasi non
solo per gli uccelli dunque, un piccolo ma
importante rifugio inserito in un contesto
di agricoltura intensiva ed urbanizzazione
diffusa, che offre sempre meno corsi d’acqua
consoni alla nostra testuggine, molto diffusa
fino alla seconda metà del secolo scorso ed
oggi sempre più rara in Italia. La presenza
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delle testuggini esotiche è una minaccia
per la specie europea, dato che competono
attivamente per il territorio e forse sono un
veicolo di patologie per quest’ultima. Infatti
la legge italiana vieta la liberazione in natura
delle testuggini esotiche di ogni specie, così
come l’uccisione, cattura e detenzione della
testuggine palustre europea.
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Ricco bottino di medaglie dell’atletica
Biotekna Marcon

G

li atleti della Biotekna Marcon hanno
partecipato alle Olimpiadi “World
masters games 2013” di Torino che
si sono disputate dal 2 all’11 agosto scorso.
Il risultato è stato a dir poco strepitoso: 4
medaglie d’oro, 2 d’argento e un bronzo,
questo il ricco medagliere per i campioni
della Biotekna. I World masters games
sono la più importante manifestazione
sportiva mondiale dedicata ad atleti over
30, evento che coinvolge un numero di
partecipanti quattro volte superiore ad una
edizione dei Giochi Olimpici estivi. Nessun
altro evento al mondo è capace di attrarre
tanti partecipanti come i Masters games.
La doppietta tutta d’oro è arrivata grazie a
Said Boudalia (categoria M45) che è salito
due volte sul gradino più alto del podio
dopo la vittoria nei 10 km su strada, con
un tempo di 32’14’’, mentre nella mezza
maratona, gara conclusiva dei giochi, ha
tagliato per primo il traguardo al Parco
del Valentino con un tempo di 1h 11’04’’.
Edi Marioni con la misura di mt 57,49 ha
vinto l’oro nel lancio del martello categoria

M35. Grandi soddisfazioni sono arrivate
dalla marcia: Walter Arena (categoria M45)
ha vinto l’oro nei 5 km di marcia con il
tempo di 22:39:55 e col tempo di 47’52’’ si
è classificato al secondo posto nei 10 km
di marcia portando a casa un bell’argento.
Sempre argento con il secondo posto di
Vincenzo Andreoli (categoria m55) nei
1500 metri col tempo di 4:39:40; lo stesso
ha poi vinto il bronzo arrivando terzo nella
gara degli 800 metri col tempo di 2:24:42.
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“Sicuramente abbiamo fatto un’ottima figura
a Torino – afferma Gianpietro Puleo, assessore
allo sport - dove gli atleti hanno affrontato
questa importante manifestazione con
serietà e consapevoli che la società
Biotekna ci teneva ad essere degnamente
rappresentata. L’Amministrazione comunale
si complimenta con la squadra e tutti gli
atleti”.

D

“Superabile” una bella giornata
di sport e solidarietà

opo il grande successo e la
numerosa
partecipazione
di
pubblico
dell’anno
scorso,
l’assessorato comunale ai diritti e
solidarietà sociale assieme alla Consulta
per l’integrazione delle persone con abilità
diverse e in collaborazione con le tantissime
associazioni sportive e di volontariato,
ha riproposto il primo giugno l’evento
“Superabile - sport senza barriere”.
La manifestazione giunta alla sua seconda
edizione ha visto il coinvolgimento sia
di persone normodotate che disabili. Il
programma è stato ricco di iniziative e ha
preso vita agli impianti sportivi in via dello
Sport a Marcon e all’interno della città.
Per tutta la giornata il campo sportivo, il
palazzetto dello sport e le aree circostanti
hanno ospitato una serie di momenti a
carattere sportivo che hanno coinvolto
atleti normodotati e para atleti, il mondo
della scuola, dell’associazionismo e del
volontariato. Calcio, atletica, ciclismo,
ginnastica artistica, pattinaggio ma
anche dimostrazione pratica di scherma
in carrozzina, basket e hockey in sedia
rotelle, tiro con l’arco sia per disabili che
normodotati, come pure l’equitazione con
le sue attività di supporto alla riabilitazione
equestre e pet therapy, sono le attività
proposte che in questa giornata del tutto
speciale si sono succedute. Non sono
mancati poi momenti dedicati ai bambini
con organizzazione di giochi che hanno
reso la giornata anche un momento di
incontro tra le persone. Una bella novità è
stata la tappa marconese di “Scarossando
2013” una corsa in carrozzina attraverso
le piste ciclabili di via della Cultura, viale
San Marco, via Trento e Trieste e via dello
Sport. Un bell’esempio di “gara” che
diventa anche utile ai cittadini per capire
che anche il più piccolo ostacolo che
per molti è insignificante per altri può

rappresentare una barriera
insormontabile. Durante
tutta la manifestazione
sono stati raccolti fondi
per finanziare un progetto
di espansione delle attività
sportive verso la disabilità
agevolando in questo
modo
le
associazioni
che intendono attivare
corsi sportivi dedicati
o integrati per bambini
con
disabilità. “Credo
sia necessario insistere
affinché si sviluppino delle opportunità
per chiunque di affacciarsi ad una sana
abitudine di vita come lo sport – conclude
l’assessore Gianpietro Puleo - dando ad
ognuno l’opportunità di abbattere quelle
barriere, anche emotive e culturali che
spesso costringono a rinunciare. Poi che
questo messaggio venga dato assieme
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a tantissime associazioni sportive e del
volontariato del territorio e tantissimi
altri volontari ha dato a questa iniziativa
uno spessore sociale veramente molto
importante. Di nuovo grazie veramente
a tutti coloro che a diverso titolo si sono
adoperati per il buon esito dell’iniziativa e
un arrivederci al prossimo anno”.
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Brevi
B
Aperture ecocentro comunale
È sito in via Praello, circa 100 metri prima del ponte sulla Fossa Storta per chi proviene da San Liberale, l’ecocentro. È aperto il martedì, giovedì
e venerdì dalle 14.30 alle 18. Al Sabato: da novembre a gennaio dalle 8.30 alle 16, con orario continuato, e da febbraio a ottobre dalle 8.30 alle
12 e dalle 14.30 alle 18. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei rifiuti, vai alla pagina dedicata “Rifiuti e Tributo Tares” del sito del Comune
di Marcon.

Istituito il registro delle unioni civili
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 aprile è stato approvato il Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili,
demandando ai servizi demografici il compito di istituire il Registro per l’iscrizione delle unioni civili che ha il compito di garantire alle persone
i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza,
come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia. Quelle forme affettive che non si concretizzano o non si possono concretizzare
nell’istituto del matrimonio e che si denotano per una stabile e duratura convivenza possono rientrare in questo registro, istituito presso i
servizi demografici. Il registro non ha alcuna interferenza o relazione con i registri anagrafici e di stato civile né con l’ordinamento anagrafico
e di stato civile.

Lavori alla rete idrica

Sono in corso sul territorio comunale i lavori di costruzione di una nuova rete idrica che avrà la caratteristica di bypassare la condotta più
vecchia, garantendo una maggiore portata su tutto il nostro comune. I lavori, che hanno riguardato anche i vicini comuni di Casale sul Sile e
Bonisiolo in comune di Mogliano Veneto, hanno interessato la via Molino, la via dello Sport e via Alta. E’ inoltre in corso la sostituzione delle
linee idriche obsolete in via Montegrappa, lavori che arriveranno sino in località Colmello. In questa seconda tranche la sostituzione arriverà
sino a via Genova. Per questo, con ordinanza n. 46 dell’11 settembre scorso, è stato istituito un temporaneo divieto di transito eccetto residenti
che permarrà sino alle ore 18 del 22 novembre prossimo e comunque fino a fine lavori. Deviazioni segnalate in loco.
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Assegnato il premio Bilancia 2013

stato assegnato il 23 aprile il “Premio
bilancia”, l’onorificenza biennale
che viene conferita a una persona
residente, che sia stata residente o che sia
nata nel territorio comunale, a 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 conferimento
dell’onorificenza ha lo scopo di rendere
pubblica riconoscenza e gratitudine a chi
con il proprio impegno e la propria attività
in ambito sociale, culturale, di volontariato,
sportivo, economico e imprenditoriale, etc.
ha contribuito ad accrescere il prestigio
della Comunità locale o ha reso dei
servizi e, altresì, lo scopo di rendere note
determinate azioni da assumere come
modelli di comportamento.
La serata è stata anche l’occasione
di ricordare Giusy Campello, storica
sindacalista della Cgil che tanto si è spesa

per i diritti, in particolare quelli delle donne,
sempre in prima linea per migliorare la
qualità e le condizioni di vita e del lavoro
a poco più di due anni dalla sua morte. Ad
aggiudicarsi il premio quest’anno è stata
l’Avis 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 alle giovani generazioni
attraverso l’impegno diretto nel modo della
scuola, nonché alla profusione dei valori
culturali ed aggregativi rivolti alla comunità
tutta. Esempio di impegno, dedizione,
coraggio ed alto senso di cittadinanza. La
serata è stata allietata dal coro Voci amiche
che hanno eseguito canti alpini e della
tradizione popolare.
Oltre al “Premio Bilancia” sono stati
assegnati anche tre attestati di merito, viste
le varie segnalazioni che la Commissione
Comunale aveva ricevuto. E così gli attestati
di merito sono andati a:
• Sergio Baratella, imprenditore artigiano,
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ha raccolto dall’esperienza del padre e
consegnato ai figli, la dedizione e l’amore per
il proprio mestiere, mantenendo viva anche
nei momenti più difficili, una importante
attività nel territorio marconese; esempio di
capacità imprenditoriale e di legame con il
proprio territorio.
• Riccardo Bianco per la creatività, l’impegno
e la passione con la quale ha raggiunto
importanti traguardi in campo nazionale
ed internazionale nel mondo della
cinematografia e delle arti visive; esempio di
determinazione e capacità di ottenimento
di alti obiettivi, attraverso i quali ha portato
il nome della nostra Città nel mondo.
• “Nonni vigile” appassionato gruppo di
cittadini marconesi, svolge con dedizione e
puntualità una importante opera volontaria
rivolta ai bambini e ragazzi delle scuole,
dei quali diventano quotidianamente
riferimento. Fulgido esempio di attenzione
agli altri, cura della comunità, alto senso di
cittadinanza attiva.
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Nuova viabilità
tra zona industriale e commerciale

roseguono nella zona sud del nostro
territorio i lavori di costruzione del
collegamento viario tra la via Pialoi
i la zona commerciale. Questo è uno dei
cantieri delle opere complementari al
passante di Mestre, della cui realizzazione
si sta occupando ANAS attraverso la
società PDM. I lavori prevedono la
realizzazione di un nuovo cavalcavia
sopra la tangenziale e la costruzione di
nuovi svincoli per l’accesso verso Mestre.
L’opera consentirà, una volta terminata
e resa operativa, orientativamente verso
autunno 2014, di poter accedere alla zona
industriale direttamente dalla tangenziale,
sgravando quindi del traffico pesante il
centro cittadino. Consentirà inoltre, per chi
proveniene da Mogliano, di raggiungere la
tangenziale o la zona commerciale, con una

P

commenta Guido Scroccaro, assessore ai
Lavori Pubblici e viabilità – di cui si prevede,
per un breve periodo anche la chiusura, in
conseguenza della quale per raggiungere
Marcon dovremo uscire dalla tangenziale a
Dese. Un disagio da sopportare per avere in
seguito una maggiore efficienza.”

viabilità alternativa e diretta rispetto alla via
Alta. Importante anche la realizzazione di
una pista ciclabile, lungo il lato ovest di via
Pialoi, da via Alta verso la zona industriale.
“Si tratta di un lavoro importante, che
interesserà anche gli attuali svincoli di
entrata ed uscita dalla tangenziale –

Teniamo d’occhio il Pm 10!

er il periodo da aprile 2012 ad aprile
2013 Marcon è stato oggetto di un
monitoraggio
dell’inquinamento
atmosferico grazie alla centralina installata
a San Liberale vicino alla chiesa.
Le rilevazioni sono state effettuate dal
dipartimento provinciale dell’Arpav. Nella
relazione tecnica è stato comunicato che
la media delle concentrazioni giornaliere
è risultata pari a 36 µg/m3 inferiore al
limite annuale pari a 40. Il dato equivale
esattamente a quello registrato in via
Tagliamento a Mestre e come si prevedeva il
picco di concentrazione è stato rilevato nei
mesi invernali durante i quali si è superato.
In alcuni giorni, il valore limite è stato oltre
la soglia limite, soprattutto il 12 giorni a
novembre e 7 a febbraio. Nonostante il
traffico costante si può affermare che la

concentrazione media durante la settimana
si mantiene abbastanza omogenea, senza
indicare picchi anomali. Per maggiori
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informazioni si può consultare l’apposita
pagina web “Aria ed agenti fisici” sul sito
del comune.

S

Anche i nonni vigili sono tornati
a scuola

I

Marcon News

comunale – spiega il sindaco Andrea Follini -, la quale desidera rivolgere
un sentito ringraziamento ai volontari dell’Auser che garantiscono
il regolare svolgimento del servizio durante tutti i giorni di apertura
delle scuole, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Ad ulteriore conferma dell’utilità sociale la collaborazione è stata
rinnovata”. Chi desiderasse prestare la propria opera, inserendosi in
questo gruppo di cittadinanza attiva, può contattare il comando di
Polizia Locale di Marcon.

i è rinnovata la collaborazione tra l’Amministrazione comunale
e il gruppo di Nonni vigile dell’associazione Auser. Il servizio,
molto apprezzato negli scorsi anni scolastici dalle famiglie è
stato riconfermato anche per l’anno in corso.
I Nonni vigili sono quindi tornati in servizio a Marcon per occuparsi
di garantire, all’esterno delle scuole, l’attraversamento dei bambini,
svolgendo al contempo un ruolo fondamentale nell’attività di
sorveglianza a favore dei più giovani.
“Si tratta di un servizio estremamente importante per l’Amministrazione

Progetto Home Care Premium 2012

l progetto Home care premium è
un’iniziativa promossa dall’Inps (ex
gestione Inpdap) che prevede il
finanziamento di progetti innovativi e
sperimentali di assistenza domiciliare. Sotto
la formula dei servizi associati, il Comune di
Marcon, unitamente al Comune di Venezia
che figura come ente proponente e comune
capofila, e ai comuni di Quarto d’Altino e
Cavallino-Treporti, ha stipulato l’accordo con
la direzione regionale dell’INPS- Gestione
dipendenti pubblici - per la realizzazione
di tale progetto. I beneficiari che possono
partecipare a tale iniziativa sono dipendenti
e pensionati Inps gestione dipendenti
pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro
familiari di primo grado, non Autosufficienti
residenti nell’ambito territoriale ricompreso
tra i Comuni di Venezia, Cavallino Treporti,
Marcon e Quarto d’Altino. Le attività
assistenziali son finanziate dal fondo

M

credito e attività sociali, alimentato dal
prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle
retribuzioni del personale della pubblica
amministrazione in servizio. Il progetto va
a supportare le famiglie che scelgono per
la persona non autosufficiente l’assistenza
a domicilio. è previsto infatti un sostegno
sia diretto a chi si prende cura (familiari,
volontari) sia indiretto a chi si avvale di
assistente familiare regolarmente assunta. Il
sistema di finanziamento avviene attraverso
contributi economici in relazione al bisogno
e alla capacità economica del nucleo
familiare (ISEE); l’importo del contributo
è erogato mensilmente direttamente
dall’INPS. Il progetto prevede inoltre
l’erogazione di servizi comunali quali ad
esempio centro diurno, sollievo domiciliare,
accompagnamento/trasporto, installazione
di ausili e strumenti di domotica.
Il progetto assistenziale è in capo al Servizio
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Sociale del Comune in accordo con la persona
non autosufficiente e chi se ne prende cura.
Sono previste inoltre attività di informazione,
consulenza ai familiari e formazione per chi
si prende cura direttamente dell’assistenza.
Queste proposte si configurano come
supporto per affrontare, risolvere e gestire
le difficoltà connesse alle condizioni di non
autosufficienza.
Dal 2 maggio è possibile presentare
la domanda esclusivamente online
alla direzione regionale Inps gestione
dipendenti pubblici sul sito: www.inpdap.
gov.it solo dopo il calcolo dell’Isee familiare
in corso di validità della persona richiedente
il beneficio. Per maggiori informazioni sulla
procedura è possibile rivolgersi al Distretto
n. 4 Favaro via Triestina (ex scuola Fucini)
Tel. 041-5010519 da lunedì a venerdì
8.30-12.00, lunedì, giovedì 14.30-17.30 e
martedì 14.30-16.30

Trattamenti gratuiti per il viso, pulizia e trucco, su appuntamento.
Verifica di efficienza e precisione di tutti i misuratori di pressione
holter pressorio delle 24 ore con refertazione per il medico curante/specialista.
Misurazione gratuita della pressione con strumento omron ad alta precisione

Noleggio bilancia elettronica misterbaby: euro 0,50/die
Noleggio tiralatte nuovissimo isis duo avent: euro 0,50/die
Noleggio aerosol corman : euro 0,50/die
e molto altro in negozio

È

Nuova fermata a San Liberale

in corso il sopralluogo da parte
dell’azienda di trasporti Actv per
la verifica di fattibilità in vista
della creazione di una nuova fermata del
bus in viale Don Sturzo, all’altezza di via
Elsa Morante in entrambe le direzioni.
Il progetto vuole venire incontro alle

esigenze dei cittadini che in quell’area
sono
numericamente
cresciuti
in
modo considerevole. “La popolazione
marconese è aumentata in quest’area –
spiega l’assessore Enrico De Marco - basti
pensare che nella sola via Elsa Morante
trovano residenza 282 cittadini.

Il nodo del problema era la saturazione
della tratta servita dalla linea 9 che lasciava
pochissimo spazio a ulteriori soste, ma le
nostre istanze alla fine pare siano state
accolte da Actv che ora dovrà effettuare il
sopralluogo tecnico per il definitivo via alla
realizzazione in tempi brevi della fermata”.

Rimodulazione e razionalizzazione del
servizio automobilistico

A

seguito della razionalizzazione
delle corse automobilistiche da
parte dell’azienda di trasporti
Actv il territorio comunale di Marcon è
stato, seppur in minima parte, coinvolto.
L’Amministrazione, pur consapevole dei
gravi problemi economici in cui versa
l’azienda dei trasporti veneziana legati alla
riduzione dei finanziamenti regionali
al trasporto pubblico locale, è riuscita
nell’intento di mitigare il contraccolpo
derivante dal disservizio che si era
venuto a creare e che ha fatto sorgere
proteste per la soppressione di alcuni
prolungamenti della linea 19, tra
cui quella delle 14,03 da Venezia a
Marcon, prolungando la corsa della
linea 84 in partenza da Venezia alle
ore 13,55 fino a Marcon. Questa corsa
giunta a Dese centro proseguirà
infatti per Marcon lungo via Mattei
- via Alta - viale S Marco - villaggio
Cooperazione.
“Anche in questa circostanza - ha
dichiarato l’assessore ai Trasporti del
Comune di Venezia, Ugo Bergamo
- posso costatare con soddisfazione
che il confronto con le amministrazioni
comunali confinanti - Marcon in questo
caso - ha portato a risultati positivi per gli

utenti di entrambi i comuni”. Dello stesso
parere anche l’assessore ai trasporti del
Comune di Marcon, Enrico De Marco,
che ha commentato: “E’ un risultato
importante, visti anche i gravi problemi
di bilancio di Actv, essere riusciti a dare
una risposta positiva a tutti i cittadini di
Marcon interessati dal taglio della linea

19 Actv da Venezia verso il nostro comune
delle ore 14.03.
L’azione congiunta
dell’amministrazione di Marcon, subito
attivatasi con l’assessore Bergamo, e con il
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direttore dei servizi automobilistici di Actv
è andata a buon fine”. E’ in corso, inoltre, la
trattativa con la direzione automobilistica di
Actv, in questo caso legato sempre alla linea
19 delle 19,06 che arriverebbe in ritardo, a
Favaro, alla coincidenza con la linea 9 per
Marcon, è infatti in programma di anticipare
la linea 19 di qualche minuto e posticipare
la linea 9. E’ di questi giorni inoltre la
notizia che la Provincia di Venezia,
nel Piano di Bacino, ha richiesto
ad ACTV la razionalizzazione delle
linee extraurbane; l’obiettivo della
Provincia è quello di tagliare le
linee periferiche con utenza media
inferiore alle 5 persone. Nel nostro
caso la linea interessata è la 8/A
che collega Marcon con Mogliano,
sospendendo la corsa serale delle
20:23 da Marcon e quelle festive. I
dati presentati all’amministrazione
da ACTV indicano che la linea, nelle
corse interessate, ha un’utenza
media di 2 persone, con corse che
spesso viaggiano addirittura vuote.
“Ci sono questioni ancora aperte con
ACTV –conclude De Marco - che stiamo
cercando di risolvere ripristinando corse,
pur nella comprensione di una necessaria
rimodulazione del servizio”.
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Si amplia la sede del distretto sanitario

P

iù spazio e più funzionalità è stata
date alla sala d’attesa del punto
prelievi del distretto numero 4
dell’Ulss 12 di Marcon. A fine agosto, in
pochi giorni, sono stati completati i lavori
nella sede del distretto sanitario di viale
San Marco.
Questa sala spesso si riempiva a dismisura
visto che ogni giorno il personale
sanitario effettua dai 50 ai 100 prelievi,
costringendo le persone ad attendere
fuori d’estate o di accalcarsi in inverno.
I lavori di ampliamento sono stati disposti
dal direttore generale dell’ULSS 12,
Giuseppe Dal Ben, dopo un colloquio
con il sindaco Andrea Follini, per dare un
servizio migliore e comodo per i cittadini

S

In momento della visita
di Sindaco e Direttore Generale

di Marcon e dei paesi limitrofi. Oltre ad
aver ultimato i lavori di sistemazione
interna della sede sono stati acquisiti
nuovi locali adiacenti alla struttura di
viale San Marco, già sede di una agenzia
immobiliare. Uno sportello, dedicato
all’anagrafe sanitaria, è stato eliminato
permettendo di ricavare una più ampia
sala d’attesa. L’accorpamento dei nuovi
locali ha consentito di creare una zona
per gli accessi amministrativi molto più
agevole, con due nuovi sportelli senza
divisori in vetro. Queste soluzioni danno
ancora più valore alla sede del distretto e a
confermare l’utilità del servizio il direttore
Dal Ben ha confermato di voler ampliare i
servizi sul territorio.

Giornata del volontariato civico:
Progetto per la scuola 2013

i è svolta con la fine dell’anno
scolastico la prima giornata di
volontariato sociale a Marcorn.
Il progetto ha visto la ridipintura degli
spazi interni della scuola elementare
Carducci di Gaggio e dell’attigua scuola
materna Arcobaleno. In un momento
difficile per l’amministrazione comunale
in cui, per via del patto di stabilità, non è
possibile spendere le risorse che si hanno
a disposizione, il coinvolgimento della
cittadinanza è indispensabile. E quindi
sono stati coinvolti in particolare i genitori
dei bambini che frequentano il plesso
scolastico e gli amministratori comunali in
questo progetto che li ha visti tutti insieme a
lavorare per migliorare d rendere più vivibile
proprio la scuola frequentata dai loro figli.
Il tutto, che inizialmente doveva svolgersi
solo nella giornata di sabato 29 Giugno, è
poi proseguito anche nei giorni successivi,

e man mano che il lavori andavano avanti e
la notizia si spargeva, è aumentato anche il
numero dei volontari. Un bilancio senz’altro
positivo per un’esperienza tutta nuova nel
nostro Comune, che sicuramente sarà utile
ripetere anche nei prossimi anni negli altri
plessi scolastici magari con un maggior
coinvolgimento da parte della scuola,

degli alunni e degli insegnanti, costruendo
un vero progetto didattico finalizzato
a valorizzare i beni pubblici. Infine un
ringraziamento particolare al colorificio
San Marco che ha donato alcuni bidoni di
pittura e dalla SME di Marcon che ha donato
pennelli, rulli e altro materiale per i lavori.
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Calici di Stelle 2013:Marcon
brinda alla qualità del territorio

00 calici consegnati per più
di 1000 persone intervenute
nella prima edizione di “Calici
sotto le stelle” la rassegna nazionale
enogastronomica che sabato 10 agosto
ha coinvolto, per la provincia di Venezia, il
comune di Marcon. L’evento, organizzato
dall’associazione culturale Winelab, in
collaborazione con il Movimento Turismo
Vino Veneto, promossa e patrocinata
dall’Assessorato alle Attività Produttive
del Comune di Marcon, rappresenta
anche un’opportunità promozionale per
la località veneziana, che dopo la passata
edizione di “Calici d’autunno”, ha ospitato
la rassegna enogastronomica più attesa
e conosciuta dell’estate. Diciannove
produttori vitivinicoli con oltre 100
selezioni enologiche, provenienti non solo
dal Veneto, ma anche da Friuli Venezia
Giulia, Lombardia (Franciacorta) e Toscana
(Montalcino e Grosseto); con loro, in
degustazione, le produzioni di due birrifici

artigianali veneti e di un oleificio toscano
oltreché le delicatezze gastronomiche di
tre locali e due produttori del Nordest.
“E’ stata una grande opportunità per la
comunità – ha commentato il sindaco
Andrea Follini -, in un difficile periodo
come questo l’Amministrazione comunale
ha puntato su organizzatori molto
professionali e tecnicamente preparati,
che hanno già dato prova nella passata
edizione di Calici d’Autunno delle loro
capacità. Essere riusciti ad avere a Marcon
poi il prestigioso e selettivo marchio del
Movimento del turismo del vino veneto
è per la cittadinanza motivo di vero
orgoglio”.
Ventidue le aziende presenti in piazza a
Marcon: sei le degustazioni organizzate
e per tutti gratis un assaggio del risotto
“Calici di Stelle”, ideato da “Marco Polo
Food”. Caratteristica dell’evento la
possibilità di utilizzare gratuitamente
i telescopi degli “Astrofili Veneti” per
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cercare, sotto le loro guida, le “stelle
cadenti” nella notte di San Lorenzo; non
è mancato l’accompagnamento musicale
dei “Velluto blu” e l’angolo letterario con
la presenza dello scrittore e giornalista
Sandro Brandolisio.
“Si è pensato di organizzare una
manifestazione “a tutto tondo” – conclude
l’assessore alle attività produttive Enrico
De Marco -, che desse risposte a tutte le età,
si spazia dall’angolo dedicato ai bambini
all’osservazione delle stelle, passando
per le degustazioni enogastronomiche.
Ringrazio Winelab e le aziende del
territorio, coinvolte in questa iniziativa.
“Calici di stelle” ha dato un prezioso
stimolo alla nostra amministrazione e farà
da volano ad altre iniziative per il territorio,
si perché questo evento è stato la prima
tappa di un percorso di valorizzazione
delle nostre piccole imprese, in particolare
quelle agricole, per le quali è allo studio un
programma di iniziative mirate”.
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Fiaccolata e presentazione
del protocollo d’intesa

l mese di marzo, come ogni anno,
è stato l’occasione per ricordare
la figura della donna e offrire alle
cittadine di Marcon eventi a tema. Si
ricordano, a tal proposito, la serata
di rappresentazione teatrale “Canti e
lavori delle donne nel ‘900 nel territorio
veneziano” del 16 marzo e la fiaccolata
contro la violenza del 5 aprile, tutto
organizzato dalla commissione pari
opportunità.
“La fiaccolata – spiega l’assessora alle Pari
opportunità Claudia Bonotto - ha visto
partecipare molti cittadini, nonostante
la pioggia; ha fatto molto piacere vedere
ambo i sessi, oltre che dei rappresentanti
della Provincia che hanno preso parte
all’evento”. Il corteo ha percorso il viale
principale dal centro civico al centro
culturale De Andrè, e si è concluso
all’auditorium, dove era organizzata la
presentazione del protocollo d’intesa
tra la Provincia e l’Ordine degli avvocati
di Venezia. Il progetto si intitola “Prima

parla con l’avvocato” e offre un servizio
di consulenza legale gratuita alle donne
vittime di violenza e abusi, e può essere
fruito anche dalle cittadine marconesi,
“Siamo convinte e decise a mantenere
come leit motiv del nostro lavoro la

Per l’11 ottobre è in
programma una serata
intitolata
“Donne
e
lavoro:
quali
pari
opportunità” alle 20,30
all’auditorium del centro
culturale De Andrè.
lotta contro il femminicidio – prosegue
l’assessora Bonotto in riferimento
all’attività della commissione pari
opportunità - perciò abbiamo voluto
la fiaccolata, e per lo stesso motivo
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cerchiamo e cercheremo di dare sempre
la più ampia diffusione dei servizi che
abbiamo sul nostro territorio, come
quello offerto dalla provincia.” L’obiettivo
della commissione pari opportunità
è quello di mantenere sempre accesa
l’attenzione sul tema del femminicidio,
di non trascurare la trattazione di un
argomento così importante per la società
in cui viviamo, specie in questo periodo di
frequenti episodi di violenza sulla donna.
Anche Marcon è stato interessato da
questi eventi, ma è importante continuare
a fare rete con gli altri paesi limitrofi e
non guardare solo al proprio giardinetto:
solo cambiando i messaggi, le mentalità
ed eliminando la paura e i tabù si può
sconfiggere questa triste realtà, ed è per
questo che la commissione si impegnerà
in primis contro il femminicidio, senza
però trascurare altri temi cari al mondo
femminile: proprio per il prossimo 11
ottobre è organizzata una serata sul tema
donne e lavoro.

A

Il vademecum per difendersi
dalle zanzare

nche se quest’anno il caldo è
arrivato e le zanzare, in particolare
quella più odiata di tutte la zanzara
tigre (aedes albopictus), si è rifatta viva. Ma
la lotta contro questi insetti deve essere
rafforzata anche durante i mesi invernali per
evitare che le uova depositate si schiudano.
L’Amministrazione ha già provveduto a
organizzare durante l’estate il servizio di
disinfestazione nelle aree verdi pubbliche e
nelle zone di sua competenza, ma i risultati
come hanno insegnato gli scorsi anni di
esperienza, possono ottenersi solo con la
partecipazione di tutti i cittadini, perché
sono anche le aree private le fonti di questo
problema. Ma accanto al problema delle
punture di zanzare, risolvibili con pomate
e unguenti, si ricorda che è diffusa in
Veneto la presenza di zanzare Culex che
potrebbero essere portatrici del virus West
Nile. La West Nile è una malattia infettiva

acuta virale trasmessa dalla puntura di
zanzare infette del genere Culex, che
pungono prevalentemente dall’imbrunire,
durante la notte e all’alba. Questo genere
di zanzara è largamente diffuso in tutto il
territorio regionale. L’infezione è diffusa in
molte aree del mondo compresa l’Europa e
l’ Italia. Il virus ha come serbatoio alcuni tipi
di uccelli, come i passeriformi e i corvidi; i
mammiferi, tra cui il cavallo e l’uomo, sono
ospiti occasionali e non trasmettono la
malattia.
“La Regione – dice l’assessora Claudia
Bonotto - ci sollecita nella diffusione di
regole base, anche al fine di eradicare il
pericolo che da un paio d’anni affligge
anche i nostri territori: quello della zanzara
portatrice del virus del Nilo.
Dopo il caso dell’anno scorso a Quarto
d’Altino, quest’anno è stato segnalato
un caso di malattia neuro invasiva da

West Nile virus in un soggetto di 71 anni
residente nella provincia di Rovigo, che
quindi come la scorsa estate ci obbliga
a rimanere in allerta. La Regione ha
identificato e condiviso con le aziende Ulss
i provvedimenti ordinari e straordinari che
dovranno essere adottati in collaborazione
con i comuni. Ci sono semplici regole da
seguire, facili e veloci”.
Le ricordiamo qui sotto:

• Tutto ciò che può raccogliere acqua,
deve essere tenuto al riparo dalla
pioggia.
• I tombini devono essere trattati con
le pastiglie di insetticida secondo le
tempistiche indicate nella confezione.
• Preferire le zanzariere a zampironi
e fornelletti che, se non usati
correttamente,
possono
essere
pericolosi per la salute.
• Tenere in vasche e fontane pesci rossi
e gambusie.
• Recipienti e bidoni che non possono
essere svuotati, devono essere chiusi
con coperchi o teli ben tesi, per
impedire che le zanzare vi depositino
le uova.
• Eliminare i sottovasi o ricordarsi di
svuotarli una volta a settimana.
• Controllare periodicamente ed
accuratamente tutto il giardino alla
ricerca di nuove raccolte di acqua.
Si ricorda inoltre la possibilità di avvalersi
direttamente del servizio di disinfestazione
offerto ai cittadini a prezzo convenzionato
dalla stessa società che opera per il
comune, il gruppo Sgd (http://comuni.
grupposgd.it).
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Polizia locale: possibilità
del pagamento delle sanzioni
in misura ridotta del 30%

on la pubblicazione nel supplemento
ordinario n. 63/L della Gazzetta
Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della
legge di conversione del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, (Decreto del Fare), dal
21 agosto 2013 sono entrare in vigore le
norme che introducono la possibilità di
ridurre del 30% le sanzioni amministrative
per molte violazioni del Codice della Strada.
Il trasgressore, il proprietario del veicolo
o qualsiasi altro obbligato in solido può
pagare la somma pari al minimo fissata
dalle singole norme ridotta del 30%.
Dal 21.08.2013, quindi anche per le
contravvenzioni elevate a Marcon, se il
pagamento della sanzione viene effettuato
entro 5 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione del verbale per le violazioni
alle norme del Codice della Strada che
prevedono il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, è possibile
fruire di questa riduzione.
La riduzione del 30% è applicata alla
maggior parte delle violazioni previste dal
Codice della Strada, anche a quelle elencate
all’art.195, comma 2-bis del Codice, le
cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta
sono aumentate di un terzo se l’infrazione
è commessa dopo le ore 22 e prima delle
ore 7. La riduzione è invece esclusa nei
seguenti casi:
• violazioni per le quali non è consentito il
pagamento in misura ridotta
• violazioni di natura penale (es. guida in
stato di ebbrezza)
• violazioni per cui è prevista la sanzione
accessoria della confisca del veicolo (non
è compresa la confisca, eventuale, prevista

dall’art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di
assicurazione -)
• violazioni per cui è prevista la sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione della patente di guida.
Sul verbale sarà chiaramente indicato se
il pagamento in forma ridotta è ammesso
e l’importo che dovrà essere versato
entro 5 giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. Chi intende proporre
ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace,
non deve effettuare il pagamento della
sanzione. Il termine di 5 giorni decorre
dal giorno successivo la contestazione su
strada o dalla notificazione del verbale e
se cade in giorno festivo, scorre al primo
giorno feriale successivo. Particolare
attenzione dovrà essere posta ai casi
di notificazione successiva in quanto il
termine di decorrenza dei 5 giorni varia a
secondo delle modalità di notifica adottate
(attraverso il servizio postale, direttamente
nelle mani dell’interessato, per compiuta
giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre
buona regola contattare e chiedere, prima
del pagamento, conferma all’organo di
polizia stradale che ha redatto il verbale.
Ad esempio, nel caso di notificazione del
verbale attraverso il servizio postale con
emissione della comunicazione di avvenuto
deposito per assenza del destinatario:se
il ritiro del verbale presso l’ufficio postale
avviene entro i primi 10 giorni dal
ricevimento della cartolina il termine
decorre dal giorno successivo, se invece
viene ritirato successivamente si dovranno
calcolare a scalare i 5 giorni dall’undicesimo
giorno dal ricevimento. (ricevuta la
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cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale
in posta il 4 settembre: si avrà diritto al
pagamento con la riduzione al 30% fino al 9
settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà
diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17
settembre si perde il diritto alla riduzione e
si dovrà pagare l’importo previsto in misura
ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.
Nel caso il pagamento sia effettuato oltre
il termine di 5 giorni, o in misura inferiore
a quella prevista, l’obbligazione non
si considera estinta, la somma versata
è trattenuta come acconto e, se non
sarà effettuato il pagamento in misura
ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione, sarà iscritta
a ruolo una somma pari alla differenza tra
la metà del massimo della sanzione edittale
(più le spese di procedimento) e l’acconto
versato.
<<E’ un provvedimento mirato alla
riduzione del contenzioso, del lungo
e dispendioso percorso delle cartelle
esattoriali, ma anche ad accrescere la
certezza degli introiti nelle casse statali e
comunali – dice il sindaco Andrea Follini –
Può avere quindi degli aspetti positivi sulle
tasche degli automobilisti indisciplinati,
ma la dice lunga anche sul fronte
educativo. E’ su questo aspetto forse che il
legislatore avrebbe dovuto soffermarsi. La
sanzione prevista per una violazione, deve
funzionare da deterrente: quando può
costare meno una sanzione che non, ad
esempio, lasciare in sosta il veicolo tutto il
giorno su stalli a pagamento senza ritirare il
ticket, forse viene meno il senso stesso del
precetto>>.
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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

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

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

• 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. 041 5997346
• 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
• L’Assessore riceve presso la sede municipale di Piazza
Municipio 20, il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento
da concordare al n. 041.5997144 per questioni inerenti Cultura,
Pubblica Istruzione, Sport e Coordinamento Associazioni. Per le
questioni inerenti Diritti e Solidarietà Sociale e Politiche Abitative,
oltre al lunedì, l’Assessore riceve presso la sede municipale di
Piazza Municipio 20, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00
alle 9.00 su appuntamento da concordare al n. 041.5997141
• È possibile inoltre contattare l’assessore via email:
gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it
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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
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