M

arconn e w s

Periodico di Informazione dell’Amministrazione Comunale

N.

01

A P R I L E
2 0 1 8

periodico di informazione

del tuo comune

A TUTTE LE FAMIGLIE DEL
TERRITORIO COMUNALE

Claudia De Pieri

Top Global Family Banker®
Ufficio dei Consulenti Finanziari
Via Marconi, 11
31021 Mogliano Veneto (TV)
T 041.455699 - M 349.6943722 - F 041.8620907
e-mail: claudia.depieri@bancamediolanum.it
Iscrizione Albo Consulenti Finanziari n° 14650
bancamediolanum.it

Piazza Municipio, 9 - Marcon (Ve) - Tel. 041 4569040 - risatogioielli@libero.it
www.risatogioielli.com

COMUNE
di MARCON

Saluto del Sindaco
Sindaco | Matteo Romanello
É un piacere poter scrivere per la prima volta ai miei concittadini di Marcon, Paese dove sono nato, cresciuto e
per cui ho deciso di impegnare le mie forze a favore di
un progetto, quello di dedicarmi e interessarmi in prima
persona alla mia comunità.
Questo è anche il paese dove ho deciso di investire, continuando a vivere insieme alla mia famiglia e luogo ideale
dove poter crescere mia figlia.
Non nascondo l’emozione, non sarà cosi in futuro, sarà
la concretezza la parola d’ordine che caratterizzerà il mio
mandato. Del resto di questo abbiamo bisogno, risposte
chiare e certe che diano sicurezza e attenzione particolare nei confronti dei più bisognosi.
Con la mia elezione è stato dato un forte segnale, una voglia di rinnovamento che tutti chiedevano e che da troppi
anni non c’è mai stato. Sempre disposto a parlare con i
cittadini e confrontarmi con loro su quali siano le priorità,
come già emerso nelle serate d’ ascolto nelle frazioni di
San Liberale e Gaggio svoltesi nel mese di gennaio, di cui
vado orgoglioso.
Mi sento caricato di una grossa responsabilità, che allo
stesso tempo mi dà grande motivazione. Siamo partiti dalle piccole cose e gradatamente passeremo alle opere più
importanti. Dall’ acquisto di 10 defibrillatori per i nostri
giovani atleti, alla riapertura di 350 lampioni di pubblica
illuminazione e successiva sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con nuovi a tecnologia led, con notevoli
benefici a livello di risparmio energetico e spesa pubblica.

Siamo ripartiti dopo tanti anni con gli interventi di potatura, tema davvero molto sentito da parte di tutta la cittadinanza. Un periodo pieno, quello che ha contraddistinto i
primi mesi del mio insediamento, nel quale mi sono trovato a dover gestire tante piccole emergenze, ma con la
massima disponibilità per cercare di dare nuovo slancio
alla nostra realtà.
Voglio procedere il più speditamente possibile nella realizzazione delle opere funzionali ed importanti per il paese
e nel rispetto del mandato elettorale, attraverso una fase
di programmazione e progettazione delle opere strutturali.
La scuola è una necessità evidente, sulla quale non si è
voluto investire considerato l’ aumento demografico che
ha caratterizzato il nostro Paese nell’ ultimo ventennio.
Non c’è dubbio che sia necessario un cambio di marcia,
affinchè con il 2018 si possano gettare le basi per le opere
pubbliche dei prossimi anni.
Il Sindaco
Matteo Romanello
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Si ringraziano tutti gli inserzionisti che permettono la realizzazione di questo periodico.
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ASSESSORI

Presidente del Consiglio
Comunale
Francesco Marcadalli

Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime la rappresentanza della comunità, esprime gli indirizzi di programmazione dell’Ente ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Comune.
Il Compito del Presidente non è solo ovviamente quello di
convocare l’assemblea coordinandone le sedute e moderando le discussioni garantendo il rispetto del regolamento, ma la cosa che personalmente ritengo più importante
è quella di cercare di dare massima espressione a tutti
i Consiglieri che, grazie ai loro interventi, trasmettono ai
nostri cittadini il pensiero e il senso del lavoro che svolgono con passione e dedizione.Non è una cosa semplice

Vicesindaco e Assessore all’
istruzione, alla cultura e al
patrimonio
Luigi Bona

La vita e le scelte di ogni singolo sono fortemente condizionate dalle esperienze vissute nella propria famiglia,
nella scuola e nella cultura della comunità in cui è inserito.
Cultura significa memoria vivente del passato, base del
tempo presente e visione del futuro: ogni persona deve
quindi ricevere il massimo supporto culturale per avere le
basi necessarie a fare scelte libere e consapevoli.
Recupero, difesa e promozione della nostra cultura basata sull’umanesimo cristiano e liberale, ma attento ai bisogni della persona umana, ed alla valorizzazione delle tradizioni della nostra terra, sono il cardine dell’ azione che
mi propongo di svolgere durante il servizio a favore dei
cittadini. Ovviamente qualsiasi altra proposta costruttiva
sarà la benvenuta, perché Marcon non deve essere una
società chiusa, ma aperta a tutti gli stimoli che provengono da un mondo in continua evoluzione.
L’ulteriore valorizzazione del Centro culturale De André e
il rafforzamento della collaborazione con le associazioni
culturali, prima di tutto quelle presenti sul territorio, sono
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poiché vanno contemplate imparzialità, coordinamento e
coesione nel rispetto anche dei ruoli e delle idee altrui.
Un altro importante obbiettivo del Presidente è quello di
rappresentare il Consiglio Comunale ogni qualvolta sia
necessario a livello istituzionale operando sul territorio attivamente a supporto o in coordinamento con il Sindaco.
In questo modo si viene a creare quel filo d’unione che
indirettamente recepisce le esigenze dei cittadini trasmettendole poi alle figure competenti per settore o organo
politico.
Con grande orgoglio posso dire di aver trovato grandissima collaborazione, sia da parte dei colleghi di Consiglio,
sia all’interno della struttura comunale, per poter svolgere
al meglio l’esercizio delle funzioni relative alla mia carica e
questo sicuramente ha rappresentato personalmente un
grosso aiuto soprattutto nelle prime fasi di insediamento.
Da Presidente, ma in primis da vs. concittadino, spero
di poter dare con il mio impegno un contributo alla crescita politico-amministrativa del ns. Comune, e ringrazio
dell’opportunità di poter svolgere un servizio alla comunità.

i mezzi attraverso i quali dovrà essere portata avanti la
nostra azione culturale.
Fondamentale dovrà essere la collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio e l’impegno dell’amministrazione a creare le condizioni favorevoli a supportare
la didattica: i giornali dei mesi scorsi hanno evidenziato
come uno dei grossi problemi sia la mancanza di spazio
e come la realtà demografica abbia obbligato a convertire spazi prima dedicati ad una didattica moderna (aule
computer, spazi mensa e non solo), in aule per ospitare
gli studenti.
Quindi un intervento prioritario della nuova amministrazione sarà quello di risolvere questo problema dando spazi adeguati al corpo docente, agli alunni ed ai genitori che
partecipano/vorranno partecipare alla vita della scuola.
Anche il patrimonio immobiliare comunale nel suo complesso presenta problemi simili: mancanza di spazio innanzitutto ed allo stesso tempo strutture inutilizzate anche da anni (ex centro cottura di via della Cultura per
esempio) o con grossi problemi per mancanza di adeguata manutenzione. Qualche intervento d’urgenza è già
stato effettuato, come per esempio al Centro De Andrè,
ma c’è molto da fare per preservare il patrimonio comune
di noi cittadini.
Un riassunto più che ristretto dei problemi che dovranno
essere affrontati dalla nuova amministrazione: nel prossimo numero seguiranno informazioni più dettagliate e dati
relativi ai primi interventi per risolvere i problemi.

seguici
su

Assessore alle politiche
sociali, politiche abitative,
all’associazionismo, allo
sport e pari opportunità.
Carolina Misserotti

L’assessore Carolina Misserotti, mamma di due bambini
di 3 e 7 anni e coordinatore di una Comunità Alloggio
per persone adulte con disabilità. Lavora per un amministrazione a sostegno delle fasce più deboli con l’obiettivo
di promuovere l’autonomia per tutelare la dignità di ogni
persona, non creando assistenzialismo, ma fornendo gli
strumenti a disposizione dell’ente comunale per contribuire alla costruzione di un “progetto di vita” per la persona
in difficoltà. Si opera in stretta collaborazione tra i Servizi Sociali, la dirigenza sanitaria, la Medicina Integrata di
Gruppo e i Pediatri del territorio per sostenere i servizi
già esistenti e per creare il lavoro di rete nel dare risposte
concrete ai bisogni della nostra comunità.
L’amministrazione promuove a tutela della Famiglia dei
servizi che rispondono ai bisogni delle famiglie stesse,
per questo si sono mantenuti i contributi per i genitori
che portano i bambini all’asilo nido pur avendo ricevuto
più domande dell’anno precedente e, si valuterà la possibilità di implementare tale capitolo di spesa per dare
maggiore sostegno alle giovani famiglie che hanno scelto
il nostro territorio per far crescere i loro figli. Anche per
l’anno 2018 è rinnovata la proposta dei soggiorni climatici
al mare e in montagna per le persone della terza età e

Assessore all’ ambiente,
servizi igiene urbana,
infrastrutture, viabilità, servizi
legali
Valeria Salvati

Questa nuova Amministrazione, e non poteva essere diversamente, crede fermamente nell’importanza della diffusione della cultura ambientale indirizzata anche alla riduzione dei rifiuti e al loro riciclo da perseguire attraverso
una corretta informazione e con buone pratiche.
Il Comune di Marcon ha già ottenuto buoni risultati nella
differenziazione dei rifiuti, raggiungendo il 75,75% di media e collocandosi tra i primi posti nell’ambito delle città
servite da Veritas; tuttavia c’è ancora un margine di miglioramento che sarà possibile realizzare grazie all’impe-
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si valuteranno le opportunità per il gruppo anziani della
comunità nell’ottica di offrire un ambiente confortevole e
che risponda alle loro esigenze. Nell’ottica di costituire un
gruppo di coordinamento delle associazioni per promuovere la conoscenza tra tutte le realtà presenti nel territorio
e rendere la comunicazione più fluida tra associazioni e
tra associazioni ed ente comunale con l’obiettivo di rendere tali realtà risorse per la comunità marconese. L’amministrazione vuole tutelare il mondo dello Sport come
forma di aggregazione per tutte l fasce d’età, promozione
del benessere psico-fisico e prevenzione del disagio sia
dei piccoli che dei giovani. In quest’ottica c’è stata una
prima fase in cui si sono effettuati sopralluoghi nei diversi impianti sportivi, presenti sul territorio, per valutare lo
stato attuale delle strutture e gli interventi necessari per
migliorare e implementare gli impianti, a tutela di tutte
le associazioni sportive che da anni svolgono un servizio per la comunità. Nell’ambito dello Sport importante è
creare un “gruppo di lavoro” delle associazioni sportive
in modo da raccogliere richieste e canalizzarle là dove è
possibile in una fase di “ricerca e attuazione di soluzioni”
tra le realtà stesse, per promuovere un lavoro in sinergia
con un obiettivo comune che è lo Sport come benessere qualunque esso sia. Attraverso le Pari Opportunità si
tutelano i diritti tra uomo e donna e si valorizzano le presenze femminili in ambito pubblico e privato, tema molto
caro all’amministrazione che sta valutando la possibilità
di collaborare all’interno di un progetto più ampio legato
alla Città Metropolitana che si occupa di tale ambito, per
migliorare il coordinamento legato alla commissione che
si istituirà nel nostro Comune.

gno del singolo cittadino, della collettività, delle Istituzioni.
Il miglioramento della raccolta differenziata comporta una
diminuzione dei costi di smaltimento che si traduce in
risparmio di spesa per i cittadini.
Quindi, grazie alle attività che la nostra Amministrazione
intende mettere in pratica, a una maggiore responsabilizzazione degli utenti e ai loro comportamenti virtuosi sarà
possibile rispettare e tutelare l’ambiente e contenere le
tariffe. Oltre alla necessità di ridurre la quantità dei rifiuti
prodotti sarà indispensabile aumentare la qualità della selezione, migliorando la percentuale delle frazioni differenziate che possono essere recuperate e riutilizzate.
Una drastica riduzione dei rifiuti unitamente ad una
corretta massimizzazione e valorizzazione della raccolta
differenziata contribuiscono al raggiungimento del fondamentale obiettivo di rendere l’ambiente più pulito, consapevoli che un giornaliero “piccolo impegno” di ognuno potrà conseguire il grande risultato della salvaguardia
dell’ambiente a vantaggio di tutti i cittadini.
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Assessore al bilancio, tributi,
gare e appalti
Marco Bosco

Nel corso degli anni mi sono avvicinato alla politica con
l’auspicio di mettere a disposizione della collettività le
competenze maturate nello svolgimento della professione
di dottore commercialista e revisore legale, svolta sempre
con passione e deontologia professionale al fine di approfondire il lavoro con vocazione sociale.
Da tecnico posso affermare che è sempre più stringente
la necessità per gli enti locali di disporre di risorse a seguito dell’incremento dei vincoli normativi imposti, di contro
l’aumento progressivo dei fabbisogni dei cittadini e imprese, anche per effetto della crisi di quest’ultimo decennio, non possono che spingere questa amministrazione
alla ricerca costante di ottimizzazione e implementazione
delle attività a servizio alla comunità. Dal primo giorno di
insediamento abbiamo avuto come primario obiettivo la
necessità di capire le esigenze della struttura amministrativa allo scopo di migliorarne le eventuali criticità. Dalle
prime verifiche abbiamo potuto rilevare come la collaborazione all’interno e tra i vari Uffici possa essere portata
ad un livello più proficuo di sinergia e per tale motivo uti-

Assessore al commercio
e pubblici esercizi,
sicurezza, arredo urbano
e manutenzioni, verde
pubblico, protezione civile
Antonio Dell’Anna

Sul tema della videosorveglianza, in questi mesi l’ Amministrazione comunale ha avuto modo di valutare, con non
poche difficoltà, le varie possibilità per la realizzazione organica ed armoniosa di una progettualita’ da troppi anni
abbandonata.
Le problematiche principali sono riconducibili ad un problema di allacciamento della fibra ottica alla vicina Venezia, per mettere in collegamento le realta’ territoriali.
La scelta ottimale che stiamo valutando, sarà quella di utilizzare una rete propria di fibra ottica , iniziando da piazza
Municipio per poi proseguire in viale San Marco fino alla
Piazza IV Novembre. Sarà inoltre necessario un server ed
alcuni apparati di rete in modo da poter installare le prime
telecamere, provvedendo in tempi successivi alla copertura di tutto il territorio.
Sempre in ambito di sicurezza, la Città Metropolitana di
Venezia ha in progetto l’installazione di portali (circa una
sessantina in totale) su cui far montare delle telecamere
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lizzeremo le risorse presenti per iniziative ed attività che
portino ad un miglioramento dell’efficienza dei servizi già
in essere, possibilmente inserendone di nuovi, senza aumenti di spesa. Il mio impegno personale è orientato alla
creazione di uno spirito collaborativo con tutte le persone
che ogni giorno impiegano il proprio tempo e le proprie
competenze al servizio della cittadinanza. Solo così potremmo riuscire a spendere, nel corso del nostro mandato, l’importante avanzo di amministrazione che ci è stato
lasciato in eredità dalle amministrazioni precedenti.
Importanti iniziative sono state già programmate, la costruzione della scuola primaria, interventi nella viabilità,
incompleta da decenni, per le quali abbiamo stanziato
rilevanti risorse finanziarie. Ricordo inoltre la necessità di
interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi, culturali e scolastici esistenti, alcuni decisamente urgenti di
cui ci siamo già occupati, altri che saranno oggetto di una
progettualità più approfondita. Ma il nostro auspicio è anche di realizzarne di nuovi.
Cercheremo di mantenere inalterata la fiscalità dell’Ente
e ciò sarà realizzabile se tutti contribuiranno secondo le
proprie capacità. Sarà nostro compito identificare modalità e tempistiche per ottenere risultati secondo il principio
“se tutti paghiamo, tutti paghiamo meno”.
Solo riuscendo a garantire maggiore qualità e quantità dei
servizi pubblici, saremmo in grado di sostenendo le fasce
più deboli, le famiglie, ma soprattutto le imprese attraverso una graduale riduzione dell’imposizione che vada a
premiare la creazione di valore per la collettività.

per la lettura delle targhe da porre ai confini del territorio ex provinciali e quindi anche questo comune essendo
confinante con Mogliano Veneto in almeno 4 punti, di cui
uno proprio su strada provinciale (Colmello), usufruirà di
tale servizio. Per quanto riguarda la Protezione Civile, anche per l’ anno 2018 sono stati riconfermati i contributi
all’ “Associazione Airone”, che ha dimostrato sempre un
eccellente preparazione tecnica e celerità nell’intervenire
sul territorio e siamo riusciti ad ottenere risorse aggiuntive
a favore della realizzazione di nuove strutture ed attrezzature. In merito alle manutenzioni si provvederà sostituzione di giochi deteriorati dal tempo o da atti vandalici,
al fine di garantire condizioni di fruibilità in sicurezza si è
voluto procedere con un sinergico confronto con Il corpo
docente delle scuole. Si è inoltre optato per l’acquisto graduale di strutture in alluminio invece di quelle in legno in
un’ottica di sperimentazione volta a ridurre la necessità di
interventi manutentivi e per una conseguente maggiore
durabilità delle strutture. Sempre in merito alle manutenzioni del verde pubblico abbiamo iniziato il censimento
delle alberature del territorio mediante il monitoraggio del
patrimonio arboreo al fine di verificare anche lo stato di
salute delle piante per consentire poi un programma di
interventi mirati di potatura/abbattimento sia ordinari che
straordinari, per scongiurare situazioni a rischio.

seguici
su

In questo
numero

Sommario
09

Sicurezza

18

LAVORI PUBBLICI

11

SOCIALE

20

ANTI - VIOLENZA

11

CARABINIERI

20

DOPO DI NOI

12

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

21

BENESSERE

14

BILANCIO

22

PROLOCO

15

SERVIZI SOCIALI

23

INAUGURAZIONI

17

SCUOLA

25

CONSIGLIO COMUNALE / GIUNTA

NOLEGGIO MEZZI CON CONDUCENTE
Affidati ad un’impresa seria per i tuoi viaggi, con più di 30 anni
di esperienza alle spalle.
Per i tuoi spostamenti offriamo auto, minibus e pullman con
autista, comodi e all’avanguardia.
V i a L o m b a r d i , 8 - M a r c o n ( VE) - Te l . 0 4 1 5 9 50 2 0 0
info@samviaggi.it
w w w. s a m v i a g g i . c o m

seguici
su

MARCON 2018

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

7

pavan
abramo

esame
della vista
applicazione
lenti a contatto

ottico
optometrista

V i a l e S . M a r c o , 2 7 - M a r c o n ( V E ) - Te l . 0 4 1 4 5 6 9 4 0 7

Viale San Marco 6/8 - Marcon
Seguici su

Nuovo Parquet per la Scuola
MARCONI
Un passo in avanti per la sicurezza di studenti e atleti

Alcune fotografie dell’ intervento di rifacimento della pavimentazione alla scuola Marconi
metterà di svolgere le attività sportive in piena sicurezza.
Si ringrazia per la collaborazione l’ Istituto Comprensivo
Malipiero che nel periodo di inagibilità ha garantito il proseguimento delle attività sportive, fornendo spazi adeguati
alle associazioni interessate e alla Preside Dott.ssa Sartorato per la disponibilità dimostrataci.
Entusiasta l’ assessore Missarotti che ha ringraziato gli uffici che sono riusciti a dare celere risposta a questa prioritá e l’ assessore Dell’ Anna ha dichiarato che continuerà
a valutare altre situazioni a rischio per la sicurezza di studenti e atleti.

• Perizie, stime e valutazioni
Tel. 041 8771137 - Cell. 338 4370344
agenziasilviap@gmail.com
www.agenziasilviapattarello.it
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• Locazioni resideniali e
commerciali
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Via

Viale S. Marco

SERVIZI
• Compravendite
residenziali e commerciali

Via Marmolada

Terminati in tempi brevi i lavori di rifacimento del parquet
della palestra della Scuola Primaria Marconi dichiarata
inagibile a settembre, per un costo totale Iva inclusa di
euro 17.960.
Il sindaco ed i tecnici hanno operato in urgenza data l’
importanza nel plesso di una palestra che da troppi anni
necessitava di manutenzione.
Gli studenti dopo un periodo di disagio, in cui hanno svolto attivitá sportiva all’ aperto o presso l’ istituto Malipiero,
con notevoli disagi dettati da uno spostamento forzato delle attività e dell’ organizzazione delle giornate scolastiche,
ora usufruiranno di uno spazio e un fondo nuovo che per-

hette

Via Bosc

NUOVI UFFICI
Piazza IV Novembre - Marcon
(fronte chiesa vecchia)
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La nuova Amministrazione punta sulla
sicurezza: 10 defibrillatori acquistati
Posizionati in tutte le palestre scolastiche ed impianti sportivi del Comune

Con il decreto Balduzzi si impone l’obbligo per le società
sportive anche dilettantistiche di dotarsi degli strumenti
salva-vita successivamente a diverse proroghe.
La prima scadenza per adeguarsi alla legge era stata fissata al 20 gennaio 2016. Successivamente, la sua entrata
in vigore è stata prorogata a luglio 2016; poi a novembre
2016 e ancora è stata spostata al gennaio 2017. Ora dal
30 giugno 2017 il decreto è attuativo.
Il Sindaco Romanello ha voluto uno strumento salvavita
in ciascuna palestra scolastica, sono stati pertanto consegnati 10 defibrillatori nei plessi sportivi comunali e palestre scolastiche. Attuata quindi, la delibera della Giunta
Comunale che ha deciso di utilizzare circa 15 mila euro
dell’ avanzo di bilancio proveniente dal 2017, per questo
importante presidio medico. Si è intervenuto in un settore

delicatissimo quale quello della strumentazione salvavita.
In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono colpite
da arresto cardiaco. Utilizzare un defibrillatore nei primi 5
minuti dopo un arresto cardiaco permette di aumentare
fino al 75 per cento le possibilità che la vittima non subisca danni irreversibili. La presenza di un defibrillatore
in ogni impianto sportivo, peraltro, è dal 1° luglio scorso
è un obbligo anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. La volontà dell’ Amministrazione è
sempre stata quella di aiutare le societa’ sportive territoriali, questo è un messaggio di vicinanza rispetto alle loro
esigenze e alle esigenze degli atleti.
Il prossimo passo sarà la sensibilizzazione e l’ abilitazione
dei docenti e del personale all’ utilizzo di questi importanti
strumenti.

AUTOSCUOLA AGENZIA 16 VALVOLE

Toffano Luca e C. snc

OLTre ai COnsueTi serVizi di auTOsCuOLa e agenzia

NOVITÁ
info@autoscuola16valvole.it
www.autoscuola16valvole.it
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• Corsi di formazione sul buon funzionamento
dei tachigrafi digitali ed analogici in sede
• Corsi di rinnovo e conseguimento CQC
merci/passeggeri
• Trasferimenti di proprietà veicoli in sede

MARCON (VE)
Piazza Mercato, 21
Tel. 041 5950945
QUARTO D’ALTINO (VE)
Via Pasini, 2
Tel. 0422 828188
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104 anni e non sentirli
Prima Brentel la dolce nonna di Marcon
Il 14 ottobre 2017, il Sindaco, il Presidente del Consiglio
Francesco Marcadalli e l’ assessore Dell’ Anna, con grande piacere ed emozione sono passati a salutare la signora
piu’ anziana del Comune di Marcon, Prima Brentel, con i
suoi 104 anni di età e la sua bella famiglia per l’ occasione
riunita.
Il Sindaco ed i suoi collaboratori sono rimasti colpiti dalla
lucidità e dalla energia che la Signora Prima è riuscita ad
esprimere, assieme ad un gran voglia di vivere.
Residente in zona Praello è nata a Quarto d’ Altino il 14
ottobre 1913, Prima vive contornata dall’ affetto dei suoi
familiari.
L’ augurio di tutta la nostra comunità è quello di avere
questo entusiasmo anche per i prossimi anni. Auguri…

In foto: L’ assessore Dell’ Anna, Prima Brentel, il Sindaco Romanello e il Presidente Marcadalli in vista nel giorno del Compleanno

Il CONSIGLIO COMUNALE DA IL
BENVENUTO AL NUOVO COMANDANTE
Enrico d’ Avino alla guida della stazione dei Carabinieri

Il Comandante Matrisciano viene premiato dall’ Amministrazione
in Consiglio Comunale

Il Sindaco stringe la mano al nuovo Comandantedella Compagnia
dei Carabinieri Enrico d’avino

Durante il 2° Consiglio Comunale della nuova Amministrazione, tutti i consiglieri hanno espresso a nome della
cittadinanza, un ringraziamento al Luogotenete uscente Felice Matrisciano. Per riconoscere il suo importante
ruolo e per i risultati nei 3 anni del suo incarico come

Comandante della stazione dei Carabinieri di Marcon, è
stata consegnata una targa donata dal Sindaco e da tutta
la Giunta. Al suo posto il Maresciallo Enrico D’ Avino, a cui
il Sindaco ha augurato un buon lavoro a tutela dei nostri
concittadini.
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LO SFALCIO DEL VERDE CAMBIA!

Nuove opportunità per le aziende agricole del territorio

Alcune fasi del processo di sfalcio dell’ erba nel territorio

La Giunta comunale di Marcon ha invitato gli operatori
agricoli del territorio a dare la loro disponibilità allo svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico
per tutta la durata dell’ anno. Un’iniziativa già sperimentata buoni risultati su altri Comuni, come Camponogara
e Dolo, che prevede il diretto coinvolgimento delle nostre
aziende agricole.
Coloro che aderiranno alla proposta stipuleranno in “
forma associata” con il Comune una convenzione per lo
svolgimento, sotto le direttive di un’ azienda capofila, di
attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione
delle aree verdi pubbliche.
Il budget fissato è di 163mila euro e sarà finanziato dal

Comune.
Alla nostra Amministrazione è sembrato ovvio apportare
tale modifica, poiché l’ erba tagliata e non raccolta, come
più volte hanno fatto presente i cittadini, provocava disservizi, a cominciare dalle difficoltà di smaltimento dell’
acqua piovana a causa dell’ intasamento dei tombini.
Le aziende che possono concorrere sono quelle che hanno sede nel territorio marconese, a la proposta potrebbe
essere estesa anche agli imprenditori dei Comuni limitrofi
nel caso quelli del posto non dessero l’ adesione a svolgere il servizio in numeri adeguati. Un grande aiuto per
favorire le aziende e l’ economia del territorio.

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI

ZANOTTO GIORGIO & FIGLI sas
Pulizia reti fognarie civili e urbane - Bonifica cisterne - Servizi in ADR

SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
VIDEOISPEZIONI
Via Colombera, 14 - Quarto d’Altino (VE)
Tel. e Fax 0422 828186 - info@zanottosas.it - www.zanottosas.it
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SERVIZI OFFERTI:
· Grotta e lettino di sale
· Prodotti per il corpo
a base di sale
· Eventi per bambini
in grotta di sale
· Massaggi
· Incontri di nutrizione
di Luisa Moriani

Via C. Battisti, 9 - Marcon (VE)
Tel. 388 6593286
granosalis09@gmail.com
GRANO SALIS - Grotta di Sale a Marcon

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Villaggio Cooperazione, 18
·
Marcon (VE)
·
Tel. 041 4568996
·
·
Chiuso il lunedì

Nuovi trattamenti:

Riabilitazione
uroginecologica
Rieducazione perineale
pre e post parto
Rieducazione posturale
individuale e di gruppo

Idromassaggio
Massaggi personalizzati
Riflessologia
Trattamento del viso per ogni pelle
Trattamenti antirughe
Trattamento acido glicolico
Solarium
Depilazioni
Depilazioni laser
Manicure
Pedicure curativo ed estetico
Trucchi persanalizzati
Ricostruzione unghie
Termosauna
Consigli e visite per ogni inestetismo

Fisioven negli ultimi anni
ha conquistato la fiducia
di numerosissimi pazienti grazie al suo metodo
riabilitativo basato sulla
qualità, l’esperienza, ed il
continuo aggiornamento.
Ingrediente fondamentale che sta alla base
dei nostri successi è la
passione per la nostra
professione, l’idea che
il paziente sia al centro
di tutto, affrontare ogni
caso clinico come una
sfida da vincere sempre.

Dott.

Mattia Vianello

Specialista in
Terapia Manuale e
Riabilitazione ortopedica

Cell.: 339 29 38 870
Dott.

Roberto Nordio

Specialista in
Terapia Manuale e
Riabilitazione ortopedica

Cell.: 345 41 68 648
Dott.sa Elisa

Serena

Specialista in Riabilitazione
uroginecologica e
Rieducazione posturale

Cell.: 340 55 37 997

Si riceve su appuntamento

Via della stazione 11/B. Marcon-VE

BILANCIO preventivo 2018
approvato a Dicembre

Non accadeva da 10 anni: semplificare per ridurre i costi
Il consiglio dello scorso 21 dicembre è
stato sotto diversi aspetti una seduta storica: dopo circa dieci anni, il bilancio di
previsione per l’anno successivo è stato
votato prima del 31 dicembre e si è inoltre
proceduto all’approvazione del nuovo regolamento di Contabilità dell’Ente che risaliva
a 20 anni fà.
L’ Assessore al Bilancio Marco Bosco comunica che questa Amministrazione, per la
prima volta negli ultimi 10 anni, ha proceduto
all’approvazione del Bilancio di Previsione nei
termini stabiliti per Legge.
Questo permetterà una gestione più organica
e ordinaria delle risorse a disposizione non subendo il vincolo della spesa in dodicesimi ossia
dover limitare la spesa ai dodicesimi, ovvero, per
capirsi, limitare la spesa a un dodicesimo per il
primo mese, due dodicesimi a febbraio e così via.
Questo consentirà di procedere più speditamente
negli importanti investimenti previsti nel Piano delall’approvazione del DUP, il quale contiene le linee programle Opere Pubbliche ed una gestione corrente senza
matiche di mandato previste per il quinquennio 2018/2022,
alcun vincolo di spesa.
che costituiscono il riferimento per l’elaborazione degli obiettivi
Si e’ inoltre riusciti a ripristinare l’ equilibrio di parte
operativi triennali che sono riportati nella sezione operativa del
corrente ossia “mettere i conti a posto” non utilizDUP stesso, articolati per missioni e programmi. Nella parte
zando più gli oneri di urbanizzazione per la spesa
operativa vengono definiti per le missioni i relativi programcorrente, sebbene normativamente possibile, ossia
mai, con l’assegnazione ai diversi responsabili degli obiettiper fare un esempio, era come utilizzare le disponibilità
vi prefissati, che costituiranno gli obiettivi principali su cui
finanziarie di una normale famiglia destinati all’acquisto
adeguare la programmazione lavorativa per il triennio. Nadella casa di abitazione per fare la spesa al supermerturalmente tali obiettivi potranno essere adeguati a nuove
cato.
esigenze e/o nuovi programmi che dovessero emergere
Infine con l’ultimo consiglio comunale si è proceduto
nel corso degli anni.

Studio Artuso Dottori Commercialisti
e Revisori Legali
- Dott. Alessandro Artuso - Dott. Luigino Artuso consulenza e pianificazione fiscale; tenuta scritture contabili e adempimenti fiscali; elaborazione
dichiarazioni fiscali; difesa processuale tributaria; assistenza nelle operazioni successorie e trust
patrimoniali; consulenza societaria per operazioni straordinarie e di riorganizzazione; consulenza
prefallimentare e sulla gestione dello stato di crisi; operazioni peritali e consulenze tecniche per i
tribunali; revisioni contabili e servizi relativi a collegi sindacali; valutazioni sulle prospettive di
business e controllo di gestione; consulenza finanziaria e cura dei rapporti con gli istituiti di credito;
gestione di start-up innovative e rapporti con incubatori di aziende.

Marcon – Villaggio della Cooperazione 4 - Tel: 041.5951745 - Fax: 041.5959630
Mail: posta@studioartuso.com - www.studioartuso.com
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UnA pizza per le famiglie meno
fortunate di Marcon
Un progetto di quest anno sperimentato dalla nuova
amministrazione
È questa l’ iniziativa promossa dall’ amministrazione comunale al fine di aiutare 30 famiglie in difficoltà economica
segnalate direttamente dall’ ufficio servizi sociali.
La consegna si è svolta nella giornata del 23 dicembre
2017.
Ringraziamo di cuore per la donazione e per l’ importante
spirito dell’ iniziativa, l’ attività Happy Pizza di Piazza Mercato, l’Associazione Airone-Protezione civile di Marcon
che ci ha aiutato nel trasporto a domicilio delle pizze e
l’Assessore al commercio Antonio Dell’ Anna che si è fatto
promotore di questa nuova e bellissima iniziativa.

Notizia flash Il Sindaco a
fianco degli anziani

Grande successo dei soggiorni estivi per Anziani
a Fiera di Primiero
Anche quest’ anno come
di consueto l’ amministrazione comunale ha
confermato la volontà di
proseguire con i soggiorni estivi per i cittadini di
Marcon. É stato una piacevole sorpresa incontrarli afferma il Sindaco,
in una location del tutto
nuova ed in un contesto
davvero

meraviglioso.

Segnale di vicinanza ed
interesse per ascoltare e
capire le loro necessità.
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Il Sindaco in visita di nutrito gruppo di anziani a Fiera di Primiero
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Iniziano le potature sul territorio

Stanziati 65.000 Euro con l’avanzo di bilancio 2017

Cominciate in questo periodo le prime potature. Nella foto i primi interventi alla scuola Manin di San Liberale ed un operatore alle prese
con le potature.
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UNA NUOVA SCUOLA PER MARCON

Un impegno vero, per il futuro dei nostri bambini

A sx: un bozzetto del progetto preliminare
avviato dall’ Amministrazione Comunale.
A dx: un prospetto della futura scuola.

Mai prima d’ ora si era progettato un intervento di questo
tipo, per risolvere il problema del sovraffollamento delle
classi. Un progetto preliminare redatto dallo studio A.I.,
Progetti di Architettura e Ingegneria S.C. di Mestre; ora
inizierà la fase più delicata: come procedere e trovare le
importanti disponibilita’ economiche per realizzarla.
Anche perché si parla di 8 milioni di euro, una cifra bella
corposa che il Comune attualmente non ha a disposizione. Senza l’ aiuto delle istituzioni non saremo in grado di
realizzarla, nonostante i nostri bilanci siano solidi ed in
equilibrio. Dall’ inizio del nostro mandato, ci siamo concentrati su quest’ opera in modo da poter accedere a futuri bandi regionali.
Peccato non avere in mano un progetto più approfondito,un esecutivo progettuale, che sarebbe stato in grado di
premiarci all’ interno delle graduatorie con precedenza.
I progettisti hanno studiato un edificio disposto su due
piani per ospitare 20 classi ( quattro cicli didattici), con
aule per le attività speciali, spazi per docenti, refettorio
e una palestra sia ad uso interno che esterno, ma anche

parcheggi e zone verdi.
Questo permetterebbe di risolvere due problemi in un solo
colpo: il primo della scuola in senso stretto, perché da
tempo si parla di dotare il capoluogo di una struttura moderna ed efficiente, il secondo, dotare il Comune di uno
spazio fruibile anche per le associazioni sportive del territorio. Luigi Bona assessore con delega all’ Istruzione ha
chiarito che un opera di tale portata, non si farà dall’oggi
al domani e ora si dovrà decidere come procedere; allo
stato attuale, gli scenari sono questi: costruire tutto in
un’unica fase oppure spezzare in due il cantiere.
Se dovesse passare quest’ultima ipotesi, in un primo momento si realizzerebbe la parte dell’edificio riservata alla
didattica, con dieci classi per i ragazzi, ossia per due cicli didattici, poi la mensa, gli spazi per gli insegnanti e il
blocco palestra con i servizi annessi. Il passo successivo
comprenderebbe le restanti dieci classi, più i laboratori e
gli spazi distributivi.
Dopo tanti anni, intanto qualcosa ha cominciato a muoversi.

srl

CARROZZERIANIERO
C A R R O Z Z E R I A m U LT I m A R C A
OFFICINA - GESTIONE SINISTRI
SOCCORSO STRAdALE
A U T O S O S T I T U T I V A
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CARROZZERIA AUTORIZZATA

VIA R. LOmbARdI, 7 - mARCON (VE)
TEL. 041 5950800 - FAx 041 5959203
C E L L . 3 3 3 1 6 7 8 0 1 6
carrozzerianiero@gmail.com
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RIAPERTI 350 LAMPIONI DEL TERRITORIO

Obbiettivo: aumentare la sicurezza e risparmiare con luci a led

A sx: Fotografia di Viale San Marco in un servizio di Rete Veneta che ha trattato il tema. A dx: un lampione con luce ad incandescenza,
prossimamente sostituito con luce a ledminare avviato dall’ Amministrazione Comunale.

Come promesso in campagna elettorale, il Sindaco Romanello e la sua amministrazione riaccendono 350 punti luci attualmente spenti dal 2012. Le motivazioni che portarono allo spegnimento seppur calmierato, un palo acceso
ed un palo spento, su alcune zone di transito come Via Della Stazione, Via
Trieste, Viale Della Repubblica, Via Fornace, Via San Valentino, Via Cellini e
molte altre, la cui scelta di spegnimento era meramente di tipo economico,
ora, attraverso l’ adesione al “Servizio Luce 3” mediante Convenzione CONSIP, con una tariffa piu’ agevole e volta al risparmio energetico stiamo gradatamente riaccendendo i punti luce attualmente spenti. Gli impegni presi non
verranno dimenticati dal Sindaco Romanello che afferma che la sicurezza è
da sempre stata una priorità, illuminare il Paese oltre che aumentare la sensazione di sicurezza, rende il territorio omogeneo per trattamento e disincentiva i malintenzionati. Questa e’ solo la prima delle precauzioni che questa
Amministrazione sta’ portando avanti per diminuire gli effetti di questa
piaga e che ci riserviamo di perseguire da qui al nostro mandato. Molto
soddisfatto l’ assessore alla Sicurezza Antonio Dell’ Anna perche’ l’ amministrazione sta’ dando una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. La
fase preliminare all’ entrate in vigore del nuovo contratto e’ stata attuato con
il 01.01.2018 e ha visto un importante lavoro da parte degli uffici al fine di
determinare, ricodificare e rinumerare i pali esistenti e quelli di recente acquisizione, verificandone l’ efficienza e lo stato di conservazione. Un censimento aggiornato, eseguito anche a seguito delle numerose acquisizioni al
patrimonio comunale avvenute successivamente alla precedente adesione
alla Convenzione fa emergere l’ esistenza di 4.187 punti luce, un nume-

REVISIONI AUTO e MOTO
officina autorizzata

ro decisamente importante. La convenzione che avrà una durata di 9
anni prevede oltre ed alla fornitura di
energia elettrica, e la manutenzione
ordinaria degli impianti luce dislocati
tra le Marcon, Gaggio e San Liberale,
e relative frazioni, Colmello, Praello,
Zuccarello, lavori di riqualificazione
degli impianti fortemente necessari,
sia per la messa in sicurezza, sia per
l’ adeguamento normativo e tecnologico a cui siamo costretti giustamente
ad adeguarci. La seconda fase invece
si attuera’ mediante la sostituzione di
gran parte delle lampadine tradizionali ad incandescenza con lampadine a
basso consumo a led. Un percorso graduale che vedra’ modificare totalmente
l’ aspetto del nostro territorio in senso
ampio. Anche gli impianti semaforici
rientrano a far parte di questa nuova
contrattulita’, con la sostituzione anche
in questo caso di lampadine tradizionali
con lampade a led.

AUTOFFICINA MULTIMARCA
ELETTRAUTO · GOMMISTA
A R I A C O N D I Z I O N ATA
GPL · GANCI TRAINO

Viale San Marco, 95 • 30020 Marcon (Ve) • Tel. e Fax 041 4569066 • autofficinastriato@libero.it
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NEGOZIO del MATERASSO
PROGETTO SONNO

Trova la soluzione migliore per il tuo riposo tra un’ampia gamma di prodotti selezionati
Basi letto ergonomiche,
con movimento
manuale o elettrico

effetto memory
Guanciali
in fibra anallergica,
ergonomici
in lattice
o in piuma

progettosonno@gmail.com - www.ennerev.it

NUOVA APERTURA
Vieni a scoprire le soluzioni
personalizzate per il buon riposo

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Via Vittorio Veneto, 24 - Marcon - Ve - Tel. 041 4568957 - Cell. 333 7271526
presso Arredamenti MTR

il nostro laboratorio artigianale
FINANZIAMENTO TASSO 0% - RITIRO GRATUITO

Corso Anti violenza
Il Comune a fianco del C.I.F.

Le partecipanti al corso anti-aggressione svoltosi nelle scuole del nostro territorio

La violenza di genere esiste e si presenta continuamente,
ma c’è un modo per affrontarla: avvalendosi di strumenti
psicologici e culturali. Una interessante iniziativa, organizzata dal Cif del territorio con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune
di Marcon, aperta a tutta la cittadinanza presso il centro
culturale De Andrè iniziata con il primo incontro giovedì
25 gennaio “Chi Ama, non Chiama: Stalking” e proseguita
con il secondo incontro giovedì 8 febbraio: “Violenza domestica: Parliamone!” tenuti dalla dott.ssa Damiana Longo – psicologa e psicoterapeuta- e dall’Avvocato Cinzia De
Angeli del Foro di Venezia. Durante l’incontro di giovedì
25 e’ stato presentato il Corso Antiaggressione Femminile

tenuto da istruttori esperti in arti marziali che iniziato il
martedì sucessivo, presso la palestra dell’Istituto Malipiero di Marcon. Sono state 7 le lezioni dove la partecipazione e’ stata davvero ampia. Il corso voleva essere un momento per apprendere indicazioni pratiche nella gestione
della paura e del panico e di tecniche da mettere in pratica nelle situazioni di rischio. Il progetto ha riscosso un
enorme successo perche’ la violenza è sempre presente
nel nostro territorio, soprattutto quella che si consuma tra
le mura domestiche.
É importante che le donne non abbiamo paura nel denunciare e chiedere aiuto a tutela della loro persona e
molto spesso dei loro figli.

DOPO DI NOI

Un tema molto sentito dalla nostra comunità

A sx: un momento della conferenza svoltasi in sala consigliare, da sinistra il Notaio Manente, il Sindaco Romanello, il Vice Sindaco Bona
A dx: la locandina dell’ evento

Il Collegio Notarile di Venezia ha incontrato l’amministrazione comunale in un evento organizzato il 19 gennaio
scorso, presso la sala del Consiglio Comunale, un incontro
volto a sostenere le fragilità sociali. Sono intervenuti il dott.
Ernesto MARCIANO – Presidente del Consiglio Notarile di
Venezia, il Notaio Michele MANENTE.
Questo incontro ha voluto dare un importante e serio con-
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tributo a tutte le famiglie con le medesime problematiche
Questa iniziativa è strettamente inserita nel quadro
dell’impegno programmatico dell’Amministrazione legato
alla materia del sociale. Siamo pertanto soddisfatti di aver
potuto ospitare questa iniziativa che su un tema quantomai attuale e riguardante moltissime famiglie del territorio.
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Acqua Bene Comune

Si è conclusa la “Staffetta dell’Acqua” di Piave Servizi:
in bici in 39 Comuni in sei giorni

Il Sindaco Romanello riceve dal Sindaco Grosso e dal Presidente
Bonet la bottiglia d’ acqua di Piave Servizi

Dopo la pregevole iniziativa natalizia, che ha portato a
regalare 27mila zainetti ad altrettanti studenti di tutte le
scuole elementari e medie dei 39 Comuni soci, ecco un
originale progetto promosso da Piave Servizi, che coinvolge direttamente tutte le comunità del territorio servito,
con lo scopo di promuovere uno stile di vita sano, ispirato
allo sport.
Dalla Sorgente Belvedere di Vittorio Veneto, è partita la
Staffetta dell’Acqua, passaggio in bicicletta di una bottiglia di acqua, raccolta direttamente dalla fonte, da un
Municipio all’altro di tutti i Comuni soci di Piave Servizi:
la staffetta si e’ snodata in un percorso dalle colline trevigiane fino alla prima provincia veneziana, dal 27 al 29
dicembre e dal 3 al 5 gennaio
L’unione dei Comuni soci ha permesso di effettuare sul
territorio investimenti da parte di Piave Servizi per 12 milioni all’anno in infrastrutture di rete di acquedotto e fognaria, fondamentali per garantire qualità del servizio nel
rispetto dell’ambiente.
É stata una staffetta che non si è corsa solo su strada ma
anche sui principali social di ciascuna comunità, proprio
per amplificare il senso della nostra unione. La bici e lo

seguici
su

sport sono dei simboli unici per esaltare uno stile di vita
sano in cui Piave Servizi crede da sempre. Anche il percorso in sé non è affatto casuale, in quanto ripropone il
ciclo naturale dell’Acqua, che da monte scende verso la
valle”.
Infatti, se la prima tappa è stata la Sorgente Belvedere sulle colline di Vittorio Veneto, l’ultima, il 5 gennaio prossimo,
e’ stata Marcon, nel cuore della pianura veneziana,dopo
aver toccato ben 39 Comuni in 6 giorni: ogni Municipio ha
organizzato un proprio gruppo che ha garantito il trasporto in bicicletta della bottiglia d’acqua da un paese all’altro.
Un tam tam che ha inoltre coinvolto cittadini, associazioni
e gruppi sportivi dei vari territori, e che quindi avrà un’eco
importante anche sui canali social, visto che il Presidente
Alessandro Bonet ha seguito la Staffetta passo dopo passo
con foto e post dedicati all’iniziativa. A rafforzare il valore
simbolico di questa staffetta, Piave Servizi conserverà la
bottiglia utilizzata come testimone nella propria sede. La
Staffetta dell’Acqua suggella l’impegno crescente di Piave
Servizi verso il proprio territorio, come dimostrano gli investimenti effettuati nel corso del 2016, pari a 12 milioni di
euro, a fronte di un utile netto di 4,3 milioni.
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PROLOCO vuole crescere... Aiutiamola!
Grande successo anche per quest’anno per il Carnevale in viale San Marco

A sx: un momento del Carnevale marconese A dx: la squadra di volontari impegnati nel coordinamento della manifestazione

Il Direttivo della Proloco di Marcon, visto il successo dell’
anno scorso, anche quest’anno ha riproposto la sfilata
dei carri allegorici e la festa in piazza Mercato dedicata
ai bambini.
Nonostante la giovane età, la Proloco, si stà impegnando
moltissimo su progetti come questo, a forte impatto so-

ciale. Organizzare una manifestazione è un impegno non
indifferente in cui tutti i componenti del comitato credono
e a cui dedicano molto del loro tempo, con passione e
amore per realizzare al meglio gli eventi programmati.
Da tutti noi, un grazie vero per quello che fate e per l’importante contributo nei confronti della nostra comunità!!!

AZIENDA AGRICOLA
MANENTE ANDREA E MATTIA

O
I
C
C
MII
UM
ALLU
SCPAARRA
S
A
S
E
I
E
NI
N
C
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APERTO GIOVEDÌ
POMERIGGIO
VENERDÌ E SABATO
TUTTO IL GIORNO

CARNI BOVINE SUINE EQUINE
ANIMALI DA CORTILE
Via Altinia, 173 - Dese di Favaro V.to (Ve) - Tel. / Fax 041.5417546
Cell. 328.4311510 - aziendamanente@alice.it - www.manente.ve.it
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INAUGURAZIONI....

Simbolo di una società in movimento

Erikaffè a Gaggio

Marton calzature e abbigliamento a Marcon

La Chicca abbigliamento a Marcon

Doppio malto a Marcon in zona commerciale

ca’ nostra

Ristorante - Pizzeria
Specialità pesce
Cucina tipica veneta
È gradita la prenotazione
Chiuso il lunedì

Via D. Ballan, 2 - Marcon (VE)
Tel. 041 5951041 - Fax 041 5951420
www.trattoriacanostra.it - info@trattoriacanostra.it
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GRIGOLO
Viale San Marco, 1
Marcon (VE)
Tel. 041 4569431

EDIL SCAVO
di Favretto Simone

SCAVI - FOGNATURE - LAVORI STRADALI
ALLACCIAMENTI ALLA NUOVA FOGNATURA
MARCON (VE) - Cell. 338.7327665 - edil.scavo@libero.it

Vanin Paolo

ristrutturazioni

assistEnza iDrauLiCa · DEMoLizionE E rEstauro BaGni
PiCCoLE MuraturE in GEnErE
ristrutturazionE aPPartaMEnti CHiaVi in Mano
Via Praello, 45 - Marcon (VE)
Tel. 041 5950658 - Cell. 339 3189708
vprestauri@gmail.com

BERTUOL

srl unipersonale

cOsTUziOni sTRadaLi
VIA DELLE INDUSTRIE, 8
MARCON (VE)
TEL. UFF. e FAX 041 5383552

SEDE LEGALE: VIA SELVE, 33/F
MOGLIANO VENETO (TV)
info@bertuolsrl.it
www.bertuolsrl.it

CONSIGLIO COMUNALE
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Presidente del Consiglio Francesco Marcadalli
Lega Nord Liga Veneto Salvini

Consigliere Michele Zampedri
Capogruppo Fratelli d’Italia

E-mail:
francesco.marcadalli@comune.marcon.ve.it

E-mail:
michele.zampedri@comune.marcon.ve.it

Consigliere Nadia Pizzol
Capogruppo Lega Nord Liga Veneta Salvini

Consigliere Thomas De Rossi
Capogruppo Insieme per Marcon

E-mail:
nadia.pizzol@comune.marcon.ve.it

E-mail:
thomas.derossi@comune.marcon.ve.it

Consigliere Chiara Tonolo
Lega Nord Liga Veneto Salvini

Consigliere di Minoranza Margherita Lachin
Capogruppo Partito Democratico

E-mail:
chiara.tonolo@comune.marcon.ve.it

E-mail:
margherita.lachin@comune.marcon.ve.it

Consigliere Dennis De Santis
Lega Nord Liga Veneto Salvini

Consigliere di Minoranza Gianpietro Puleo
Partito Democratico

E-mail:
dennis.desantis@comune.marcon.ve.it

E-mail:
gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it

Consigliere Luigi Tolomio
Lega Nord Liga Veneto Salvini

Consigliere di Minoranza Federico Moretto
Capogruppo Lista Civica Noi Marcon

E-mail:
luigi.tolomio@comune.marcon.ve.it

E-mail:
federico.moretto@comune.marcon.ve.it

Consigliere Vincenzo Schirripa
Capogruppo Forza Italia

Consigliere di Minoranza Vito Caputo
Lista Civica Noi Marcon

E-mail:
vincenzo.schirripa@comune.marcon.ve.it

E-mail:
vito.caputo@comune.marcon.ve.it

Consigliere Savina Zandomeneghi
Lega Nord Liga Veneto Salvini

Consigliere di Minoranza Andrea Follini
Capogruppo Lista Io Scelgo Marcon

E-mail:
savina.zandomeneghi@comune.marcon.ve.it

E-mail:
andrea.follini@comune.marcon.ve.it

Consigliere Michele Favin
Forza Italia

Consigliere di Minoranza Arcangelo Varlese
Lista Io Scelgo Marcon

E-mail:
michele.favin@comune.marcon.ve.it

E-mail:
arcangelo.varlese@comune.marcon.ve.it
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RIEPILOGO GIUNTA E ORARI DI RICEVIMENTO
Cultura, Pubblica Istruzione, Patrimonio.

Polizia Locale, Urbanistica, Edilizia Privata
e Convenzionata, Lavori Pubblici, SUAP,
Personale

E-mail:
luigi.bona@comune.marcon.ve.it

E-mail:
segreteria@comune.marcon.ve.it

Riceve:
Giovedì pomeriggio, previo appuntamento
da concordare telefonando al n. 041
5997144.

Riceve:
previo appuntamento da concordare tramite
Ufficio Segreteria al n. 041 5997205
Sindaco
Matteo Romanello

ViceSindaco
Luigi Bona

Commercio e Pubblici Esercizi, Sicurezza,
Arredo Urbano e Manutenzioni, Verde
Pubblico, Protezione Civile

Ambiente, Servizi Igiene Urbana,
Infrastrutture e Viabilità, Servizi Legali.
E-mail:
valeria.salvati@comune.marcon.ve.it

E-mail:
antonio.dellanna@comune.marcon.ve.it

Riceve:
Martedì dalle 9.00 alle 12.00, previo
appuntamento, da concordare previo
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al n. 041
5997210.

Riceve:
Lunedì pomeriggio dalle h.15.30 alle h.17.30,
previo appuntamento da concordare tramite
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al n. 041
5997210
Assessore
Dell’Anna Antonio

Assessore
Valeria Salvati

Bilancio, Tributi, Gare e Appalti

Sociale, Politiche Abitative, Politiche di
Partecipazione, Sport, Coordinamento
Associazioni e Pari Opportunità.

E-mail:
marco.bosco@comune.marcon.ve.it

E-mail:
carolina.misserotti@comune.marcon.ve.it

Riceve:
su appuntamento Giovedì dalle 9.00 alle
10.30, presso la sede municipale di Piazza
Municipio 20

Assessore
Marco Bosco

Riceve:
Giovedì dalle h. 11.00 alle h. 13.30
presso il Centro Civico di Marcon, tramite
appuntamento da concordare al n.041
5997141
Assessore
Carolina Missarotti

FARMACIA MARCON
Piazza IV Novembre, 28 - Marcon (vicino alla chiesa vecchia)
Tel. 041 4567739
I NOSTRI SERVIZI
Omeopatia - Erboristeria - Cosmesi - Prodotti per la maternità e l’infanzia
Autoanalisi del sangue - Veterinaria per piccoli e grossi animali -Test intolleranze alimentari
Diete personalizzate - Analisi della pelle e capelli - Elettrocardiogramma
Prenotazioni CUP - Foratura dei lobi - Noleggio elettromedicali
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