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Saluto del Sindaco

Cari concittadini
S
iamo alle porte di un nuovo anno, e ci
lasciamo alle spalle un 2013 non facile.
Come sempre, in questo periodo,
si è soliti fare dei bilanci, ed esprimere
dei propositi per l’anno che verrà. Se
guardiamo all’anno passato, non troviamo
certo la ripresa in cui tutti speravamo, un
miglioramento delle condizioni generali
che come cittadini attendavamo davvero
nel nostro Paese, una maggiore fiducia per
le imprese, motore della nostra economia.
Abbiamo invece vissuto ancora un anno
d’incertezze, legate ad una maggiore
difficoltà economica, vissuta in tutti i
settori, con una grande compromissione
specie in termini di spazi nel mondo del
lavoro. Abbiamo tutti la sensazione di
essere “fermi”. In questo contesto anche i
Comuni non vivono una buona situazione,
sono con le mani legate proprio in quegli
ambiti che maggiormente potrebbero
far dare un positivo impulso almeno ad
un’economia a livello locale; il patto di
stabilità vincola in modo troppo rigido e
questa austerità obbligata non porta certo
all’attuarsi di politiche si sviluppo. Di questo
sembra essersi finalmente avveduto anche
il Governo centrale: attendiamo gli atti
conseguenti. Proprio dalle amministrazioni
locali possono venire i giusti segnali di
ripresa anche a livello nazionale, con
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una spesa sicuramente più oculata e,
soprattutto, controllata, perché a livello
locale il primo controllo sulla spesa la fanno
direttamente i cittadini. Spero davvero che
ci sia, in questo nuovo anno, un cambio di
passo in questo senso, in modo tale che si
possano mettere in gioco le potenzialità che
a livello locale certamente ci sono. Questo
può portare ad una nuova speranza, di cui
tutti sentiamo il bisogno. Il 2014 sarà anche
l’anno delle elezioni europee; il parlamento
e la commissione europei sono i luoghi
dove molte delle decisioni che vengono
prese hanno risvolti nelle politiche nazionali
degli stati membri; auspico che anche
da Bruxelles possano arrivare direttive
per una diversa politica di contenimento
e controllo della spesa. Nel nostro
territorio il 2014 porterà alcune positive
importanti novità, tra le quali la definizione
dell’allontanamento dei rifiuti dalla ex
fornace di Marcon, il completamento della
nuova viabilità di collegamento tra la
zona commerciale ed industriale, con
un nuovo cavalcavia e nuovi svincoli in
tangenziale, l’inaugurazione della nuova
scuola dell’infanzia “Girasole”. Ma anche una
maggiore collaborazione tra Comuni, per
creare positive sinergie, recuperando costi
ed aumentando l’efficienza dei servizi resi
ai cittadini. Un anno quindi ancora intenso,

dove non faremo
venir meno il
nostro impegno.
Ma l’augurio di
tutti è che sia
un anno che
porti maggiore
serenità, dove ci
sia una maggiore
vicinanza
tra
le persone, si
riscopra il gusto
della comunità
e dello stare
assieme. Non mancherà in questo senso
il sostegno dell’Amministrazione, perché
Marcon si caratterizzi, anche grazie all’opera
delle tante associazioni del nostro territorio,
proprio come comunità viva.
Con questi auspici, cari concittadini e
concittadine, vogliamo augurarvi un 2014
ricco di serenità e rinnovata speranza.
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gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it
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Al via i lavori di rimozione dei rifiuti
alla Nuova Esa

ono finalmente partiti i lavori di
rimozione dei fusti di penta solfuro
di fosforo stoccati all’interno di
una dei capannoni della ex formace di
Marcon (nota come Nuova Esa). Alla
presenza dell’assessore regionale Renato
Chisso, del sindaco di Marcon Andrea
Follini, dell’assessora all’Ambiente Claudia
Bonotto, dell’assessore alla protezione civile
Mauro Scroccaro, del direttore generale
di Veneto Acque spa Pier Alessandro
Mazzoni, del dirigente regionale della
Direzione Progetto Venezia Giovanni Artico,
il cantiere è stato consegnato lunedì 28
ottobre alla Associazione Temporanea di
Imprese NestAmbiente srl – Ambienthesis
spa – C.F.M. srl che si è aggiudicata
l’appalto, bandito da Veneto Acque spa,
per la caratterizzazione analitica, rimozione,
trasporto ed incenerimento dei circa 400
fusti di pentasolfuro di fosforo presenti
presso il sito. Dal 28 ottobre partono quindi
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Si entra in cantiere

Alla presenza dell’assessore regionale Renato Chisso, del Sindaco Follini, degli assessori Bonotto (ambiente) e Scroccaro (protezione
civile), del NOE dei Carabinieri, del dott. Artico della Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto, del dott. Mazzoni direttore di
Veneto Acque spa, viene consegnato il cantiere alla Associazione Temporanea di Imprese che si è aggiudicata l’appalto.
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veneziana. Giovedì 7 novembre si è tenuto
un incontro pubblico presso il centro
civico, alla presenza del direttore dei lavori
dell’ATI e di una funzionaria di Veneto
Acque spa i quali hanno dato un primo
riscontro sulle attività di cantierizzazione.
E’ stata data informazione anche rispetto
alla presenza di vapori di mercurio, rilevati
dalle strumentazioni nei primi giorni di
analisi all’interno delle strutture della ex
fornace, che permangono assolutamente
sotto monitoraggio e controllo continui
e sono sotto i limiti di norma. Nei primi
giorni di dicembre, a cantierizzazione
avviata, dopo la riattivazione anche
dell’energia elettrica sul sito, sono in
corso delle prove cosiddette “in bianco”
di reinfustamento, cui seguiranno a breve
i primi trasporti verso lo smaltimento.
<<Molto importante, all’avvio del cantiere,
l’impegno preso dalla Regione Veneto –
conclude il sindaco Follini – di mettere a
Il Sindaco “puntualizza”!
i 161 giorni di lavoro previsti dal bando
che porteranno allo smaltimento di
questa prima ma importante parte dei
rifiuti presenti nell’area dell’ex fornace,
la componente più pericolosa secondo
la relazione che era stata redatta a fine
luglio 2012 da ARPAV e Vigili del Fuoco.
<<E’ un momento importante per la
nostra città l’avvio di questi lavori –
ha commentato il sindaco di Marcon
Andrea Follini – comincia un percorso,
non certo facile, per arrivare alla
completa pulizia dell’area; non è stato
facile nemmeno avviare questa prima
fase, ma debbo dire che abbiamo
trovato grande collaborazione in tutti
gli attori di questo processo, la Regione,
Veneto Acque spa, Arpav e Vigili del
Fuoco>>. Tutta l’operazione si svolgerà
sotto il controllo dei NOE dei Carabinieri,
in stretto contatto con la magistratura

L’assessora Bonotto segna la data di partenza dei lavori
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disposizione di Veneto Acque spa le
risorse necessarie per continuare una
seconda fase di smaltimenti, attraverso
un bando che verrà pubblicato verso
la fine dell’anno. Circa 500 mila euro
vengono impegnati per questo primo
intervento; è a disposizione un altro
milione e mezzo di euro, dei due che
la Regione aveva stanziato; credo si
possano fare grandi cose. E’ di tutta
evidenza la necessità di giungere il più
urgentemente possibile alla definizione
di questa annosa partita, e acquisire di
conseguenza una maggiore serenità.
Lo attendiamo da molti anni; ora il
termine ci sembra più vicino>>.

I primi mezzi della ditta pronti all’impiego

Vengono illustrate dalla ditta le fasi operative

Firma degli atti di affidamento del cantiere

Firma degli atti di affidamento del cantiere
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Rischio industriale
dal 16 dicembre l’avvio delle iscrizioni al
“Servizio di SMS alert”

er far fronte a una gestione più
efficace dei rischi che possono
derivare dalle attività industriali
comportanti emissioni in atmosfera, il
servizio di Protezione civile del Comune si
sta dotando di un sistema di allertamento
a mezzo invio di messaggi SMS ed e-mail,
contenenti informazioni ed avvisi per
la cittadinanza. Quanto accaduto il 27
giugno dello scorso anno con l’incendio
verificatosi alla ex fornace di Marcon
(meglio conosciuta come Nuova Esa) e le
importanti sollecitazioni giunte in quella
occasione da tutta la cittadinanza, hanno
portato l’Amministrazione a riflettere sulla
necessità di gestire la comunicazione e
l’informazione in occasione del verificarsi
di simili eventi. “Parliamo di “simili eventi”
- spiega l’assessore Mauro Scroccaro
assessore alla Protezione civile - perché
non intendiamo riferirci necessariamente a
incidenti riconducibili solo all’ex impianto di
stoccaggio di rifiuti speciali, ma ad incidenti
legati al rischio chimico ed industriale in
generale, dato che, non esiste incendio
che non comporti emissioni in atmosfera
e dunque che queste possano essere più
o meno pericolose in base alle sostanze
che bruciano”. L’iscrizione al servizio
sarà gratuita e sarà possibile accedervi
attraverso la compilazione di un semplice
modulo elettronico raggiungibile dalla
pagina principale del sito web del Comune
di Marcon.
Il cittadino dovrà inserire alcuni dati
personali (nome, cognome, numero di
cellulare e/o indirizzo di posta elettronica)
e scegliere se ricevere i messaggi via SMS,
e-mail o in entrambe le modalità.
L’esattezza del numero di cellulare sarà
verificata con l’invio di un codice tramite
SMS. Questo codice andrà successivamente

9

M
Marcon News

inserito in una pagina web per completare
il processo di registrazione. Analogamente,
anche l’indirizzo di posta elettronica verrà
verificato ciccando su un link presente
all’interno del messaggio di benvenuto al
servizio. Per chi non avesse dimestichezza
con gli strumenti informatici l’iscrizione
potrà essere fatta anche presso l’Urp
(Ufficio relazioni con il pubblico) nella sede

municipale.
Nella tabella allegata, che per ragioni di
spazio è in versione ridotta, riportiamo un
esempio del tipo di messaggi che verranno
inviati. Come si può vedere sono stati
impostati per tre tipi di eventi simili, ma di
origini diverse, e cioè:
- nella Nuova Esa
- nella zona industriale

- per incidente generico
questo per dare conto il più possibile
puntuale dell’origine del problema anche
se poi il tipo di azioni da predisporre rimane
lo stesso. Oltre a questi primi 12 messaggi
ne sono impostati al momento altri 42
con indicazioni operative più complesse
comportanti anche l’evacuazione dell’intero
territorio o di singole parti di esso.

Messaggistica per eventi da rischio industriale a Marcon

(I codici riportati in tabella servono solo per gli operatori).
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Accanto a questo nuovo strumento,
volutamente
agganciato
ai
criteri operativi della Protezione
civile
del Comune di Venezia e
perciò tendente ad una uniformità
operativa più che indispensabile
nell’ambito della gestione dei
rischi, vorremo creare anche a
Marcon, come già operativo per
Marghera, un gruppo di volontari
attivi specificatamente sul rischio
industriale, perché la gestione
dell’informazione ma anche della
formazione relativa al rischio
industriale passa attraverso lo
stretto coinvolgimento di un più
ampio numero di persone possibili
e perché:
- nel rischio industriale, l’autoprotezione aumenta le possibilità
di salvezza in caso di incidente;
- la disinformazione e l’indifferenza
sono impensabili: ognuno è artefice
della propria salvezza e può essere
di aiuto per gli altri;
- la creazione di un nucleo di
“cittadini esperti” può creare un
riferimento per l’informazione a
tutti;
- l’inoltro di un messaggio ad una
persona può tradursi in molte
altre avvisate se questa persona è
disponibile ad attivarsi nella sua
zona (condominio, via, zona).
Ci rendiamo conto che è difficile
chiedere tempo e disponibilità, ma
riteniamo, per le ragioni qui sopra
esposte, di doverlo comunque fare.
Preghiamo pertanto tutti coloro che
fossero interessati e/o disponibili
ad entrare a far parte del Gruppo
di volontari per la gestione del
rischio industriale di dare entro il 10
Gennaio 2014, la propria adesione
lasciando un recapito all’Urp in

piazza Municipio (lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì 8:45/12:00;
giovedì 15:00/17:30 tel.
041
5997210) o scrivendo all’indirizzo
i n fo m a rco n @ co m u n e. m a rco n .
ve.it indicando, se possibile, anche
i giorni e gli orari di disponibilità,
così da poter programmare
efficacemente, e se serve con
diverse modalità, un ciclo di incontri
informativi e formativi.
PER RIASSUMERE IN PILLOLE:
E’ molto importante sottolineare
ancora
una
volta
che
il
comportamento più efficace, non
solo in caso di incidente industriale,
ma in genere di fronte ad ogni
incendio, consiste nel ripararsi in un
locale chiuso.
Si tratta di vincere sia normali
momenti
di
ansia
e
di
preoccupazione, sia pericolose
curiosità che spingono molto
spesso ad andare verso il luogo
dell’incendio per vedere di persona
cosa sta succedendo.
In
realtà
ci
sono
sempre
professionisti
preparati
che
stanno gestendo l’emergenza e il
migliore aiuto che si può fornire è
non intralciarli e non creare altre
emergenze allora:
1) può accadere che tu veda del fumo,
senta degli odori fastidiosi, ma questo
non significa automaticamente che
ci sia un pericolo;
2) se ti trovi fuori casa, non cercare
di tornare a casa ma raggiungi il
più vicino locale chiuso: la migliore
protezione si trova all’interno di un
edificio;
3) se sei in un ufficio pubblico, al
supermercato o al cinema rimani
all’interno dei locali. Il personale
penserà ad attivare le misure di
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emergenza e per la tua protezione;
4) se sei in automobile, posteggia
in modo da non intralciare la
circolazione dei mezzi di soccorso e
raggiungi il più vicino locale al chiuso;
5) se sei in casa:
- chiudi porte, finestre e prese d’aria
sigillandole nel modo migliore
possibile. Non c’è pericolo che manchi
l’aria. In ogni caso resta lontano
dalle fonti di aria esterna, spegni i
climatizzatori o sistemi di ricambio
d’aria al fine di non far entrare nei
locali sostanze tossiche.
- assicurati di avere con te i tuoi
animali, dopo è meglio non andarli
a cercare.
se hai bisogno di rassicurarti sulle
condizioni dei tuoi parenti, ricordati
di usare il telefono solo per tempi
brevissimi perché le linee servono
per i soccorsi Se puoi, meglio anche
evitare le chiamate per non intasare
le linee.
- se i tuoi figli sono a scuola non
andarli a prendere, sono in buone
mani e restare in un luogo chiuso è
la migliore protezione per tutti
RICORDATI ANCHE CHE:
Se ti trovi con persone non
autosufficienti, preoccupati anche
della loro protezione.
Restare con altre persone può
essere utile, la solitudine aumenta
la paura e la insicurezza.
Se ti sembra che qualche vicino non
si sia accorto dell’allarme prova ad
avvertirlo,
ma senza mettere a repentaglio la
tua sicurezza.

Lavori di manutenzione stradale
straordinaria

D

urante i mesi di settembre, ottobre
e novembre sono stati eseguiti dei
lavori di manutenzione stradale
straordinaria-asfaltatura e risanamento del
fondo stradale di tratti di strade comunali in
varie zone del territorio. Una parte di questi
sono stati eseguiti per conto di società

di servizi che avevano portato a termine
la posa in opera, sotto i sedimi stradali, di
sottoservizi necessari al potenziamento o
all’erogazione di servizi (fornitura acqua,
gas, energia elettrica, telecomunicazioni);
una seconda parte ha riguardato interventi
puntuali su alcune situazioni critiche che

Manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale

I

n vista della stagione invernale, caratterizzata
da generale diminuzione di luce e quindi
visibilità durante l’intero arco della giornata, al
fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza
possibile, sono stati avviati lavori di manutenzione
straordinaria sia della segnaletica orizzontale che
della segnaletica verticale. Per quanto riguarda la
segnaletica orizzontale si è trattato sia di ripasso
che nuova installazione di linee longitudinali, strisce
trasversali, simboli e scritte. Per quanto attiene alla
segnaletica verticale sono stati sostituiti segnali
stradali segnali di pericolo, segnali di prescrizione e
segnali di indicazione. Sono stati inoltre posizionati
dispositivi di segnaletica stradale di sicurezza, quali
archetti antisosta e specchi stradali.
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hanno richiesto anche un consolidamento
della fondazione stradale e dello strato di
base. Questi interventi hanno interessato,
parte di via Molino, via Fornace, via della
Repubblica e viale S.Marco
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Ancora affianco
alle famiglie in difficoltà

l 2013 come da previsione si è
confermato un anno di grande difficoltà
per il nostro Paese. La crisi economica, i
problemi legati all’occupazione lavorativa,
i tagli alla spesa corrente che creano la
difficoltà per gli enti pubblici ad attivare
interventi di sostegno alla persona, hanno
inciso fortemente nella vita delle famiglie.
Dall’inizio dell’anno i servizi sociali hanno
preso in carico 46 famiglie, 17 in più rispetto
lo scorso anno, aiutandole sia nella ricerca
di una soluzione lavorativa che per far
fronte alle difficoltà relative all’abitazione.
“Infatti – spiega l’assessore Gianpietro
Puleo - sono aumentate le situazioni di
emergenza abitativa dovute in gran parte
alla impossibilità di sostenere la spesa del
pagamento dell’affitto, con situazioni che
vedono questa difficoltà protrarsi anche
per molti mesi. Il percorso che si attiva,
dopo aver valutato la situazione familiare,
è quello di condividere con gli utenti un
progetto di intervento sociale che vede
i soggetti richiedenti coinvolti in prima
persona, attivandosi con l’aiuto dell’ente alla
ricerca di un lavoro”. Per alcuni casi, i servizi
svolgono anche il ruolo di segretariato
sociale, offrendo la consulenza necessaria
per l’accesso a prestazioni e contributi
specifici erogati da altri enti in cui gli utenti

ignorano l’esistenza. Si interviene inoltre con
il sostegno attraverso contributi economici.
Nel corso del 2013 sono stati erogati, sulla
base di regolamenti specifici, 23.077,80
euro di contributi economici; 4.409,25 euro
di buoni mensa scolastica sempre per le
famiglie in difficoltà; 6.850,00 euro di buoni
alimentari; 2.120,00 euro di contributi
economici per cauzione nuovo affitto in
seguito a sfratto. Gli uffici si attivano anche
nella ricerca di alloggi e soluzioni lavorative
per quanto di competenza, ma non
sempre c’è piena collaborazione da parte
dell’utenza. Per risolvere nell’immediato
situazioni di emergenza, le proposte dei
servizi sociali non sempre vengono accolte.
Alcuni utenti rifiutano soluzioni di un
alloggio condiviso temporaneamente, altri
invece non sono disponibili a contattare
chi può offrire loro un lavoro, adducendo
le più disparate motivazioni. “Abbiamo
cercato di coinvolgere alcuni utenti
in progetti di volontariato da farsi nel
territorio – continua Puleo - che non sono
una vera e propria soluzione lavorativa, ma
possono permettere di sentirsi utile per la
comunità e che possono aiutare ad entrare
in contatto con varie realtà del territorio che
potrebbero, a loro volta, offrire un ulteriore
aiuto. Su sette proposte di questo tipo solo

L’inceneritore va in pensione

A

partire da sabato 7 dicembre non
sarà più attivo il termovalorizzatore
di Veritas, che ha deciso di
chiudere questo impianto a causa dell’alta
percentuale di raccolta differenziata
raggiunta dai comuni in cui opera. La buona
pratica diffusa della raccolta differenziata e
la riduzione nella produzione di rifiuti ha
reso inefficiente e inutile il funzionamento
di tale impianto, che da oggi in poi

smette di emettere una consistente mole
di inquinanti nell’atmosfera. “Questo
dimostra che l’impegno di ogni singolo
e le scelte delle amministrazioni del
territorio del veneziano hanno portato a
numerosi vantaggi, oltre che al portafoglio
e all’educazione civica della popolazione,
anche alla sua salute” ha commentato
l’assessora all’igiene urbana Claudia
Bonotto.
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due sono andate a buon fine. Contesti come
questi, per fortuna, non sono frequenti,
ma è bene evidenziarli per comprendere
come possano esservi situazioni anche non
semplici da gestire da parte del personale
dei servizi, la cui professionalità poi riesce
a far fronte, e volgere in positivo, anche a
queste difficoltà”.
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Cambio operatore servizio
igiene urbana

A

vete notato qualcosa di diverso
nei mezzi e negli operatori che
svolgono la raccolta porta a porta da
un po’ di tempo a questa parte? Ebbene, si
tratta di un cambiamento importante, che
interessa il nostro territorio a partire dallo
scorso 1 novembre: il gestore del servizio di
igiene urbana Veritas infatti ha concluso il
contratto di subappalto con la ditta De Vizia,
che fino ad ottobre ha svolto il servizio,
assorbendone tutti i dipendenti. “Dal 1
novembre quindi assistiamo ad una “veste”
diversa nei mezzi utilizzati che girano per le
nostre strade – spiega l’assessora Claudia
Bonotto - e nelle divise degli operatori, che
restano comunque le stesse persone di
prima. Vista la permanenza del medesimo
personale – commenta - possiamo stare
tranquilli, gli operatori già conoscono bene
il territorio in cui svolgono il lavoro, e non
ci saranno dunque disservizi, se non per il
primo periodo, in cui si dovrà adattare il giro
dei mezzi nelle vie più
difficoltose, quelle
strette o sterrate,ma
senza gravi problemi.
Ora poi abbiamo dei
contatti diretti con
chi opera, e questo
agevola non poco il
lavoro dei nostri uffici
e dei loro”.
Ricordiamo i contatti
e numeri utili che
possono
servire
alle utenze: per
contattare il servizio
clienti da rete fissa
si deve chiamare
l’800466466
dal
lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 18, il
fax è 0417291150. Il
servizio clienti per chi
chiama da cellulare è

199401030, mentre il numero da contattare
per il servizio asporto ingombranti è
800811333. Il sito di Veritas è www.
gruppoveritas.it,
l’indirizzo
e-mail
info@
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gruppoveritas.it,
mentre
per
chi
preferisce usare la Pec è protocollo@cert.
gruppoveritas.it .

Iniziative per la raccolta porta a porta

P

er non smettere di operare una
buona raccolta differenziata e
per mantenere alta l’attenzione
e l’interesse circa il sistema di raccolta
porta a porta, si è tenuta lo scorso 15
ottobre una serata di informazione e
confronto organizzata dall’assessorato
ai servizi di igiene urbana in
collaborazione con il gestore del
servizio, Veritas. “E’ stata un’occasione
di rispolvero delle regole già
conosciute dai cittadini – ha spiegato
l’assessora Claudia Bonotto - che però
si sono trovati a chiarire alcuni dubbi
o piccoli errori che a causa della fretta
o della superficialità si commettono
ancora oggi, dopo ben 5 anni di vita di
questo servizio. Gli errori più frequenti
e che ho ritrovato anche assistendo
alle analisi dei sovvalli in Ecoricicli
a Fusina, sono quelli che le persone
commettono forse in buonafede, che
però dobbiamo evitare per ottenere
una buona qualità di riciclo”. Ecco
alcuni esempi: il tetrapak va nella
carta, ma c’è ancora chi lo conferisce
nella plastica; il vetro a Marcon ha una
frazione separata apposita, mentre

I

alcuni lo gettano nella plastica/lattine,
forse a causa dell’abitudine a tenere
tutto in un’unica frazione che aveva
in altri paesi qui vicino. Ci sono poi
alcuni fraintendimenti abbastanza
giustificabili, ma da evitare: le grucce
(appendiabiti) più classiche che
troviamo in negozio e utilizziamo a casa
sono di plastica dura e costituiscono
beni durevoli che dobbiamo tenere
separati dalla plastica/lattine, quindi
conferendoli nel secco, mentre le
stesse grucce che ci da il pulisecco
sono imballaggi, pertanto possiamo
gettarli
nella
frazione
plastica/
alluminio. La stessa confusione si ha
nel vetro: mentre i barattoli, una volta
puliti dai residui di sporco, vanno nel
bidone verde scuro, non possiamo
usare questa frazione per ceramica,
porcellana , né per il vetro rotto di un
bicchiere, di un vaso o di una finestra.
Questi vanno nel secco. I bidoni poi,
si è ricordato in serata, vanno esposti
quando sono tendenzialmente pieni,
per ottimizzare il lavoro degli operatori,
a cui dovremmo sempre concedere un
occhio di riguardo pensando al lavoro

faticoso che svolgono.
“Sempre al fine di migliorare il sistema
– conclude l’assessora Bonotto - è stata
offerta la possibilità di avvicinarsi alle
regole della buona pratica del riciclo e
della differenziazione anche ai cittadini
residenti che parlano una lingua
straniera, o che ancora non praticano
bene la lingua italiana: durante una
mattinata di mercato infatti, si sono
distribuiti volantini informativi in ben
8 lingue diverse, che sono disponibili
anche presso l’ufficio anagrafe per
chi vi si reca a cambiare la residenza
o a chiedere documenti”. Nella stessa
mattinata di mercato inoltre sono stati
regalati sacchetti di compost e gadget
utili alla raccolta differenziata, e nel
complesso
la risposta all’iniziativa
dei cittadini, stranieri e non, è stata
soddisfacente.
Si avvisa infine che nei giorni di martedì
24 dicembre e 31 dicembre, l’Ecocentro
è aperto dalle 8 alle 12, vista la prefestività, anziché con il consueto orario
pomeridiano.

Associazione Commercianti

l 4 dicembre, con atto notarile del dottor
Manente in Marcon, si è costituita
l’Associazione commercianti e impresa
Marcon. A darne notizia è Enrico De Marco,
assessore alle attività produttive. È stata
eletta presidente Francesca Vecchiato, i vicepresidenti sono Paolo Nespoli e Tommaso
Gabrielli. “È motivo di grande soddisfazione
questa nuova associazione – ha spiegato De
Marco - che arriva al culmine di un lungo e
impegnativo percorso partecipato, iniziato
con l’organizzazione della ormai famosa
Notte in viale e dei Mercatini di Natale in

piazza Mercato. L’associazione vanta già
più di 50 richieste di adesione segno che il
tessuto produttivo marconese crede molto
nel gioco di squadra”. L’associazione, grazie
a Carlo Zanatto, ha già un suo sito internet
www.marconeventi.com dove gli associati
potranno inserirsi e farsi conoscere.
L’associazione inoltre vanta già al suo
interno in qualità di consulente il dottor
Alessandro Artuso iscritto all’Albo dei
Dottori commercialisti ed esperti contabili
di Venezia segno che alle spalle c’è già
un’organizzazione ben strutturata.
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AVIS ha inaugurato la nuova sede

’ stata inaugurata lo scorso 6
ottobre, sotto una fitta pioggia,
che
tradizionalmente
porta
bene. Stiamo parlando della nuova
sede dell’AVIS marconsese. Costruita
su un terreno messo a disposizione dal
Comune, con un impegno finanziario
importante messo in campo dai tanti
volontari e dai cittadini sostenitori, è
uno dei pochissimi esempi in Italia di
realizzazione “in proprio” di una sede
per i donatori di sangue. Pensata non
solo come sede
associativa,
ma
come
vero
e
proprio
spazio
aperto
alle
necessità
della
città,
sotto
l’aspetto
sociosanitario. La sede
di via della Cultura,
infatti,
ospiterà
alcuni
servizi
amministrativi
dell’ULSS
12
e gli studi di
tre
medici
di

medicina generale, oltre ad avere uno
spazio adeguato e confortevole per
la raccolta delle donazioni di sangue
che prima venivano eseguite presso la
sede ULSS di viale San Marco. Il nuovo
centro raccolta sangue è stato intitolato
a Carlo Ceolin, avisino fondatore della
sezione marconese dell’associazione. Si
sviluppa su una superficie di circa 370
metri quadrati, e mette a disposizione
una sala d’attesa con front office,
quattro ambulatori, una sala prelievi, un
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magazzino ed i servizi igienici, due locai
adibiti ad ufficio, un locale per ristoro del
donatore. Per ulteriori informazioni sul
progetto e per sostenerne la realizzazione,
visita il sito www.avismarcon.it.

Vajont, memoria di una strage

“

Vajont. Ti dice niente Vajont? 9 ottobre
1963. Dal monte Toc, dietro la diga
del Vajont, si staccano tutti insieme
duecentosessanta milioni di metri cubi
di roccia.[...] Duecentosessanta milioni di
metri cubi di roccia cascano nel lago dietro
la diga e sollevano un’onda di cinquanta
milioni di metri cubi. Di questi cinquanta
milioni, solo la metà scavalca la diga [...] ma
è più che sufficiente per spazzare via dalla
faccia della terra interi paesi. La storia della
diga del Vajont, iniziata sette anni prima, si
conclude in quattro minuti di apocalisse con
l’olocausto di duemila vittime…”. Accadde
50 anni fa, causò quasi duemila morti ed è
una storia indimenticabile di sventatezza
umana rispetto alle fragilità idrogeologiche.
A
cinquant’anni
dalla
catastrofe,
l’Amministrazione comunale ha ricordato
la tragedia del Vajont e le sue vittime.
L’assessorato alla Cultura, in collaborazione
con l’Auser locale, ha organizzato due
iniziative per ricordare quel catastrofico
evento e commemorare le vittime. Il
26 maggio scorso una delegazione di
cittadini guidata dall’assessore alla cultura
Gianpietro Puleo, si è recata a Longarone
per incontrare la comunità locale e rendere
omaggio alle vittime con la deposizione di
una corona d’alloro al monumento presso
il cimitero monumentale. E’ seguita poi
la vista al Museo del Vajont ed alla diga,
accompagnati da una guida locale. “Quante
volte ci è capitato di passare per Longarone
e vedere quel triangolo di cemento tra le
due montagne, - ha affermato l’assessore
Gianpietro Puleo - ma solo salendo in cima
alla diga si può capire la dimensione della
catastrofe di quella notte del 9 Ottobre
1963. Sentire poi il racconto di chi quella
notte ha visto l’acqua portarsi via tutto ed è
sopravvissuto, fa veramente riflettere”. Altra
opportunita per ricordare il Vajont, è stata il
30 novembre scorso al centro De André in
occasione della serata di teatro, organizzata
dall’amministrazione comunale, dove

sul palco dell’auditorium ha preso vita
“Il racconto del Vajont” di Marco Paolini
interpretato da Maurizio Santamaria Ferrero
con l’accompagnamento musicale di
Enrico Brugiolo. “Una bella serata di teatro
– ha commentato Puleo -, coinvolgente
per l’interpretazione dell’attore, molto
partecipata, cosa che evidentemente indica
quanto, anche nella nostra comunità,
la tragedia del Vajont sia ancora nella
memoria. “Credo che fatti come quello del
Vajont - conclude Puleo - debbano essere
ricordati non solo in occasioni ufficiali,
come per i cinquant’anni dalla tragedia,
ma ripresi con continuità coinvolgendo
la società. La zona in cui si è verificato
l’evento catastrofico continua a parlare alla
coscienza di quanti la visitano attraverso la
lezione, quanto mai attuale, che da essa si
può apprendere”.
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“L’anziano e la strada”

la sicurezza stradale dalla prospettiva della persona matura

L

a terza domenica del mese di
novembre è da qualche anno stata
dichiarata la Giornata mondiale
in ricordo delle vittime della strada.
Proprio per un momento di riflessione
e informazione sui temi della sicurezza
stradale, si è tenuta giovedì 14 novembre
alle 16:30 in sala consiliare del centro civico
“A. Moro” una tavola rotonda dal titolo
“L’anziano e la strada”. L’amministrazione
comunale di Marcon ha indetto l’incontro
per coinvolgere la cittadinanza “più
matura”; la tavola rotonda è stata
organizzata dal comando di Polizia locale
in collaborazione con la sezione di Venezia
dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada, con la partecipazione dei
sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil. “È
un’iniziativa che riproponiamo da qualche
anno – ha commentato il sindaco Andrea
Follini – per riflettere assieme ai nostri
cittadini più avanti in età sui temi della
sicurezza stradale, confrontandosi con loro
sul modo di utilizzare, da pedoni ciclisti
ed automobilisti, la strada, ma fornendo

anche loro una serie di informazioni, anche
dal punto di vista sanitario, e gli ultimi
aggiornamenti sul codice della strada,
su come comportasi in caso di incidenti,
su come evitare comportamenti che
potrebbero portarli a vedersi contestare
violazioni”. Un momento quindi di
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approfondimento, al quale hanno portato
il proprio contributo, oltre al sindaco,
l’assessore alle politiche sociali Gianpietro
Puleo, il comandante della Polizia locale
Claudio Rubini, l’avvocato Augusto Palese,
il medico legale dottor Calogero Nicolai e
Paolo Battistini in rappresentanza dell’Aifvs.

L

Un nuovo futuro
per l’oasi Cave di Gaggio Nord

o scorso 30 novembre si è tenuto
presso in sala consiliare di Marcon
un evento ufficiale che potrà essere
ricordato come il giorno dell’istituzione di
una riserva naturale. L’incontro si doveva
tenere all’oasi Lipu cave Gaggio Nord, ma
a causa del maltempo è stato spostato
nella sede municipale. È stata firmata la
sottoscrizione di un documento di intenti tra
il comune di Marcon, la Provincia di Venezia
e la Lipu. I tre attori si sono impegnati per
definire e concordare le modalità operative
per l’istituzione di una riserva naturale di
interesse locale denominata “Riserva naturale
delle cave di Gaggio Nord”. All’evento erano
presenti i rappresentanti della provincia,
della Lipu e del comune, oltre ai numerosi
soci della lega, cittadini residenti e non
residenti e fotografi che hanno preso parte
alle iniziative organizzate fin dal mattino
presso l’oasi, tenutesi anche con la pioggia,
come la guida alla scoperta dei colori
dell’autunno, le anatre, gli aironi, e la sessione
di birdwatching speciale per il censimento
degli uccelli acquatici. “E’ stata un’occasione
per riconoscere l’importante valore della
natura che ci sta vicino – ha commentato
l’assessore all’Ambiente Claudia Bonotto - e
per dimostrare che, nonostante gli scarsi fondi
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a disposizione, il comune
intende continuare a
sostenere una realtà
di tale pregio del suo
territorio, cosi come
ha fatto in tutti questi
anni”. L’oasi esiste da 26
anni e da 25 è gestita
dall’associazione Lipu
a cui il Comune ha
affidato questo prezioso
patrimonio al fine di
tutelare
l’ambiente,
educare e sensibilizzare
la popolazione in questo
Da sinistra, il vice presidente della Provincia di Venezia, Sen. Mario
senso. L’istituzione di Dalla Tor, il presidente nazionale LIPU Fulvio Mamone Capria, il
una riserva naturale di sindaco di Marcon Andrea Follini
interesse locale è uno
dei percorsi individuati
e di sostenere lo sviluppo economico e sociale
dalla Legge regionale n. 40 del 16 agosto
della zona”. In particolare attraverso il piano si
1984 che, nel contesto della valorizzazione
possono determinare le seguenti aree:
e la conservazione dell’ambiente naturale in
l’articolazione della zona in aree diverse,
zone di particolare interesse paesaggistico,
secondo la seguente classificazione:
da facoltà anche alle amministrazioni locali di
- Zona di riserva naturale generale;
istituire parchi o riserve naturali. “Nel nostro
- Zona di riserva naturale speciale;
caso – specifica la Bonotto -, si tratta di un
- Zone a destinazione silvo-pastorale;
ulteriore strumento atto a rendere più efficace
- Zone a destinazione agricola;
la gestione di un’area sulla quale esistono
- Zone di penetrazione.
già dei vincoli importanti derivanti dalla
normativa
europea
Tutte le zone sono sottoposte a regime di
che ne ha decretato
vincolo e gestione diversificata.
la definizione come
Sempre il piano consente la stesura di norme
Sic (Sito di interesse
e prescrizioni che andranno osservate nelle
comunitario) e Zona
rispettive zone individuate e adottate quale
di protezione speciale
strumento urbanistico. Va anche detto che
(Zps). In particolare la
l’istituzione della Riserva potrebbe dare
riserva dovrà essere
accesso a qualche fonte di finanziamento
dotata di un “Piano
extralocale, un’opportunità che in tempi di
ambientale” che ha
grosse difficoltà finanziarie per l’ente locale è
valore di strumento
sempre bene tenere aperta.
urbanistico che ha
Anche se l’istituzione della riserva è stata
il duplice scopo di
celebrata e sottoscritta in municipio le visite e
assicurare la necessaria
il birdwatching pomeridiano si sono realizzati
tutela e valorizzazione
comunque.
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21 Settembre: Notte in Viale

D

opo il grande successo dell’iniziativa
“Calici di stelle”, Marcon ha visto la
realizzazione di “Notte in viale” il 21
settembre. “È stato un successo strepitoso
– ha affermato l’assessore Enrico De Marco
– oltre ogni più rosea aspettativa, segno
che la comunità c’è, è viva e vuole stare
assieme. Molti cittadini sono concordi nel
dire che non ci si ricorda a memoria un
viale così stracolmo di gente, si parla di
diverse migliaia di persone provenienti non
solo da Marcon”. Presenti quasi 30 stand di
attività commerciali di Marcon, esposizione
di auto tuning e storiche, negozi aperti e
clown per intrattenere i più piccoli. Ogni
martedì, a partire dall’estate, l’assessore
alle attività produttive De Marco incontra i
commercianti. “Ci siamo seduti attorno ad
un tavolo – spiega - e abbiamo cominciato
a buttare giù le idee in un percorso
partecipato istituito ad hoc. So che non
si è riusciti a contattare tutti, ma faremo
meglio la prossima volta. Dapprima si era
in pochi, ma man mano che passavano le
settimane il gruppo è diventato via via
più numeroso tanto che il Municipio
probabilmente non basterà più a contenerli
tutti. La mia soddisfazione più grande, oltre
alla riuscita della festa, è stato vedere così
tanti imprenditori, così diversi fra loro, tutti
con un’attività ed una famiglia da mandare
avanti, in un periodo storico così delicato,
ritagliarsi del tempo ed impegnarsi per un
obiettivo comune. è stato creato anche
un sito internet, www.marconeventi.com,
che raccoglierà tutti gli eventi del territorio
e darà la possibilità a tutte le attività
marconesi di registrarsi ed esserci col
proprio logo e marchio”. Il ringraziamento
dell’amministrazione comunale va al
neonato comitato di commercianti,
alla Confesercenti Venezia e all’ufficio
Commercio del Comune di Marcon per aver
permesso e organizzato una manifestazione
di questo tipo, alla sua prima edizione,
quindi con grandi possibilità di sviluppo

e di miglioramento futuri. Gli incontri tra
amministrazione e commercianti sono
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ricominciati il primo ottobre in vista della
programmazione dei Mercatini di Natale.
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Due atlete Marconesi

Campionesse Mondiali di pattinaggio artistico

L

a 58° edizione dei campionati
del mondo di pattinaggio
artistico a rotelle, svoltasi a
Taipei (Taiwan) dal 4 al 15 novembre
u.s., ha consegnato a due atlete di
Marcon il podio: medaglia d’oro
conquistata da Sara Lunanova di
Marcon e medaglia d’argento per Giulia
Parise di Gaggio di Marcon. Il sindaco
Andrea Follini ha voluto incontrare
il 26 novembre in sede municipale le
due atlete azzurre, trasmettendo loro
i complimenti dell’intera comunità
marconese per il brillante risultato
conseguito. Sara Lunanova, classe
1992, atleta del Pattinaggio Artistico
Portogruaro “Division”, si è aggiudicata
il 14 novembre la medaglia d’oro
nella categoria dei piccoli gruppi,
mentre Giulia Parise, classe 1989, che
gareggia con i colori del Cristal Skating
Team Sarcedo (VI), ha conseguito la
medaglia d’argento il 15 novembre
nella categoria grandi gruppi.

Internet e social network a disposizione
dei nostri figli, incontro pubblico a Marcon

I

nternet e i social network nelle mani
dei nostri ragazzi: un fenomeno sempre
più in crescita e che coinvolge non solo
ragazzi e adolescenti, ma sempre più anche
bambini. Gli aspetti positivi di queste nuove
tecnologie sono innegabili, ma dobbiamo
maturare la consapevolezza che esistono
anche molti rischi connessi all’uso di questi
strumenti, rischi che i nostri figli incontrano
ogni giorno e che non sempre sanno, da soli,
valutare come tali. Per questo l’assessorato
alla pubblica istruzione e la commissione
comunale per le pari opportunità hanno
organizzato lunedì 25 novembre una serata
informativa, rivolta ai ragazzi più grandi, ma
soprattutto ai genitori dei bambini e ragazzi
delle scuole primarie e secondaria. La serata
è stata condotta dall’ingegner Alberto
Bulzatti, docente, coordinatore della “Rete
Privacy –Venezia”, consulente tecnico per il
tribunale di Venezia, esperto di informatica
forense, di privacy e tecnologie applicate
alla comunicazione. Grazie alla sua
esperienza si sono potuti chiarire numerosi
dubbi e curiosità che i genitori e i cittadini
hanno manifestato su questo tema.
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Parafarmacia gli speziali della Dott.ssa Grossi Franca
e del Dott. David Paolo viale san marco 62 marcon
Tel: 041-4510010 fax 041-4510011
Per ordini o comunicazioni :
grossidavid@yahoo.It info@glispeziali.It
Aperti tutti i giorni 8.30-12.30 15.30-19.30,
Chiuso la domenica

Gli Speziali

PARAFARMACIA ERBORISTERIA, OMEOPATIA, SANITARIA, PRIMA INFANZIA

INVESTI NELLA TUA SALUTE, LA SALUTE E’ BENESSERE, IL BENESSERE E’ BELLEZZA

FAVOLOSA OFFERTA PER PREPARTI AD UN NATALE FAVOLOSO E PER RIMETTERTI
IN FORMA DOPO UN NATALE FAVOLOSO! ! !

DIETA TISANOREICA
BENESSERE E BELLEZZA PER ESSERE SEMPRE IN FORMA! GRAZIE AD UN
PROGRAMMA DI DIMAGRIMENTO PERSONALIZZATO, SOTTO LA GUIDA DI
MEDICI E PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI. DIMAGRIRE MANTENENDO LA
FORMA FISICA E SALVAGUARDANDO E TONIFICANDO LA MUSCOLATURA, LA
PELLE, I GLUTEI E IL SENO! I PREPARATI TISANOREICA RENDONO PIÙ GUSTOSO
LO STARE A DIETA, IMITANDO MAGISTRALMENTE I SAPORI DI TANTI PIATTI
APPETITOSI: CIOCCOLATO, ZUPPE, OMELETTES, FUSILLI, PIZZA…. MA RICORDA
CHE NON FUNZIONA SE NON VIENI SEGUITA IN OGNI MOMENTO DA
PERSONALE COMPETENTE!

FINO AL 31 GENNAIO AD UN PREZZO MAI VISTO!
OFFERTA SPECIALE PER NATALE
SU TUTTE LE LINEE PROFUMATE
PER IL CORPO E PER LA CASA!!!

Locherber

Nuova collezione con profumi naturali e pezzi di design
unici per arredare e profumare la vostra casa rendendola
straordinaria e accogliente. Nuova fragranza ai boccioli di lino
delicata e fresca che rinnova i tessuti, come appena lavati.
Bellissima idea regalo cornetti portafortuna
Riemmpiti di sale marino innaffiato d’essenza profumata!
Profumazioni avvolgenti e sensuali
Per la casa e per il corpo.
Www.Cosvalitaly.Com

SCONTO 10% SU 1 PEZZO
SCONTO 15% SU 2 PEZZI
SCONTO 20% SU 3 PEZZI

Black diamond

Se ti vuoi o vuoi regalare bellezza e preziosita’:
Triplo acido ialuronico in tecno stick,
unico, esclusivo e prezioso con le tue labbra!!!
Idratante, antirughe, effetto filler, levigante,
illuminante ed incolore!!!
Il tutto in super offerta a €16.00!!!

Ma se vuoi una

filler experience

Amande

Le profumazioni natalizie sempre piu’ attente agli ingredienti
naturali e senza sles, peg, parabeni e coloranti calde fragranze
per accendere i vostri sensi!
Www.Lamande.It

Nuovissima crema con acido ialuronico cross-linkato
in microsfere e polvere di diamante per un viso,
collo e decolte’ da urlo!
Antiage, rimpolpante, nutriente ed illuminante!
A soli €40,00!!!

Eos monoi

La qualita’ eos si fonde con l’olio sublime delle isole della polinesia e ci
propone i nuovissimi prodotti concentrati , linea completa per nutrire e
avvolgere corpo e capelli.
Solo per il periodo natalizio straordinari sconto 20 %
Www.Eosnatura.Com
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

Cambio alla guida della protezione civile

D

opo molti anni di ininterrotta
presidenza
dell’associazione,
Giancarlo Busson passa la mano.
In occasione del rinnovo del direttivo
associativo, infatti, l’assemblea dei soci
ha eletto Maurizio Minto a suo nuovo
presidente. Quella di Giancarlo è stata
una presidenza attiva ed impegnativa,
che ha dato un’impronta importante
alla protezione civile di Marcon. Le
esperienze maturate nelle emergenze
terremoto in Abruzzo ed Emilia, l’attività
formativa rivolta ai ragazzi delle scuole
ed ai volontari, la dotazione di nuovi
ed importanti strumenti e mezzi sono
solo alcune delle tematiche che hanno
impegnato la presidenza in questi anni.
Busson, che rimane attivo all’interno
dell’associazione, ha ricevuto l’omaggio
di tutto il consiglio comunale, a nome
della città, in occasione della seduta del
26 settembre scorso. Nel contempo si
formulano i migliori auguri di buon lavoro
al nuovo direttivo ed al nuovo presidente.

P

Stop alla violenza

er ricordare la lotta alla violenza
sulle donne, un tema che purtroppo
continua a riempire le pagine dei
giornali, anche quest’anno la commissione
comunale per le pari opportunità ha
organizzato una serata di informazione e
riflessione, aperta a tutta la cittadinanza.
L’appuntamento è stato il 5 dicembre scorso,
alle 20:30 all’auditorium del centro culturale
“De Andrè”, con una serata dedicata alla
convenzione di Istanbul sul femminicidio
ed alla legge sullo stalking; un momento
aperto a riflessioni comuni ed interventi del
pubblico. Le ospiti relatrici sono state Teresa
Dal Borgo, segretaria confederale CGIL,
Fernanda Del Sorbo, ispettore di polizia e
componente del direttivo del Sindacato
Italiano Lavoratori di Polizia, l’avvocata e
consulente legale Monica Marchi e infine

Barbara Gomiero, agente della Polizia
Locale che presta servizio proprio nel
Comune di Marcon. Con il contributo che la
preziosa esperienza delle ospiti ha offerto,
si sono approfondite le informazioni sulle
dinamiche della violenza e i mezzi che le
donne hanno a disposizione per difendersi
e ne è seguita una illustrazione su quali sono
gli strumenti che possono essere messi
in campo per diminuire l’incidenza di tale
fenomeno. La serata ha visto la presenza
di molti cittadini, tra cui per fortuna anche
una buona componente maschile, segno
che l’argomento desta un certo interesse
anche negli uomini; solo la condivisione del
problema può portare alla sua soluzione.
E proprio questa è la convinzione con la
quale la commissione comunale per le pari
opportunità porta avanti il suo lavoro.
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Pari opportunità nel tempo della crisi

L

a commissione comunale per le
pari opportunità ha realizzato
lo scorso 11 ottobre una serata
dedicata alle donne marconesi incentrata
sulla tematica del lavoro. “Dopo le varie
iniziative che hanno riguardato la lotta
alla violenza e al femminicidio, temi
che occupano gran parte del nostro
lavoro -commenta l’assessora alle Pari
opportunità Claudia Bonotto -, abbiamo
deciso di affrontare con ospiti qualificati
ed esperti in materia, un altro tema molto
caldo e caro alle nostre concittadine,
quello delle pari opportunità nel mondo
del lavoro, nel tempo della crisi, cercando
di approfondire una questione oramai
attualissima: la crisi e le sue conseguenze
sul ruolo della donna, come madre e

lavoratrice”. Dopo gli interventi introduttivi
dell’assessora e della presidentessa della
commissione Mara Meneghel, il confronto
tra i tre ospiti presenti, è stato incalzato
dalle domande della moderatrice Miriam
Zabotto, componente della commissione.
Gli ospiti hanno proposto ciascuno un
diverso punto di vista da cui affrontare il
tema. La segretaria della camera del lavoro
Cgil di Venezia Italia Scattolin si è espressa
rappresentando in termini molto concreti
la situazione che vive ogni giorno, nel
rapporto diretto con le donne lavoratrici;
una visione più ottimista, maggiormente
rivolta al futuro, a come potrà mutare la
situazione presente è stata quella proposta
dalla responsabile del coordinamento
Acli di Venezia Laura Visentin. E infine il
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sindaco Andrea Follini ha riportato alcune
esperienze messe in campo in altre realtà
del nostro territorio. Questo incontro vuole
essere l’inizio di un ciclo di approfondimenti
sul lavoro, che in futuro vedranno coinvolti
anche altri soggetti protagonisti del
settore, come le imprenditrici. “Questo
incontro – conclude - vuole essere l’inizio
di un ciclo di eventi su queste tematiche,
che in futuro vuole coinvolgere anche altri
soggetti protagonisti del mondo del lavoro,
come le imprenditrici”.

Dal 1 dicembre è in vigore il nuovo Piano Casa

N

on senza polemiche, il Consiglio
Regionale del Veneto ha approvato
lo scorso 29 novembre la Legge
regionale n° 32 “Nuove disposizioni per il
sostegno e la riqualificazione del settore
edilizio e modifica di leggi regionali in

materia urbanistica ed edilizia”, il così detto
“Piano Casa 3”. Questa nuova normativa,
entrata in vigore l’1 dicembre, rende
necessario un momento di confronto, in
primo luogo tra i tecnici comunali ed i
professionisti del settore, ma che viene

esteso a tutti i cittadini che vogliano avere
informazioni sul tema. A questo scopo
l’assessorato all’edilizia privata ha promosso
un incontro pubblico lunedì 13 gennaio alle
ore 15:00 in sala consiliare presso il centro
civico di via della Cultura.
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Il comitato genitori della scuola

Impegno e senso civico per la crescita dei nostri ragazzi

I

l Comitato Genitori nasce quasi tre
anni fa dalla volontà’di alcune mamme
di valorizzare il percorso scolastico dei
bambini, convinte che la cooperazione tra
genitori sia uno dei perni su cui lavorare
per costruire qualcosa di duraturo. Il
Comitato per questo si è costituito in una
vera e propria associazione, composto
da validissimi referenti per ogni plesso
scolastico di ordine e grado. In questa
veste associativa, il Comitato si è iscritto
all’Albo delle Associazioni del Comune
di Marcon ed ha cominciato a lavorare
nel territorio con lo scopo di favorire
la comunicazione e la collaborazione
tra genitori e scuola , organi collegiali
e istituzioni, perché comprendere le
esigenze e i desideri dei figli è uno dei
compiti del Comitato. I genitori sono
parte integrante della comunità scolastica
e per questo il Comitato Genitori ha
lo scopo di promuovere, organizzare
iniziative favorendo l’aggregazione delle
famiglie. Quindi oltre a costruire un
dialogo proficuo con l’Amministrazione
Comunale, il Comitato è diventato anche
un grande volano di promozione sociale ed
aggregazione tra le persone. Un prezioso
aiuto per la comunità scolastica che si
sta dimostrando nella collaborazione di
progetti quali il “PEDIBUS” e progetti di
offerta formativa all’interno della scuola,
ma anche una presenza costante nelle
varie iniziative organizzate dal Comune
come in occasione del Natale e Carnevale.
A tal fine lo scorso 22 Settembre si è
svolta presso gli impianti sportivi di
Gaggio la prima edizione di Bimbinfesta,
perché troppo spesso si vivono scuola e
famiglia in modo isolato, sottovalutando
l’importanza di condividere con gli
altri, pensieri, idee o anche solamente
per trovare un momento di svago e
divertimento da condividere in primis
con i propri figli, ma anche con famiglie
della stessa realtà .L’obiettivo secondario

della manifestazione, ma non meno
importante, era quello di raccogliere
fondi per l’acquisto di materiale didattico
a sostegno del nostro Comprensivo.
Così facendo il Comitato ha contribuito
all’acquisto della L.I.M. (lavagna interattiva
multimediale) per la scuola Carducci
di Gaggio, l’unica scuola primaria
del comprensivo priva della lavagna
multimediale, e Bimbinfesta ha ottenuto
, nonostante l’incognita
della” prima volta” un
notevole successo e una
partecipazione
attiva
di oltre 250 bambini
che si sono divertiti in
laboratori ludico-cretivi,
preparati
utilizzando
materiale di recupero,
favorendo così il valore
del riciclo come forma di
divertimento e stimolo
alla fantasia e giochi
ormai dimenticati, ma
che hanno divertito ed
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emozionato insegnando così che una corsa
all’aperto con gli amici è sicuramente più
divertente di un pomeriggio davanti alla
tv. I membri del Comitato sono genitori
volontari che lavorano per migliorare il
futuro dei ragazzi, sarebbe bello ed utile
che il numero di genitori attivi crescesse,
facendo crescere così le opportunità per
la scuola e ed il territorio.
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Comune
di Marcon
	
  

Orari e contatti degli
Uffici Comunali

Servizi Demografici
servizidemografici@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997113-114-115
Lunedì
9.30 – 12.00
Martedì
9.30 – 12.00
Mercoledì
9.30 – 12.00
Giovedì
15.00 – 17.00
Venerdì
9.30 – 12.00
Sabato
9.30 – 12.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Protocollo
Tel. 041 5997209
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
15.00 – 17.00
9.00 – 12.00

Ufficio Relazioni con il Pubblico
infomarcon@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997210
Lunedì
8.45 – 12.00
Martedì
8.45 – 12.00
Mercoledì
8.45 – 12.00
Giovedì
15.00 – 17.30
Venerdì
8.45 – 12.00
Pubblica Istruzione, Cultura, Sport
culturasport@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 599144
Martedì
8.45 – 11.15
Mercoledì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.30
Segreteria
segreteria@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997205
Martedì
8.45 – 12.00
Mercoledì
8.45 – 12.00
Giovedì
15.00 – 17.30
Commercio e Attività Produttive
commercio@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997208
Martedì
8.45 – 11.15
Mercoledì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.30

Ufficio Legale e Contratti
servizilegali@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997203
Martedì
8.45 – 11.15
Mercoledì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.30
Ragioneria ed Economato
ragioneria@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997224
Martedì
8.45 – 11.15
Mercoledì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.30

Tributi
tributi@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997226
Martedì
8.45 – 11.15
Mercoledì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.30
Personale
personale@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997225
Martedì
8.45 – 11.15
Mercoledì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.30
Servizi Sociali
servizisociali@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997141
Martedì
8.45 – 11.15
Giovedì
15.00 – 17.00

Polizia Locale
polizialocale@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997125
Urgenze – Centrale Operativa
Tel. 041 2747070
Informazioni su contravvenzioni
Codice della Strada
Tel. 041 2749231
pm.contravvenzioni@comune.venezia.it
Martedì
9.00 – 11.00
Giovedì
15.00 – 17.00
Sabato
9.00 – 11.00

29

Centralino
Tel. 041 5997111
e-mail:
infomarcon@comune.marcon.ve.it
PEC:
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

Lavori Pubblici e Manutenzioni
operepubbliche@comune.marcon.ve.it
manutenzione@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997367
Martedì * 
8.45 – 11.15
Mercoledì * 	
11.30 – 13.30
Giovedì	
15.00 – 17.30
* Solo per appuntamento
Edilizia Privata
ediliziaprivata@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997346
Martedì * 
8.45 – 11.15
Mercoledì *	
11.30 – 13.30
Giovedì	
15.00 – 17.30
* Solo per appuntamento
Ambiente
ambiente@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997347
Martedì * 
8.45 – 11.15
Mercoledì *	
11.30 – 13.30
Giovedì	
15.00 – 17.30
* Solo per appuntamento
Urbanistica
urbanistica@comune.marcon.ve.it
Tel. 041 5997348
Martedì *	
8.45 – 11.15
Mercoledì *	
11.30 – 13.30
Giovedì	
15.00 – 17.30
* Solo per appuntamento
Biblioteca Centro Culturale De Andrè
Tel. 041 4568168
biblioteca@comune.marcon.ve.it
Lunedì CHIUSO	
15.00 – 19.00
Martedì 9.00 – 13.00
15.00 – 19.00
Mercoledì CHIUSO	
15.00 – 19.00
Giovedì 9.00 – 13.00
15.00 – 19.00
Venerdì 9.00 – 13.00
15.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 13.00
15.00 – 19.00

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. 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

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 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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Via Alta, 53 Marcon (VE)

Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00

Via Monte Popera, 24 San Donà di Piave (VE)
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Numero Verde 800.742.999 - www.enerxenia.it - clienti@enerxenia.it

