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Saluto del Sindaco

Cari concittadini
U

n leggero alito di speranza.
Questo, a leggere gli eventi
delle ultime settimane, è
quello che traspare dall’impostazione
dell’attività di governo, che sta
ponendo una rinnovata attenzione
nei confronti delle realtà territoriali. Si
parla di priorità nel campo del lavoro
e della scuola, sicuramente due tra le
primarie necessità del nostro Paese, con
ripercussioni anche importanti sulle
attività dei comuni. E, soprattutto, pare
acquisita la necessità di rivisitazione
delle regole del patto di stabilità interno.
A tutta questa serie di propositi positivi,
perché l’alito di speranza si trasformi
in vento di rinnovamento, debbono
seguire velocemente atti concreti,
che liberino effettivamente risorse o,
quanto meno, possibilità di spesa per
gli enti territoriali, consentendo una
ripartenza, da troppo tempo attesa.
A questo deve necessariamente
affiancarsi una rivisitazione delle
procedure burocratiche, altro freno ad
una piena ripresa. Se questi propositi
quindi si concretizzeranno, si potrà
aprire finalmente una stagione di
interventi importanti anche nel nostro
territorio. Pur con la dovuta attenzione
che in questi anni abbiamo messo nel
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rispondere alle necessità urgenti della
città, non mancano certo le cose da
fare e sono ben note le priorità che
ciascuna di esse riveste. E la lista può
essere anche lunga. Ulteriori segnali
di apertura vi sono: la comunicazione
con la quale la presidenza del consiglio
richiede l’individuazione di un plesso
scolastico, uno soltanto, e si dice
disponibile in quindici giorni ad
individuare le strade per semplificare le
procedure di gara e per liberare fondi dal
computo del patto di stabilità interna,
è sicuramente apprezzabile. In questo
caso noi abbiamo indicato il necessario
completamento dei lavori presso la
scuola “Don Milani”, iniziati nella pausa
natalizia e che troveranno seguito, in
qualsiasi caso, durante la stagione estiva.
Come vi saranno, comunque e con fondi
propri dell’ente, interventi manutentivi
in quasi tutti gli edifici scolastici durante
l’estate, seguendo un piano di lavoro
organizzato dal settore lavori pubblici.
Continuiamo quindi, valutando bene
le priorità, ad intervenire sul territorio,
migliorando strutture e servizi, anche in
collaborazione con altri enti e strutture
pubbliche, come avrete modo di vedere
nelle pagine che seguono. Un passo
dopo l’altro.

	
  

Andrea Follini
Sindaco di Marcon

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili
gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it
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Nuova scuola dell’Infanzia Girasole

A

metà di gennaio l’impresa
aggiudicataria dei lavori per la
realizzazione
dell’ampliamento
della scuola Don Milani ha comunicato
al comune di aver concluso i lavori.
L’ampliamento, realizzato con un nuovo
edificio posto a Sud dell’immobile
esistente, comprende due aule per
altrettante sezioni di scuola materna, un
refettorio, un grande atrio, spazi comuni
e aule didattiche, locali di servizio e
un gruppo bagni. La tecnica utilizzata
per la realizzazione di questa struttura,
con grande utilizzo di legno, è rivolta
al massimo risparmio energetico ed
è dotata di impianto fotovoltaico e
solare termico. Le tecniche costruttive
e la tipologia di materiali e impianti
utilizzati, permetterà una confortevole
frequenza ai bambini, anche grazie
ad una progettazione accurata di tutti
i particolari, dagli spazi condivisi ai
colori di aule e refettorio. Nei prossimi
mesi verranno completati i collaudi e
la documentazione amministrativa e
arriveranno gli arredi perché la scuola sia
pronta a ospitare i bambini dal prossimo
anno scolastico che inizierà a settembre.
La disponibilità di questi nuovi spazi, oltre
a rispondere alle esigenze di maggiori
sezioni di scuola dell’infanzia, permetterà
anche un miglior utilizzo del refettorio
della scuola primaria Don Milani, ad oggi
condiviso con la materna. Con queste due
nuove sezioni, quella che anche nel corso
di quest’anno scolastico è stata di fatto
considerata una succursale della scuola
dell’infanzia “Archimede” con le sue due
sezioni già attive, raggiungerà autonomia
organizzativa e funzionale e diventerà a
tutti gli effetti una nuova scuola materna
con quattro sezioni, a cui è stato attribuito
il nome di Scuola dell’Infanzia “Girasole”.
Crediamo che le foto che seguono, dicano
più di mille parole.
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Pat: finalmente al traguardo!

I

l 20 gennaio si è finalmente
concluso il lunghissimo percorso
che ha portato alla approvazione
del Pat (Piano di assetto del territorio) di
Marcon, il nuovo strumento urbanistico
introdotto dalla legge regionale n. 11 del
2004. Con il recepimento di una serie di
prescrizioni emesse dalla commissione
per la valutazione ambientale strategica,
dall’Arpav, dal Consorzio di bonifica acque
Risorgive, dal Genio Civile e dal Servizio
geologico della Provincia di Venezia,
che potranno essere tutte consultate sul
sito del Comune, e con la conferenza dei
servizi svoltasi nella sede della Provincia di
Venezia e le firme congiunte dell’assessore
all’Urbanistica e vicepresidente della
Provincia di Venezia, Mario Dalla Tor e
del sindaco di Marcon, Andrea Follini, il
Comune di Marcon può dichiarare efficace

dal 9 marzo 2014 (passati i 15 giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta il 21
febbraio 2014) la prima e fondamentale
parte dello strumento di governo del
territorio.
Un passaggio importante, iniziato ancora
con la precedente amministrazione
e cresciuto anche attraverso il diretto
contributo dei cittadini coinvolti con il
Partecipat, un percorso partecipato che
ha impegnato per diversi mesi qualche
centinaio di persone. Ora si apre la
altrettanto stimolante fase dall’attuazione
di quanto previsto dal Pat e cioè l’inizio
della sua traduzione operativa attraverso
la prima variante al “Piano degli Interventi”.
Un passaggio questo che necessita una
traduzione per i non addetti ai lavori e
che cerchiamo di seguito di spiegare
semplificandolo al massimo. Il Pat disegna
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la strategia con la quale si intende agire
sul territorio, gli obiettivi strategici
(tipico l’esempio del “bosco di mezzo”),
gli strumenti per raggiungerli (eventuali
cubature, gli obiettivi di riqualificazione,
eccetera). Il Piano degli Interventi, la
cui durata non va oltre i 5 anni, passati i
quali le singole previsioni se non avviate
decadono non avendo dimostrato la loro
necessità, individua puntualmente le
zone e le modalità di intervento. Perché
parliamo di “prima variante al PI”? Perché
all’atto dell’approvazione del Pat il vigente
Piano regolatore generale (nel nostro caso
la sua variante generale del 2001) assume
valenza di PI (Piano degli Interventi) per
non aprire ovviamente un interregno
caratterizzato dal blocco totale di qualsiasi
attività in attesa della scrittura di un
nuovo PI. Ecco perché si parla di variante,
perché il “primo vero” nuovo PI nascerà
dalle varianti che coerentemente a quanto
previsto dal Pat verranno introdotte nella
pianificazione attuale. Si apre dunque una
fase come dicevamo molto stimolante che
con il contributo di tutti ci proponiamo di
sfruttare per migliorare il nostro territorio
verso la sua sostenibilità ambientale,
economica e sociale. E’ anche il momento
nel quale cercheremo di dare molte risposte
alle osservazioni presentate da tanti
cittadini all’atto dell’adozione del Pat, e di
dare spazio a quanto durante il Partecipat
è emerso ma non aveva trovato risposta
proprio perché materia di Piano degli
Interventi. Ma è anche un altro momento
per accogliere, discutere e trattare altre
proposte e altre idee, di riaprire con altre
modalità una porta alla partecipazione,
sempre con la finalità di guardare al meglio
per il nostro territorio e la sua comunità.
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Superata quota 17 mila abitanti

B

uone notizie dai servizi demografici del Comune di Marcon. Con il mese di gennaio 2014, la popolazione residente ha superato le
17.000 unità. Il trend di crescita nel 2013, faceva intuire questo traguardo già con i dati di fine anno, che riportavano al 31.12.2013
il valore di 16.955 abitanti.
Alcuni dati al 31.12, in attesa della certificazione ufficiale dell’ISTAT:

RESIDENTI PER FRAZIONE				MASCHI			FEMMINE		TOTALE
MARCON 						5.468			5.542			11.010
SAN LIBERALE					1.509			1.469			 2.978
GAGGIO						1.475			1.492			 2.967
						---------		----------		---------						8.452			8.503			16.955
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013
						MASCHI		FEMMINE		TOTALE
NATI						109			78			187
MORTI						53			49			102
TRASFERITI DA altri comuni				

388			380			768

TRASFERITI VERSO altri comuni			

257			234			491

La popolazione residente straniera aumenta
dalle 1.081 unità del 2012 alle 1.148 del
2013. Di questi 1.148 cittadini, 479 sono
maschi e 669 femmine. Nel corso del 2013,
38 cittadini stranieri hanno acquisito la
cittadinanza italiana (erano 25 nel 2012).
Un altro dato che può dare la misura del
lavoro svolto da questo servizio, sono le
carte d’identità emesse nel corso del 2013,
2.365 su supporto cartaceo e 240 di tipo
elettronico. Sono stati inoltre registrati,
sempre nel 2013, 470 cambi di abitazione

all’interno del territorio comunale. “Quello
svolto dagli uffici dei servizi demografici
è un lavoro molto importante oltre che
assai delicato – interviene il sindaco
Andrea Follini, che ha mantenuto per sé la
delega di questo settore – e con molteplici
competenze, dall’anagrafe allo stato civile,
dalla toponomastica all’ecografico. Oltre
a tutte le incombenze che dallo Stato
centrale vengono demandate alle strutture
periferiche nei comuni (si pensi ad esempio
all’autentica della firma per i cambi di
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proprietà delle auto), vi è una parte di
attività svolta in sinergia specialmente con
la Polizia Locale e con gli uffici dei servizi alla
persona. E i numeri relativi a queste attività,
per il nostro comune, sono numeri davvero
“importanti”, dei quali noi vediamo, dallo
sportello, solo una minima parte. Il lavoro di
back-office infatti assorbe molto più tempo,
con un carico notevole di incombenze e
di rendicontazioni da eseguire anche ad
altri uffici dello Stato, come ad esempio la
Prefettura, ma non solo”.

Occhio alla tessera elettorale

P

rima delle elezioni europee di
fine maggio è meglio controllare
le
proprie
tessere
elettorali.
Se abbiamo partecipato a tutte le
consultazioni elettorali e referendarie da
quanto ci è stata consegnata la prima volta,
potremmo essere nella condizione di avere
tutte le caselle riservate al timbro apposto
ai seggi, complete. Si rende in questo caso
necessario sostituire la tessera elettorale
con una nuova. A questo scopo gli uffici dei
servizi demografici presso il centro civico in
via della Cultura sanno a disposizione dei
cittadini da lunedì 7 aprile alla sostituzione
della tessera, negli orari d’apertura al
pubblico:
Lunedì
Martedì		
Mercoledì
Giovedì 		
Venerdì 		
Sabato		

9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00
15.00-17.00
9.30-12.00
9.30-12.00

È indispensabile presentarsi allo sportello
con la tessera elettorale da sostituire ed un
documento di identità. Per lo stesso nucleo
familiare, può recarsi presso gli uffici anche
un solo componente, munito di documento
di identità, presentando tutte le tessere
elettorali complete, dei componenti della
famiglia.
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Avviati i lavori di pubblica utilita’ e lo sportello
informa lavoro

È

cominciato nello scorso mese
di febbraio il progetto “Lavori di
pubblica utilità” cofinanziato dalla
Regione Veneto. La Regione ha, infatti,
istituito un fondo per l’erogazione di un
contributo per l’impiego di disoccupati
nello svolgimento di lavori di pubblica utilità
presso i comuni. Per il comune di Marcon è
stato possibile proporre un progetto con
6 lavoratori: 2 per il servizio sociale e agli
anziani, 1 per la biblioteca e doposcuola, 3
per la manutenzione straordinaria di edifici
ed aree pubbliche e manutenzioni relative
ad attività di giardinaggio in aree pubbliche.
Per l’individuazione delle persone e la
conseguente formazione della graduatoria,
il primo criterio è stato la segnalazione
da parte dei servizi sociali di persone già
conosciute e successivo incarico agli stessi.
Per la formazione della graduatoria ci si
è rifatti, in virtù delle funzioni associate
in campo sociale tra i comuni di VeneziaQuarto d’Altino-Cavallino Treporti e

Marcon, ai criteri adottati dal Comune
di Venezia, adattandoli alla realtà del
nostro territorio. I sei lavoratori non sono
alle dirette dipendenze del Comune di
Marcon, questo non sarebbe possibile visto
i limiti di spesa per il personale imposti
dalle leggi nazionali, ma sono invece
coordinati da una cooperativa sociale che
collabora al progetto con i diversi comuni.
La durata del progetto sarà di 6 mesi. La
quota di contributo messa a disposizione
dalla Regione Veneto per i lavoratori del
Comune di Marcon è di 26.394 euro e il
Comune di Marcon cofinanzia il progetto
con un contributo di 3.690 euro. “Anche se
questo progetto non è in grado di risolvere
definitivamente la situazione occupazionale
di queste sei persone - osserva l’assessore ai
diritti e solidarietà sociali Gianpietro Puleo si riesce comunque a dare un po’ di sollievo
a queste famiglie, in difficoltà. L’attenzione
comunque, in tema di occupazione
è e rimane molto alta, ed è premura

dell’amministrazione comunale cercare
di risolvere o almeno alleviare le difficoltà
che possono nascere dalla perdita o dalla
riduzione del proprio lavoro”. A questo
scopo è stato attivato un nuovo servizio,
lo “sportello informa lavoro”, attivo due
volte la settimana presso l’Ufficio Relazioni
con il pubblico in piazza Municipio 20.
Lo sportello fornisce gratuitamente
informazioni e orientamento per chi è alla
ricerca di occupazione o per chi cerca un
reinserimento nel mondo lavorativo dopo
un periodo di astensione, dovuto a motivi
più diversi. “In ufficio – prosegue l’assessore
Puleo - o direttamente al sito internet del
Comune, alla pagina “Sportello Informa
Lavoro”, si possono trovare informazioni e
orientamento sul lavoro e sulla formazione,
offerte di lavoro dai Centri per l’Impiego
e dalle agenzie di lavoro interinale,
informazioni su bandi e concorsi, nonché
la consulenza per la stesura di curriculum
vitae”.

Pile e batterie esauste: attenzione a dove le buttiamo!

F

acciamo attenzione a dove buttiamo le
pile scariche, impariamo a non sbagliare.
Le ultime analisi eseguite nelle frazioni di
plastica e lattine consegnate alle ditte di recupero,
hanno rilevato una consistente presenza di pile e
batterie. Ciò, oltre ad essere molto grave come
segnale di errato conferimento, è anche molto
pericoloso per il nostro ambiente, per la nostra
salute e, ultimo ma non ultimo, per le nostre
tasche! Le batterie scariche possono rilasciare
inquinanti molto pericolosi come cromo,
cadmio, rame, zinco, mercurio, che restano nel
suolo a lungo e con gravi ripercussioni sulla
qualità del terreno e sulla nostra salute. Inoltre
l’alta percentuale di materiale non riconducibile
alla frazione differenziata, comporta un notevole
abbassamento del prezzo che il riciclante paga
per quel materiale. Con uno scarso beneficio,
quindi, sulle nostre bollette. Per un corretto

smaltimento, portiamo le batterie/pile esauste
in ecocentro, all’ecofurgone nella mattinata
di martedì oppure negli appositi contenitori
presenti nei negozi rivenditori di pile-batterie.
Non buttare le pile nella frazione
plastica-lattine!
Usa gli appositi contenitori presso
• ecocentro
• ecofurgone
• negozi rivenditori di pile-batterie
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È nato il primo “gruppo di lettura”
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C

os’è un “gruppo di lettura”? Come
lo definisce la poetessa, scrittrice,
ambientalista canadese, classe
1939 Margaret Atwood, ”è un gruppo di
persone che possono leggere, che amano
leggere e che amano parlare di ciò che
leggono”. Il gruppo di lettura funziona in
modo molto semplice: ogni partecipante
legge un libro scelto e fornito dalla
biblioteca e poi, in un incontro a una data
stabilita, si discute di quel libro con l’aiuto
di un moderatore, di solito il bibliotecario.
Ogni lettore potrà esprimere le proprie
idee, suggestioni, opinioni in modo
libero, e senza sentirsi giudicato da
nessuno, in quanto l’obiettivo principale
di un gruppo di lettura non è fare una
lezione di letteratura, ma condividere la
lettura e il benessere che deriva da questa
pratica. La regola chiave è la libertà e
l’unica motivazione deve essere il piacere
di condividere la lettura di un libro e
l’emozione che essa può dare. Dal racconto
di esperienze relative a gruppi di lettura,
emerge che spesso le discussioni assumono
toni accesi e si dibatte animatamente e
con passione sulla trama, sui personaggi,

sui simboli, sul giudizio complessivo del
libro. È ciò che rende viva e interessante
la partecipazione. Attualmente, al gruppo
di lettura della biblioteca di Marcon sono
iscritte 15 persone, di varie fasce d’età.
Tutti sono molto entusiasti, animati da un
grande spirito di partecipazione e quello
che si aspettano dal gruppo di lettura
è di scoprire nuovi autori e nuovi libri,
condividere il piacere della lettura che di

per sé è un’attività solitaria, apprendere
nuovi punti di vista, socializzare e fare
comunità, imparare dall’altro, non essere
giudicati per ciò che si racconta. Sono
previsti altri incontri il 19 aprile, 10
maggio e 7 giugno. Sono aperti a tutti.
Per informazioni rivolgersi direttamente
al personale della biblioteca comunale o
inviare una mail a biblioteca@comune.
marcon.ve.it .

In biblioteca uno spazio per “saperi marconesi”

S

aranno le tesi di laurea le ultime
novità in ordine cronologico a
trovare spazio tra gli scaffali della
biblioteca comunale. I giovani, durante
il loro corso di studi, impegnano molte
delle loro ore-studio negli spazi della
biblioteca, rendendo questo luogo, di
fatto, un ambiente importante nella
loro formazione. Con questa iniziativa
l’amministrazione
vuole
rendere
disponibili per gli utenti della biblioteca
le tesi di laurea di questi ragazzi. Chi lo
vorrà potrà quindi donare alla biblioteca

la propria tesi di laurea, in formato
cartaceo con rilegatura a dorso rigido, ma
anche in formato elettronico su CD ROM.
Saranno accettate le tesi dei residenti
nel comune di Marcon ma anche le tesi
di laurea avente per argomento l’ambito
locale, purché sia rilasciata una liberatoria
da parte dello studente per l’utilizzo e
la consultazione del proprio prodotto
intellettuale. “Penso che la nostra comunità
ed il nostro territorio abbiano molto da
offrire - commenta l’assessore alle Politiche
culturali Gianpietro Puleo - soprattutto da

Pizzeria - Rosticceria
Gastronomia
Kebab

Time

SERVIZIO A
DOMICILIO

Tel. 041.5951300

Via Monte Berico, 12
MARCON VENEZIA
12

parte dei giovani, che spesso non trovano
spazi adeguati alle loro esigenze. Troppo
spesso sentiamo parlare di “fughe di
cervelli” o comunque della valorizzazione
del sapere dei nostri giovani distante dalla
loro comunità; invece riteniamo sia giusto
valorizzare l’impegno dei giovani e rendere
disponibile alla cittadinanza il loro lavoro
intellettuale crediamo sia un primo passo.
Non solo un beneficio e una soddisfazione
per i giovani laureati, ma un’opportunità
in più per i cittadini di avere accesso alla
conoscenza e al sapere”.
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IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO
Inaugurata nell’estate del 2013, ODONTOIATRICA è
una struttura specialistica dotata di strumentazioni di
tecnologia avanzata e si vale di uno staff di medici
odontoiatri esperti nelle diverse discipline per offrire ai
propri utenti le più recenti soluzioni di cura e la
sicurezza di trattamenti la cui qualità è controllata da
(previa valutazione clinica)
procedure di monitoraggio. La diagnostica radiografica
interamente digitale e la diagnostica biomolecolare
Per ogni necessità di cure dentistiche
consentono di pianificare ogni intervento con le
chiedete una consulenza gratuita agli
migliori probabilità di successo clinico, con la minima
invasività, in ambienti nuovi ed ergonomici per il
specialisti di ODONTOIATRICA: con una
massimo confort di ogni paziente. La Clinica eroga
telefonata al n. 041 4567 992
tutte le prestazioni di odontoiatria generale,
specialistica ed estetica.
E’ possibile il pagamento rateale delle cure con finanziamento a TASSO ZERO

una soluzione moderna
per avere nuovi denti
fissi in 24 ore

Struttura sanitaria specialistica odontoiatrica Direttore Sanitario: Dott. Paolo Giuliani Iscr. Albo Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Padova n. 5186

• Chirurgia orale
• Ortodonzia per bambini e per
adulti
• Trattamento casi complessi
• Protesi mobili e fisse su
impianti a carico immediato
• Cura della malattia
parodontale (piorrea)

MARCON (VE)
Viale della Stazione, 3/6
Centro Direzionale “Le Pagode” Scala A

Ampio parcheggio
Possibilità di accompagnamento
per pazienti con difficoltà
negli spostamenti

Informazioni al n. 041 4567 992

www.odontoiatricaclinicadentale.it
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Nuova informativa da Veritas

A

partire da lunedì 24 febbraio gli
operatori del servizio di raccolta
porta a porta dei rifiuti hanno la
possibilità lasciare sul vostro contenitore
un messaggio adesivo informativo,
al fine di comprendere il motivo del
mancato prelievo del rifiuto esposto.
L’adesivo è di colore arancione e riporta 4
possibili opzioni di errore, che l’operatore
provvederà a segnalare con una crocetta,
tra queste indicazioni:
• conferimento di materiale non
conforme;
• esposizione del bidone in giorno errato;
• peso eccessivo;
• bidone (del verde) danneggiato o
ghiacciato e per questo impossibile da
vuotare.

A seconda della segnalazione, l’utente è
invitato a contattare il numero verde del
centralino Veritas al numero 800466466
che suggerirà come procedere, ovvero
se richiedere la sostituzione del bidone,
nel caso in cui lo stesso risulti rotto,
piuttosto che consultare semplicemente
l’Ecocalendario
per
verificare
il
giorno di corretta esposizione o del
materiale all’interno del contenitore. La
segnalazione che il rifiuto non è
stato asportato perché ghiacciato,
normalmente la si potrà ritrovare sul
contenitore del verde/ramaglie. Infatti con
le basse temperature, il materiale vegetale
all’interno potrebbe “incollarsi “ alle pareti
rendendo impossibile lo svuotamento
nonostante lo scuotimento meccanico
che viene impresso dall’apparecchiatura
al momento dello svuotamento. Questo
il motivo, nel mese di dicembre scorso,
per il quale si sono verificati dei mancati

svuotamenti o degli svuotamenti parziali
della frazione vegetale.

Promemoria sul conferimento
di olio da cucina e carta

P

ossiamo portare l’olio da cucina
che abbiamo usato per il fritto
direttamente all’ecocentro di via
Praello, nei giorni e orari d’apertura, dove
potremmo travasarlo su un grande
contenitore. Se abbiamo utilizzato per il
trasporto un recipiente che intendiamo
riusare, possiamo riportarcelo a casa,
altrimenti, affianco alla cisternetta
dell’olio, vi è una grande sacca dove
possiamo lasciare il contenitore che
vogliamo far smaltire correttamente.
L’opzione dello “svuotamento”, riportando
a casa il contenitore per un successivo
riuso, non è consentito se scegliamo di
conferire l’olio usato all’ecofurgone, il

martedì mattina, durante le sue soste su
tutto il territorio comunale. In questo caso
l’olio può essere solamente conferito in
contenitori ben chiusi, a perdere.
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La carta ed il cartone domestici debbono
essere conferiti tramite l’esposizione il
venerdì, su tutto il territorio comunale,
del bidone giallo. Ricordiamo che è buona
prassi evitare di lasciare materiale cartaceo
sopra il contenitore; cerchiamo di inserire
tutto il materiale dentro al bidone, anche
sminuzzando eventuali cartoni più grandi,
consentendo la completa chiusura del
coperchio. Questo eviterà che, in caso di
cattivo tempo, la carta posta sopra al bidone
si inzuppi, rendendone difficile l’asporto,
così come, in caso di vento, parte del rifiuto
si disperda nell’ambiente circostante, prima
della sua raccolta.
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Nuovo piano di evacuazione per rischio
chimico-industriale

on la partenza del servizio di smsalert, avviato nel dicembre del
2013, si è reso necessario anche
riformulare il piano di evacuazione
specificatamente dedicato alla gestione
di eventuali incidenti di natura
chimica o industriale. Nell’allegato
qui presente, che vi invitiamo a
staccare e conservare, troverete una
ripartizione per zone dell’intero territorio
comunale. La ripartizione è stata
elaborata sulla base di due elementi
principali: la caratteristica dei venti
predominanti e il posizionamento delle
aree potenzialmente emissive (attività
produttive e l’asse autostradale). Questa
scelta operativa è stata determinata
dalla volontà di razionalizzare al meglio
un possibile evento che comporti la
necessità di provvedere ad evacuazioni

del territorio; operazione molto delicata
e potenzialmente caotica che non può in
maniera inopportuna essere indirizzata
a priori all’intero territorio comunale, ma
solo a quello realmente esposto al rischio.
Per fare un esempio concreto, ci
rifacciamo all’incendio del giugno del
2012 presso la ex fornace di Marcon che,
qualora avesse comportato la necessità
di mettere in sicurezza la popolazione
con delle evacuazioni, queste avrebbero
riguardato solo una porzione molto
contenuta del territorio comunale,
localizzata nella fascia a nord-ovest,
la zona individuata nel Nuovo Piano
come la zona 3, visto che al momento
dell’incendio spirava vento di scirocco da
sud-est. Dati per predominanti i venti da
nord-est e da sud-est e la localizzazione
delle aree emissive (le due zone

industriali, la tangenziale, e la ex fornace
di Marcon), ne è derivata l’individuazione
di 5 zone che possono essere colpite con
grado diverso d’intensità, dove la meno
esposta risulta l’area di San Liberale
posta ad est della ferrovia, mentre le altre
4 zone lo sono per gradi diversi in base
appunto alla direzione al momento del
vento e al punto di emissione.
Sul retro della piantina troverete l’elenco
puntuale delle vie secondo le rispettive
zone di assegnamento che, secondo
le vostre zone di interesse (residenza,
lavoro, scuola, parenti, ecc.) vi preghiamo
di memorizzare. Come vedrete, alcune
vie (delle Industrie, dell’Artigianato,
Pialoi, Treviso, Venier), per la loro
particolare posizione possono essere
comprese contemporaneamente in due
zone diverse.

• In caso di allarme, il servizio di sms (o di e-mail) con una diversa tipologia di messaggi
di massimo 150 caratteri, darà precise indicazioni comportamentali, dal primo messaggio del tipo:
“incendio in zona industriale.
Aggiornamento in corso.
Precauzionalmente non uscire e chiudere porte e finestre.
Aggiornamento entro 60 minuti”
• ai successivi che potranno comunicare la fine dell’allarme;
“Incendio spento.
No rischi evidenti.
Info su web Comune di Marcon”
• oppure, nei casi più difficili, l’indicazione di evacuazione (totale o di singole zone), come ad esempio:
“Evacuare solo zona 1.
Rimanenti zone non uscire e chiudere porte e finestre.
Aggiornamento entro 60 minuti”

P

Come iscriversi agli SMS Alert

er iscriversi al servizio di sms-alert, basta collegarsi alla pagina principale (home page) del sito del Comune
www.comune.marcon.ve.it , accedere, sui tasti della colonna di sinistra, al servizio sms alert e in pochi secondi
registrarsi. Il servizio è del tutto gratuito. A oggi si sono iscritti 247 utenti per gli sms e di 110 utenti per le e-mail.
Un invito particolare a iscriversi lo rivolgiamo ai “responsabili di comunità”, a coloro che per lavoro, per passione
o per volontariato hanno a che fare con gruppi di persone (associazioni, comitati, gruppi sportivi) che potrebbero
necessitare di gestire durante fasi di criticità persone e anche minorenni riuniti lontano dalle loro abitazioni, con i
quali è assolutamente da evitare l’effetto panico o la stessa uscita all’aperto anche solo per rientrare a casa.
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Piano di Protezione Civile
Vievie
di Evacuazione
consigliate
di evacuazione

Zona
Zonadi
dievacuazione
EvacuazioneA1
Zona
Zonadi
dievacuazione
EvacuazioneB2
Zona
Zonadi
dievacuazione
EvacuazioneC3
Zona
Zonadi
dievacuazione
EvacuazioneD4
Zona
Zonadi
dievacuazione
EvacuazioneE5

3324 m
17

Elenco zone di Evacuazione:
ZONA 1
Alta dal n°79 e dal n°74 in avanti
Ancona
Bari
Bologna
dell’Artigianato
delle Industrie
Firenze
Genova
Milano
Monte Grappa dal n° 74 e dal n° 31/A
in avanti
Napoli
Pialoi
Roma
Torino
Treviso
Trieste
Venezia
Venier

ZONA 2
Piazza IV novembre
Anna Frank
Astori
Battisti
Boschette tutti i numeri pari e dispari
fino al n° 11
Carlo Alberto
Cavour
delle Tofane
Diaz
Don Ballan
Don Bosco
F.lli Cairoli
Filzi
Garibaldi
Gramsci
Marmolada
Mazzini
Molino fino al n° 9 e fino al n° 12
Monte Antelao
Monte Berico
Monte Bianco
Vicolo Monte Bianco
Monte Cervino
Monte Civetta
Monte Cristallo
Monte Grappa fino al n° 72 e fino al n° 31
Monte Pelmo
Monte Rosa
Vicolo Monte Rosa
Oberdan
Ortolan
Pepe
Santa Chiara
San FrancescoSan Giorgio

San Giuseppe
San Marco dal n° 40 e n°39 in avanti
Vittorio Veneto
Villaggio Cooperazione
Villaggio Molin
Zermanese

ZONA 3
Ancillotto
Molino dal n°12/A e dal n°11 in avanti
Sant’Antonio

ZONA 4
Piazza I maggio
Piazza Donatori
Bellin
Piazza Municipio
Caboto
Piazzale Europa
Callas
8 marzo
Ceolin
Alta dal n°2 al n°74 e dal n°1 al n° 77
De Gasperi
Canova
Di Vittorio
Cellini
Don Sturzo dal n°1 al n° 15 e dal n°2 al n°
46
Dalla Chiesa
F.lli Bandiera
Fermi
del Vetro
Giovanni XXIII
della Cultura
Lombardi
dello Scoutismo
Marconi
dello Sport
Mattei
Galileo Galilei
Matteotti
Giorgione
Nuova Provinciale
Giotto
Papa Luciani
Guardi
Pellico
Leonardo da Vinci
Pio X
Mascagni
Porta Est
Mercato
Rossini
Meucci
Sanudo
Michelangelo
Verdi
18

Montale
Vivaldi
Palladio
Viale stazione
Perosi
Vicolo Porta Est
Piave
Villaggio Monteverdi
Quasimodo
Raffaello
Rosmini
Tiepolo
Tiziano
Ungaretti
Volta
della Repubblica
San Marco dal n° 2 al n° 38 e dal n°1 al n° 37
Trento e Trieste
vicolo Brenta
vicolo Perosi
vicolo Veronese
dell’Artigianato
delle Industrie
Pialoi
Treviso
Venier
Fornace
Marco Polo
S. Valentino
S. Antonio
Boschette dal n°13 al n° 17

ZONA 5
Baracca
Borgo vecchio
Carducci
Dante
D’Azeglio
Don Sturzo dal n° 17 e dal n° 48
F.lli Cervi
Ferrovia
Foscolo
Gagliardi
Kennedy
Leopardi
Morante
Nenni
Nievo
Poianon
Praello
Pascutto
Salvo d’Acquisto
Tommaseo
Toti
Volpera
XXIV maggio
Zuccarello
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Vieni a trovarci nella nuova sede
tecnoUdito in Via C. Gris, 29/C
in collaborazione con tecnoMedica
il nuovo Centro Medico Specialistico
nel cuore di Mogliano Veneto!
Entra e vieni a scoprire tutte le
specializzazioni e servizi offerti
PROVA GRATIS I NOSTRI APPARECCHI
ACUSTICI SENZA IMPEGNO PER UN MESE

Ci trovate anche a:
Mogliano Veneto
Via C. Gris, 29/C - Tel 041/5901057
Quarto d’Altino
Via Roma, 93/C - Tel 0422/823144
Martellago
Piazza Bertati, 4 - Tel 041/971008
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Rischio Idraulico

U

na ‘prova del nove’ molto
pesante quella che sul territorio
si è dovuta sostenere tra il 29
gennaio e il 4 febbraio scorsi. Giorni di
pioggia quasi ininterrotta e alle volte
anche molto intensa, che hanno fatto
alzare il livelli di tutti i corsi d’acqua
principali e secondari, in certi momenti
ben oltre i livelli di guardia. Il mattino di
venerdì 31 gennaio certe zone agricole
del Comune presentavano più l’aspetto
di una laguna che quello dei consueti
campi che siamo abituati a vedere. In molti
comuni limitrofi poi, non sono purtroppo
mancate esondazioni e allagamenti di
case e strade, con la solita sequenza di

disagi e danni. Che a Marcon le cose siano
andate abbastanza bene forse non è
tutto dovuto solo al caso. I benefici degli
interventi di messa in sicurezza realizzati
negli anni scorsi anche con i finanziamenti
del commissario straordinario (ID 68 per
la messa in sicurezza della zona di via
Monte Grappa) e accanto a questi anche
gli stessi benefici delle opere non ancora
concluse (ID 69 sul fosso di Gaggio), si sono
potuti vedere direttamente, specie nella
mattinata di venerdì quando molte delle
opere a nord dello Zero tra via Zermanese
e via Don Ballan erano diventate delle
grandi aree di laminazione atte a
parcheggiare diverse migliaia di metri cubi

Zermason in piena sullo Zero

Zermason sullo Zero Post Piena

Zero in piena da via Don Ballan

Zero in via don Ballan post piena

20

di acqua, che avrebbero finito altrimenti
per appesantire la già difficile situazione
del fiume. Accanto alle opere però, è stato
fondamentale anche l’insostituibile lavoro
della Protezione civile e dei volontari di
“Airone”, presenti e attivi con l’installazione
e la messa in funzione delle due pompe
idrovore delle stazioni di emergenza di
via Zermanese e di via Monte Berico, unito
ad un lungo lavoro di sorveglianza lungo
gli argini, condensati in 82 ore di lavoro
complessive dei volontari, in 30 ore di
impiego dei mezzi fuoristrada e 14 ore in
totale di funzionamento delle due idrovore
che hanno evitato l’appesantimento della
rete idraulica minore.

Wetland in piena

Wetland post piena
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Dopo l’emergenza a Marcon,
missione in Slovenia

T

grande quantità di alberi, ma
soprattutto di tutta la rete di
alimentazione elettrica, con la
conseguenza di aver lasciato
l’intera regione al buio e al
freddo, bloccando qualsiasi
tipo di attività. Dato il perdurare
della situazione, destinata a
non migliorare ancora per
diverse settimane, dopo aver
ricevuto soccorsi dall’Austria,
dalla Germania e dal Friuli,
visti i rapporti diretti che ci
legano al gruppo dei Pompieri
volontari di Bovec, questi
hanno chiesto anche il nostro
soccorso, subito tradottosi
nell’invio di alcuni generatori
messi a disposizione da
“Airone”, dalle protezioni civili
di Venezia e Quarto d’Altino e
dal Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive. A tutti i volontari
vogliamo tributare un grande
plauso, unito al ringraziamento
per il lavoro svolto per la
salvaguardia della comunità, e
con l’occasione lanciamo anche
un appello ad entrare a ‘far
parte della squadra’, dato che
posto ce n’è per tutti!

erminata
l’emergenza
idraulica
la
nostra
protezione civile è stata
chiamata anche a sostenere
una non meno importante
“missione internazionale” in
soccorso dei nostri partner di
Bovec, in Slovenia, con i quali
da anni viene svolta una attività
di scambio di esperienze tra
i gruppi di protezione civile
giovanili. Infatti negli stessi
giorni in cui da noi imperversava
la pioggia, in molte parti della
Slovenia si è verificato un raro
fenomeno meteorologico noto
come “gelicidio”, la caduta
di pioggia gelata dovuta ad
alte temperature in quota ed
allo scirocco (fino a +5° C in
montagna) con un cuscinetto
di aria fredda schiacciato nel
fondo delle valli. Al suolo, il
gelicidio provoca uno strato
di
ghiaccio
trasparente,
omogeneo, liscio e molto
scivoloso, racchiudendo i rami
degli alberi, gli steli d’erba, i
cavi elettrici, in un involucro di
acqua cristallizzata. Gli effetti
sono stati la caduta di una
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Nuova viabilità e pista ciclabile

C

ontinuano i lavori di collegamento
tra via Pialoi e l’area commerciale
che permetteranno una diversa
distribuzione soprattutto del traffico
proveniente dalla zona Ovest del nostro
territorio e di deviare il traffico pesante
che percorre attualmente via dello Sport
e via Trento e Trieste per raggiungere
l’area industriale. La ditta PDM che sta
eseguendo i lavori commissionati da
Anas, sta procedendo speditamente,
rispettando il crono programma. I disagi
riguardano in questa fase dei lavori,
in modo particolare, la chiusura dello
svincolo “Marcon” della tangenziale per
chi proviene da Mestre, chiusura che
costringe ad anticipare l’uscita sulla
bretella aeroportuale e la rotatoria di
Dese, per poi raggiungere Marcon, il
tutto con l’ausilio di apposita segnaletica
a fondo giallo presente già dalla
tangenziale, unitamente ai pannelli a
messaggio variabile che preavvisano
della necessaria deviazione. Chi dovesse
“saltare” l’uscita verso l’aeroporto,
troverà opportuna segnaletica all’uscita
di Quarto d’Altino che, sempre attraverso
la tangenziale, lo riporterà verso Marcon.
Questa deviazione è programmata sino
all’8 agosto. In un momento successivo,
comunicato con congruo anticipo, sarà
necessario chiudere temporaneamente
l’accesso in tangenziale anche verso
Mestre, da via del Vetro, per consentire
la realizzazione della rampa del
cavalcavia lato Ovest e i relativi svincoli.
Quest’intervento, a totale carico di
Anas, prevede inoltre la realizzazione
di una pista ciclabile lungo via Pialoi, in
collegamento tra la rotatoria che su via
Pialoi sta per sorgere, all’altezza della
Fossa Storta, e la via Alta. Tutta l’opera,
secondo programma, sarà completata
per novembre.
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Gli Speziali

Parafarmacia gli speziali della Dott.ssa Grossi Franca
e del Dott. David Paolo viale san marco 62 marcon
Tel. e Fax: 041-4510010
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

PARAFARMACIA ERBORISTERIA, OMEOPATIA, SANITARIA, PRIMA INFANZIA

NATURA COMPETENZA E DISPONIBILITA’ AL SERVIZIO DELLA TUA SALUTE

Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico,
ne’ in difetto, ne’ in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute.

(IPPOCRATE 460-377)

SCREENING
PER L’OSTEOPOROSI

Fondamentale verificare la salute delle vostre ossa! Siamo riusciti
a farlo ad un prezzo accessibile per tutti, € 15. Viene utilizzato una
sonda ad ultrasuoni sul polso, che è il punto di maggior rottura.
Verrà rilasciato il referto da portare al medico curante.
In genere dopo i 40 anni la massa ossea diminuisce in entrambi i
sessi, ma le donne sono più esposte all’osteoporosi a causa della
drastica diminuzione degli estrogeni, ormoni che sembrano
aiutare l’assorbimento intestinale del calcio e il suo utilizzo a
livello osseo.
QUINDI È FONDAMENTALE CONTROLLARCI! VIENI A FISSARE
IO TUO APPUNTAMENTO

SCREENING
PER L’ACIDOSI

ALLERGIE

Nuove strategie efficaci per affrontare prurito al naso, lacrimazione
degli occhi, starnuti continui! La natura la tuo servizio con farmaci
omeopatici, tutti i benefici senza gli effetti collaterali dei farmaci
antistaminici! Sei ancora in tempo!

MAMME

Una giusta alimentazione durante la gravidanza e l’adeguata
integrazione garantiscono una crescita sana della tua creatura!
Molti studi mettono in evidenza l’importanza dell’assunzione di
omega-3 in gravidanza, il dha “contribuisce al normale sviluppo
cerebrale del feto e dei neonati allattati al seno e il normale
sviluppo degli occhi”. Consigli alimentari per la gravidanza e per
un corretto svezzamento

MICOTERAPIA

Nel mese di maggio vi forniremo grautitamente le strisce per
verificare il ph delle vostre urine, così potrete controllare se il
vostro corpo ha un fisiologico equilibrio acido-base.
L’ACIDOSI CREA STANCHEZZA, STATI INFIAMMATORI NEI
TESSUTI, IRRITABILITÀ DEL SISTEMA NERVOSO, AUMENTO
DELLE TOSSINE E QUINDI DEI RADICALI LIBERI.
Particolarmente utile nei casi di diete iperproteiche, diete ricche
in grassi animali e zuccheri, diete povere il alimenti integrali,
frutta e verdura, stili di vita sedentario ma anche eccessiva attività
fisica, tabagismo, assunzione di alcool e farmaci, inquinamento
ambientale e situazioni stressanti.

Reishi (ganoderma lucidum) Cordyceps Agaricus Hericium
Da secoli utilizzati nella medicina tradizionale in oriente, il loro
utilizzo per promuovere una buona salute e vitalità è avvallato
da studi scientifici. I funghi medicinali sono fonte di numerosi
nutraceutici e principi attivi con funzione anti-ossidante,
protettiva del sistema cardio-vascolare, anti-cancerogena,
prebiotica, anti-infiammatoria, antidiabetica e molto altro.
Ogni fungo ha una sua peculiarità, alcuni sono indicati per
l’azione tonica-rinvigorente, altri più per le problematiche gastro
intestinali… per meglio utilizzare il prodotto corretto chiedici
informazioni. I nostri funghi sono della marca nutriva (www.
nutriva.it) che garantiscono l’utilizzo di materia prima di alta
qualità priva di inquinanti; nella linea nutriva funghi si utilizza il
full spectrum che garantisce la massima attività e efficacia.

FIORI DI BACH

“La salute dipende all’essere in armonia con la propria anima.” Dr. Edward Bach
FATICA STRESS ANGOSCIA ANSIA PAURA BAMBINI SFIDUCIATI IPERATTIVI, il famoso medico inglese dedicò la sua vita alla
ricerca di un metodo naturale di cura che si compone di 38 Fiori, rimedi dolci, privi di rischi e controindicazioni, non hanno
interazioni con altri medicinali. I Fiori possono essere utilizzati da persone e animali di ogni età.

VUOI SOSTENERE LA TUA BELLEZZA?
BISOGNA PIACERSI PER PIACERE!
RUGHE MACCHIE ACNE

JEUNESSE O2
TRATTAMENTI DI OSSIGENO-DERMO INFUSIONE PER IL VISO COLLO
MANI PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE L’EFFETTO DEL TEMPO E DELLO STRESS SULLA PELLE
TRATTAMENTO GRATUITO DI PROVA!
Per mettere la parola fine al sovrappeso e alla cellulite il modo c’e’!
E quindi la stategia deve essere personalizzata per essere efficace!
Deve riguardare il trattamenti locali ma anche la tua alimentazione.
Prendi un appuntamento gratuito per capire come risolvere il problema in modo definitivo!
23
I TRATTAMENTI URTO PER CELLULITE E ADIPE
SONO A PREZZI SUPER SCONTATI!

Lavori di manutenzione straordinaria alla “Don Milani”

A

seguito delle intense piogge del
mese di novembre e dicembre,
si sono evidenziati dei danni
all’ala Nord della copertura della scuola
“Don Milani” di via Marmolada. Ciò ha
causato infiltrazioni d’acqua dal soffitto
del corridoio, di alcune aule e della
palestra, creando disagi allo svolgimento

regolare delle attività didattiche e alle
attività sportive programmate. Tutto
ciò ha reso necessario un intervento
urgente di manutenzione della copertura,
compatibilmente con lo svolgimento
delle attività didattiche. Successivamente,
durante le vacanze di Natale, sono stati
effettuati i lavori all’interno. Tutto ciò
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ha comportato comunque dei disagi a
bambini e insegnanti, che abbiamo cercato
di limitare il più possibile, disagi purtroppo
necessari al fine di continuare a garantire la
sicurezza dei nostri ragazzi che frequentano
quella scuola.
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Il grazie dei marconesi
al Comandante Stanchi

F

la grande umanità del maresciallo Stanchi – ha
commentato il sindaco Follini - impegnato,
com’è stato, nelle più diverse situazioni,
d’emergenza o d’indagine, che in alcuni casi
abbiamo affrontato fianco a fianco. Penso che
le migliori testimonianze sulle doti con le quali
il comandante ha impostato il proprio lavoro
e quello dei suoi uomini, svolto sul territorio,
fatto di attenzione e di rapporti umani, siano
le ripetute manifestazioni di stima che mi
sono state trasmesse dai cittadini nei confronti
degli uomini dell’Arma. Lo ringraziamo per
questo suo quotidiano impegno, a tutela
della comunità marconese, sapendo che
ciò faciliterà anche il lavoro di colui che sarà
chiamato a sostituirlo”.
Al comandante Stanchi è stata consegnata
dall’amministrazione una targa con l’effige
del Comune di Marcon, accompagnata dagli
auguri di buon lavoro per questa sua nuova
esperienza, al comando di una caserma con un
territorio ben più vasto di quello marconese,
che comprende non solo Spinea ma parte di
Mestre e parte di Marghera.

u lui con l’allora comandante provinciale,
Colonnello Cataldo, a ricevere dalle
mani dell’amministrazione comunale
le chiavi della nuova stazione dei Carabinieri
di Marcon. Era il 16 settembre 2010 e dal
lunedì successivo, il 20 settembre, partiva
l’attività dell’Arma con una presenza diretta
sul territorio, che sino ad allora era affidato alle
competenze della stazione di Favaro Veneto.
Ora, dopo 3 anni e 5 mesi di attività a Marcon,
il Maresciallo Capo Lamberto Stanchi è stato
trasferito al comando della stazione Carabinieri
di Spinea. Il 17 febbraio scorso, prima dell’inizio
del consiglio comunale, con una semplice,
ma sentita cerimonia, alla presenza del
comandante provinciale Colonnello Massimo
Masciulli e del comandante la compagnia
di Mestre, tenente Alan Trucchi, la comunità
marconese ha espresso il suo grazie attraverso
le parole del sindaco Andrea Follini, del
consigliere Pier Antonio Tomasi, già sindaco
di Marcon all’avvio dell’attività della stazione
di Marcon e del presidente del consiglio
comunale Arcangelo Varlese. “Ho apprezzato
in questi anni non solo l’alta professionalità ma
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L’8 marzo per le donne,
come il resto dell’anno!

U

n reading per festeggiare
la festa della donna.
Così, l’8 marzo, al centro
culturale De Andrè, sono stati i
brani tratti dal testo di Serena
Dandini “Ferite a morte” a
condurre la rappresentazione “La
voce delle donne”. Intervallati da
brani musicali arrangiati da Marco
Ponchiroli e con la voce solista di
Alessia Busetto, si sono ascoltati
passi significativi del lavoro della
conduttrice ed autrice romana,
nei quali racconta sfortunate
esperienze di vita (e morte) di
alcune donne, il loro dolore
e la loro forza di rispondere a
testa alta alle offese ricevute. La
serata, organizzata dai sindacati

dei pensionati Cgil, Cisl e Uil e
dalle amministrazioni comunali
di Marcon e Quarto d’Altino,
ha avuto un buon successo di
pubblico, non solo femminile. “Lo
spettacolo teatrale, offerto come
momento di svago alle cittadine
e ai cittadini in occasione della
festa della donna, vuole essere
uno stimolo alla riflessione,
all’attenzione verso i temi della
violenza - interviene l’assessora
alle pari opportunità Claudia
Bonotto - soprattutto a far sentire
che le ingiuste esperienze di cui
si sente parlare nella cronaca
giornalistica e televisiva possono
essere purtroppo anche non così
lontani dalla nostra quotidianità”.
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Novità sui trasporti
T
erminato lo studio di fattibilità e
le dovute verifiche, è stata istituita
da parte di Actv la nuova fermata
del bus su Viale don Sturzo a San Liberale,
all’altezza di via Elsa Morante, in entrambe le
direzioni di marcia. Questa scelta, sollecitata
dall’Amministrazione, ha lo scopo di venire
incontro alle esigenze dei cittadini sia per
il numero maggiore di possibili utenti,
data la crescita del numero degli abitanti
in quella zona, sia per la presenza in loco
di uno degli ambulatori dei medici di base
esistenti nel territorio. “A San Liberale la
popolazione è cresciuta negli ultimi anni
- sottolinea l’assessore ai trasporti Enrico
De Marco - basti pensare che nella sola
via Elsa Morante vi trovano residenza
282 cittadini. La difficoltà nell’attivare
celermente la fermata era la saturazione
temporale della tratta servita dalla linea 9,
che lasciava pochissimo spazio ad ulteriori
soste. Le istanze dell’amministrazione
sono però alla fine state accolte da Actv
che ora, dopo il sopralluogo tecnico e le
opere di adeguamento riguardanti la siepe
ed il marciapiede compiute dall’ufficio

manutenzione del Comune, ha dato
il definitivo via alla realizzazione della
fermata”.
Inoltre dopo numerosi incontri con Actv, con
comunicazione ufficiale dell’assessorato
alla mobilità del Comune di Venezia, è stata
istituita una nuova corsa della linea 19, da
Marcon a Venezia, alle ore 7,00 per il sabato
scolastico. La corsa, che sarà operativa già
dal 1° aprile, avrà un carattere sperimentale
ed un costante monitoraggio da parte
di Actv consentirà di valutarne il reale
utilizzo. L’istituzione della corsa giunge
al termine di una lunga serie di incontri
tra l’assessore ai trasporti del Comune
di Marcon Enrico De Marco, l’assessore
alla mobilità del Comune di Venezia Ugo
Bergamo e la direzione Actv, per rispondere
alle esigenze degli studenti diretti a Venezia
il sabato mattina. “Sono molto soddisfatto spiega De Marco - dell’importante risultato
raggiunto in quanto sono pienamente
consapevole del delicato momento che sta
vivendo Actv, costretta ad importanti tagli
e ristrutturazioni delle linee per far fronte
ai ridotti trasferimenti regionali, ragion per
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cui ringrazio l’assessore Bergamo ed Actv
per aver ben compreso la reale situazione
di disagio degli studenti marconesi
impossibilitati ad andare a scuola il sabato
con i mezzi pubblici, costretti da una parte
a dover rinunciare ad utilizzare il treno
per il non ancora soddisfacente nuovo
orario cadenzato ferroviario, dall’altra per
il sovraffollamento dei bus diretti a Venezia
da Favaro Veneto, rendendo di fatto
impossibile il cambio”.
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Abbellite le rotatorie
sulle strade provinciali

L

a Provincia di Venezia ha
commissionato l’abbellimento di tre
rotatorie poste lungo gli assi stradali
di competenza provinciale del nostro
territorio. Sono in particolare le rotatorie
esistenti a Gaggio, all’intersezione tra
via Mattei e via Nuova Provinciale (vedi
foto), la rotatoria in centro a Marcon, tra
la via Trento e Trieste e viale San Marco,
ed a San Liberale, all’intersezione tra viale
don Sturzo e via Praello. La sistemazione
ha previsto la collocazione di pietrisco
colorato ed erba sintetica, a costituire il
fondo delle rotatorie, con l’impianto di
alberi e, nei due interventi nelle frazioni,
anche la posa di anfore in terracotta, per
ricordare la via verso Altino. “Ringrazio
la Provincia di Venezia che, grazie
all’interessamento del vice-presidente
Dalla Tor, ha consentito questi interventi
che impreziosiscono l’arredo del nostro
territorio - commenta il sindaco Andrea
Follini – ed il settore viabilità dello stesso
ente, con cui si sono vagliati i progetti”.
Le opere, a totale carico della Provincia di
Venezia e che sono costate circa 11mila

euro, consentiranno anche una minore
manutenzione, grazie all’erba sintetica che
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si sperimenta per la prima volta nell’arredo
urbano a Marcon.
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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
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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 Mercoledì dalle 9.00 alle
12.00, previo appuntamento da concordare al
n. 041.5997144. E’ possibile contattare l’Assessore
via e.mail: gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it
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