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Cari concittadini

S

i sta chiudendo un altro
anno di attività per questa
Amministrazione.
Un
anno sempre molto intenso ed
impegnativo, come i precedenti con
in più, ancora una volta, l’incertezza
sul futuro legata alle ricadute della
situazione politica nazionale sulle
autonomie locali. La crisi di Governo
post referendaria e la conseguente
instabilità, unita all’approvazione
della legge finanziaria per il 2017
senza emendamenti, non sono certo
la condizione ottimale per guardare
al prossimo anno. Imposteremo
comunque la nostra attività sul solco
degli anni precedenti, continuando a
dare le risposte attese da tempo dai
nostri cittadini, risolvendo problemi da
tempo presenti e mettendo le basi per
una programmazione di prospettiva;
interventi che tengano i marconesi
e le attività produttive del territorio
al centro dell’azione amministrativa.
Solo per fare alcuni esempi, la
definizione del problema Nuova Esa,
l’avvio della Residenza per Anziani,
la messa a regime del sistema di
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gestione dei rifiuti, la razionalizzazione
delle nostre partecipate, le tantissime
micro e macro manutenzioni operate
sul patrimonio dell’ente, il sostegno
alle famiglie in difficoltà, l’avvio del
mercato a km 0, il sostegno e la
realizzazione di momenti di incontro
socio culturali, la definizione della
variante
urbanistica…sono
stati
nell’anno trascorso motivo di un
impegno ed una attenzione continui
per la città. Il prossimo anno sarà
molto importante per Marcon anche
per lo svolgimento delle elezioni
amministrative con il rinnovo del
Consiglio Comunale, per altro con un
sistema elettorale per tutti noi nuovo
essendo Marcon a tutti gli effetti una
città con più di 15.000 abitanti e quindi
con la possibilità del ballottaggio tra i
due candidati sindaci che avranno
ottenuto il maggior numero di voti
(sempre che un candidato non superi
già al primo turno il 50% dei consensi),
a quindici giorni di distanza dal primo
voto. Siamo quindi a cavallo di due
annualità che rappresentano una fase
di bilancio su quanto svolto e quanto
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rimane da fare, unitamente ad una
impostazione di prospettiva a medio
termine. Con questo spirito e con
questi impegni ci avviciniamo alle
festività natalizie, rimanendo al lavoro
sulle questioni importanti della città.
Un periodo natalizio che spero sia
latore di serenità per tutti e trascorso
nella gioia delle nostre famiglie. Buon
Natale quindi a tutti voi e, per tutti, un
2017 ricco di soddisfazioni.
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Sabato 19 Novembre: un “crash test” di tenuta per il rischio
idraulico. Ovvero: un’ottima occasione per raccontare come
funziona il nostro sistema

L

a narrazione: durante la notte tra
venerdì 18 e sabato 19 novembre una
perturbazione in transito sulla nostra
regione porta delle precipitazioni quasi
ininterrotte dalle ore 23 circa del giorno 18
alle ore 11 circa del giorno 19. Non si tratta
di precipitazioni a carattere temporalesco e
dunque caratterizzate da quello che è di fatto
diventato ormai il rischio principale con cui
ci stiamo da qualche anno confrontando:
quello delle “bombe d’acqua” (tantissima
pioggia in pochissimo tempo e su zone
relativamente ristrette). Durante la notte e
nelle prime ore del mattino il pluviometro
dell’idrovora di Zuccarello, gestito dal
Consorzio “Acque Risorgive”, registra
infatti solo alcuni picchi con un massimo
rilevato alle 08:15 di 2 mm su 5 minuti ma
che si esaurisce piuttosto rapidamente
riportando il livello delle precipitazioni
in 5 minuti (i tempi di rilevamento) al di
sotto dei 0,5 mm. Ma non è così nella zona
a monte del nostro bacino idrografico
dove l’intensità della pioggia è più alta ed
è continuata nel tempo per quasi tutta la
notte tanto che i due fiumi che interessano
Marcon, lo Zero e il Dese, cominciano
progressivamente a crescere di livello in
modo quasi ininterrotto praticamente fino
alle 14, provocando di fatto un’onda di
piena il cui effetto era ampiamente sotto
gli occhi di tutti. Parimenti ai fiumi anche i
principali collettori (corsi d’acqua artificiali
che a differenza dei fiumi non hanno
una sorgente propria, ma raccolgono –
collettano- le acque superficiali confluendo
poi nei fiumi o alle idrovore) cominciano
a crescere con lo stesso preoccupante
andamento non riuscendo naturalmente
a scaricare rapidamente nei fiumi. Anche
qui gli effetti sono stati ben visibili per
buona parte della giornata specie per la
Fossa Storta (il collettore che attraversa la
parte meridionale di Marcon provenendo

da Mogliano e che si immette nel Dese al
Praello) lungo la quale le nuove vasche di
laminazione realizzate di fianco ai nuovi
accessi alla tangenziale, erano di fatto
diventati un unico grande laghetto. A
caduta, l’intera rete idraulica secondaria
fatta di scoline, fossi e capofossi che
finiscono nei collettori, comincia a soffrire,
ma non tanto per la troppa pioggia da
smaltire, quanto piuttosto per le difficoltà
di scarico verso i corsi d’acqua principali
interessati dall’onda di piena.
La gestione: visto il preoccupante crescere
dei livelli dei fiumi e dei collettori, in sala
operativa della Protezione Civile, già
allertata per i controlli di rito attuati in
presenza di precipitazioni prolungate e/o
intense, si decide di installare la pompa
idrovora carrellata sulla stazione di
emergenza di via Zermanesa, dove lo sfioro
sullo Zero e il passaggio in sifone sul Rio
Bianchi del collettore di via Monte Grappa
funzionano a ritmi ridottissimi per la grande
portata d’acqua che entrambi i corsi stanno

di MARTON ALESSANDRO
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registrando. Ma, sia chiaro: non si trattava di
un cattivo funzionamento dei sue sistemi,
come più di qualcuno preoccupato aveva
cominciato a segnalarci! Di fatto in quelle
condizioni di portata dello Zero e del
contiguo Rio Bianchi (quest’ultimo si scarica
nel collettore Zermason a nord del territorio
di Marcon per poi confluire a sua volta nello
Zero all’altezza di via don Ballan) lo scarico
del sottobacino di via Monte Grappa si
rallenta notevolmente e per questo è stata
prevista la realizzazione di una stazione
di emergenza all’altezza del ponte di via
Zermanesa dove una pompa idrovora
carrellata,
posizionata
all’occorrenza,
alleggerisce la situazione scaricando
direttamente nello Zero circa 6.000 litri di
acqua al minuto. Posizionata dai volontari
attorno alle 10:30, la pompa resterà in
funzione fino alle 15 quando l’onda di
piena comincia a calare, ma soprattutto
quando fossi, capofossi e il collettore di via
Monte Grappa non si sono riportati ai livelli
di normalità. Alla voce “gestione” rientra
naturalmente anche il lavoro dell’idrovora
di Zuccarello, l’impianto realizzato tra le due
guerre mondiali e gestito dal Consorzio di
Bonifica “Acque Risorgive” grazie al quale
si riesce a tenere all’asciutto tutta la parte
del territorio di Marcon che si trova sotto
il livello del mare (ampie aree a est della
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ferrovia Venezia-Trieste dove ci sono zone
con quote anche inferiori al metro rispetto
al livello del mare). Per avere un dato a
questo proposito, si pensi che le 7 pompe

L

a prevenzione: sotto questo capitolo
vanno sicuramente compresi i vari
lavori che dopo le due alluvioni del 2007
e del 2009 sono stati fatti nel territorio per la
messa in sicurezza idraulica (il riferimento in
particolare è agli interventi chiamati ID68 e
ID69, realizzati con finanziamenti regionali
e comunali che hanno comportato la
realizzazione del canale di scarico lungo
via Zermanesa da via Monte Grappa allo
Zero e al Rio Bianchi, e la sistemazione del
fosso di Gaggio con la realizzazione di un
impianto idrovoro fisso e telecomandato
che scarica il collettore di Gaggio sulla
Fossa Storta all’altezza del ponte ferroviario,
anche quando questa è in regime di piena
come successo il giorno 19). Alla voce
prevenzione vanno anche comprese le varie
opere di “invarianza idraulica” diventate
obbligatorie dopo il 2009 di cui un esempio
particolarmente efficace sono proprio le

C

onclusioni: tutti i giorni passiamo,
indifferenti, a fianco di corsi d’acqua
di varia importanza e di varia natura
della quale raramente ne conosciamo
anche solo i contorni. Ognuno di questi
corsi d’acqua, piccoli o grandi, con acqua
corrente o per la più parte del tempo secchi,
ha un ruolo ben preciso ed è parte di un
sistema integrato e molto delicato dove la

di questo impianto hanno sollevato la
bellezza di 873.423 metri cubi di acqua !

vasche di laminazione realizzate di fianco
agli ingressi alla tangenziale. L’aspetto che
avevano assunto quella mattina, quando si
presentavano già dalle 8:00 come un unico
grande laghetto è stato la riprova della
loro efficacia. In quel punto infatti la Fossa
Storta, in regime di piena, vi era esondata
ricavandosi un ampio bacino di sfogo e di
parcheggio per l’acqua, in quel momento,
in eccesso e che, se non “parcheggiata”,
avrebbe creato problemi all’altezza dei
ponti stradali, autostradali e ferroviario
che, funzionando da imbuti, avrebbero
provocato un innalzamento dei livelli della
Fossa Storta a monte e dunque possibili
esondazioni “non controllate” e dunque
possibili danni. Si è trattato insomma, di
una “esondazione voluta”, dovuta al fatto
che, come si può ben notare lungo le
vasche, l’argine in sinistra idraulica della
Fossa Storta è più basso di quello in destra

disfunzione di uno si può ripercuotere su
tutto. Imparare a guardare a questo sistema
e a chi lo gestisce e controlla (Consorzio di
Bonifica, Protezione Civile, Magistrato alle
Acque) come ad una parte importante del
nostro territorio è fondamentale e, oltre
che utile, può essere anche divertente e
stimolante! Assessorato alla Protezione
Civile e Associazione di Protezione Civile
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idraulica e questo proprio per permettere
uno sfogo “anticipato”, verso le vasche,
ad eventuali onde di piena. Infine vanno
comprese alla voce prevenzione anche
le tante e continue attività addestrative e
formative dei nostri volontari di protezione
civile e la professionalità che in questi anni
hanno via via acquisito nel saper leggere
e dunque prevenire le criticità del nostro
territorio (di questo ne parliamo peraltro
anche in un altro articolo di questo numero
raccontando proprio della formazione sul
rischio e la gestione del rischio idraulico
rivolti ai giovani).

“Airone” di Marcon sono ben volentieri a
disposizione per chi volesse approfondire,
conoscere, imparare quanto più possibile
su questo particolare tema: Abbiamo
organizzato, e volentieri continueremo a
farlo, corsi, incontri, uscite sul territorio.
CONTATTATECI:
prot.civ.airone@libero.it
ambiente@comune.marcon.ve.it

Giovani e Volontari…..

A

Tanto entusiasmo ma anche tanta competenza

bbiamo più volte raccontato, anche
da queste pagine, l’esperienza
quasi unica nel suo genere a livello
nazionale, del “Gruppo di protezione civile
giovanile” che dal 2004 l’Associazione di
Protezione Civile “Airone” di Marcon, ha con
grande lungimiranza, ma soprattutto con
grande impegno, deciso di istituire. Da allora
sono decine i ragazzi e le ragazze che hanno
scelto di intraprendere questa esperienza,
continuando un lavoro formativo che inizia
nella scuola e che li rende di fatto capaci di
intervenire come un regolare volontario e
pienamente operativi in tutte le situazioni:
dalla gestione delle comunicazioni nella
sala operativa, alla predisposizione di un
campo di soccorso; dalla messa in opera
di pompe e idrovore, alla realizzazione di
“saccate”. Parecchi sono poi questi stessi
ragazzi che, raggiunta la maggiore età,
sono diventati volontari effettivi. Un dato
di grandissima importanza quest’ultimo nel
contesto di un panorama di un volontariato
dove a prevalere è soprattutto quello del
dato anagrafico di un’età media piuttosto
avanzata e dove sempre di più sono richieste
competenze e preparazioni specifiche anche
piuttosto avanzate. Ogni anno sono previsti
per questi giovani volontari particolari
momenti formativi ed addestrativi, molto
spesso anche con affiancamenti a loro
coetanei della Repubblica della Slovenia
dove la pratica operativa giovanile è da
sempre parte del percorso formativo curato
dal sistema dei Vigili del Fuoco Volontari.
Quello di quest’anno a Marcon è stato un
percorso formativo del tutto particolare che
ha coinvolto 13 giovani volontari tra i 13 e
i 25 anni formati per diventare loro stessi
formatori. Si è trattato di un progetto che, per
la sua valenza, ha avuto il sostegno finanziario
del Centro per il Volontariato Regionale
e la collaborazione dell’Assessorato alla
Protezione Civile del Comune di Marcon e
del Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”.
Per tre mesi i ragazzi sono stati coinvolti
in un intenso corso di formazione alla

conoscenza idraulica del territorio (territorio
inteso in senso allargato all’intero bacino cui
afferisce Marcon) e delle potenziali criticità
legate alla sua gestione, fatto di lezioni “in
aula” curate dal Consorzio “Acque Risorgive”
e dall’Assessorato e da un’intesa serie di
uscite sul territorio intese letteralmente
a ricostruire i percorsi dell’acqua nei suoi
attraversamenti di Marcon, ricostruendo
l’assetto gerarchico che dai fossi alle scoline
porta ai collettori e ai fiumi. Lo scopo è
stato quello di far toccare letteralmente con
mano ai giovani volontari la complessità
della nostra rete idraulica quasi “fosso
per fosso”, e con ciò la complessità che ne
deriva nella gestione e nella prevenzione,
facendoli diventare non solo dei profondi
conoscitori del territorio e dei suoi segreti,
ma anche e soprattutto dei divulgatori,
dei diffusori di conoscenza nel contesto di
un ambito poco o affatto conosciuto dai
più. La verifica finale del reale processo di
apprendimento e delle capacità acquisite di
trasmissione delle conoscenze dei giovani
volontari così formati si è concretizzata in
una sfidante “prova sul campo”. Domenica 30
ottobre infatti ai 13 giovani volontari è stata
demandata l’intera gestione di ben tre uscite
con i gommoni della Protezione Civile lungo
i corsi del Dese e dello Zero, con partenza
dall’idrovora di Zuccarello, alle quali sono
stati invitati tutti i ragazzi di seconda media
dell’Istituto Malipiero. I ragazzi cioè che
saranno i protagonisti quest’anno dell’ormai
tradizionale corso pratico di protezione
civile che dal 2003 l’Associazione “Airone”,
l’Assessorato e l’Istituto Comprensivo
Malipiero promuovono nell’ambito del Piano
dell’Offerta Formativa scolastica. La valenza
di questo test consisteva nel verificare da
un lato le capacità organizzative del giovani
volontari (a loro è spettata l’accoglienza
degli aderenti, l’organizzazione dei gruppi,
la gestione delle comunicazioni), ma anche
e soprattutto la capacità di trasmettere
a dei loro “quasi coetanei” il bagaglio di
informazioni apprese durante i tre mesi di
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corso e, perché no, funzionare da stimolo
di emulazione per altri ragazzi e relativi
genitori. Missione ampiamente riuscita!!
Grazie alla complicità di una bellissima
giornata di fine ottobre sono stati poco
meno di 50 i ragazzi di seconda media (a cui
si è aggiunto anche qualche genitore) che in
tre uscite della durata di quasi 3 ore ciascuna
sono stati “professionalmente” guidati dai
giovani volontari lungo i due fiumi a scoprire
angoli e condizioni del tutto inaspettati del
nostro territorio. Durante il percorso, grande
interesse; allo sbarco, grande entusiasmo;
e alla fine della giornata, la grande
soddisfazione per un lungo lavoro ma che
ha davvero pagato. E adesso: “porte aperte”
a chi magari è venuta voglia di provare a fare
il volontario di protezione civile, giovane
o adulto che sia. Bisogno e spazio ce n’è
sempre e per tutti!!!!
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È istituito il mercato
dei produttori agricoli a km 0

’ stato inaugurato sabato 1 ottobre
ed è stato subito un successo. Stiamo
parlando del mercato dei produttori
agricoli, nuova realtà nel comune di Marcon,
gestita direttamente dal Comune e che
si sta svolgendo tutti i sabato mattina in
Piazza Mercato. L’esperienza è partita con 14
postazioni, alle quali hanno avuto accesso,
dopo apposito bando, esclusivamente
produttori agricoli della Regione Veneto.
All’interno del mercato è prevista un’area
apposita dove potranno aver luogo attività
culturali, didattiche e ricreative legate ai
prodotti della terra ed alla loro lavorazione.

Molto soddisfatto l’assessore alle Attività
Produttive Enrico De Marco: <<L’obiettivo
di quest’Amministrazione è favorire e
promuovere la vendita diretta al consumatore
dei prodotti dell’agricoltura veneta,
incentivare la conoscenza ed il consumo
dei prodotti locali nel rispetto della naturale
stagionalità di maturazione degli stessi,
assicurare al consumatore la provenienza e
la completa tracciabilità dei prodotti delle
aziende agricole veneziane garantendo
qualità, freschezza e genuinità Il bando ha
dato priorità ai giovani agricoltori (con età
inferiore a 40 anni), alle aziende aventi sede

nel raggio di 60 km dalla Casa Comunale ed
ai produttori a qualità certificata quali BIO,
DOP, DOCG ecc.. Quindi un vero e proprio
mercato agricolo di qualità, a chilometri
zero>>. L’esperienza ha riscontrato subito
successo nella cittadinanza, tanto che i primi
sabati i produttori avevano dovuto chiudere
in anticipo il mercato perché avevano
terminato la merce. La partenza, anche in
una stagionalità peraltro non facile, fa ben
sperare nella possibilità di riaprire il bando
e di incrementare in tal modo l’offerta di
prodotti alla cittadinanza.

Giovani a Marcon per “72 ore con le maniche in su”

S

ono partiti giovedì 27 ottobre da
Piazza Ferretto a Mestre, assieme ad
altri mille ragazzi e ragazze, con
l’obiettivo di vivere una esperienza
di volontariato che li accomunasse
tutti. Sofia, Luca, Giulia coordinati
da Mary, sono i ragazzi che, zaino in
spalla, sono arrivati a Marcon, accolti
dall’amministrazione comunale ed
ospitati presso la canonica di Gaggio.
Hanno partecipato al progetto “72
ore con le maniche in su”, che già dal
nome mette in chiaro come non ci sia
volontà di perdersi in chiacchiere, ma
di essere incisivi in una esperienza che
si sta contemporaneamente vivendo in

gran parte della provincia di Venezia. <<I
ragazzi sono stati coinvolti in esperienze
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di volontariato nel settore sociale, con
l’assistenza a senza fissa dimora, ad
immigrati, a minori o anziani, a disabili
o, come nel caso di Marcon, alla
salvaguardia dell’ambiente – hanno
spiegato l’assessore alle politiche sociali
Gianpietro Puleo ed il vicesindaco
Guido Scroccaro che hanno seguito
i ragazzi in questa esperienza – con
una attività manutentiva in un’area
verde a San Liberale. Il progetto è stato
promosso da un gruppo di giovani,
riuniti in “Prove di un mondo nuovo”,
ed è attivo dal 2011>>. Il progetto si
è poi concluso con la festa finale nel
pomeriggio di domenica 30 ottobre

E

Arriva la “carta SIA” a sostegno
delle famiglie in difficoltà economica

’ partita anche a Marcon, da metà
settembre, la possibilità per le famiglie
in particolare difficoltà economica
di attivare la Carta SIA per un sostegno
all’inclusione attiva. Si tratti di una carta
elettronica prepagata e ricaricabile, emessa
da Poste Italiane Spa per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Attraverso la
Carta SIA viene riconosciuto un beneficio
economico alle famiglie in condizione di
disagio economico che vogliano aderire
ad un progetto di attivazione sociale e
lavorativa. Con la carta si possono effettuare
acquisti in tutti supermercati, negozi
alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati

I

al circuito MasterCard. La carta può essere
anche utilizzata presso gli uffici postali
per pagare le bollette elettriche e del gas.
Il beneficio economico sarà riconosciuto
per un periodo di 12 mesi ai nuclei
familiari in possesso dei requisiti richiesti,
nei limiti della quota di risorse stanziate
a livello regionale e prevede una misura
di 80 euro mensili per ogni componente
il nucleo familiare, sino ad un massimo
di 400 euro mensili per famiglie con 5 o
più componenti. I requisiti per l’accesso
alla carta sono stabiliti dalla normativa
vigente e riguardano nuclei familiari con
almeno un componente di età minore di

M
Marcon News

18 anni o con la presenza di una persona
con disabilità o una donna in stato di
gravidanza accertata, che si trovino in stato
di estrema difficoltà economica. Per poter
accedere a questo servizio, infatti, bisogna
avere un ISEE inferiore o uguale a 3000,00
€ e non beneficiare di altri trattamenti
economici rilevanti o di strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupati. Tutte
le informazioni si possono trovare sul sito
istituzionale del Comune di Marcon, oppure
ci si può rivolgere agli uffici del servizio
sociale di Marcon, in via della Cultura 3.

La Carta di Identità Elettronica

l Ministero dell’Interno ha avviato la
scorsa estate la fase di sperimentazione
della nuova Carta di Identità Elettronica
(CIE) coinvolgendo 199 comuni in tutta
Italia e tra questi il Comune di Marcon.
Visti i risultati positivi di questi primi mesi
di sperimentazione della nuova CIE, già col
prossimo anno si estenderà il rilascio della
nuova Carta a tutti gli altri comuni italiani.
Il rilascio di questo nuovo documento
prevede che che l’interessato si presenti per
l’identificazione e la raccolta dei dati allo
sportello con:
• il documento scaduto o in scadenza (a
partire dal 180esimo giorno antecedente la
scadenza);
• una fototessera recente avente le
caratteristiche previste per il rilascio
del passaporto (in alternativa, la foto
dell’interessato verrà acquisita tramite
una web cam a disposizione dell’ufficio
anagrafe);
• nell’eventualità in cui si richieda un
duplicato,
bisognerà
presentare
la
denuncia di furto/smarrimento del vecchio
documento (in questo caso bisognerà
presentarsi con un altro documento di
identificazione).
Alla presenza del richiedente, l’Ufficiale
di Anagrafe provvederà alla sua
identificazione, alla raccolta dei dati (dati
anagrafici, impronte digitali e
firma) e all’invio al Ministero
dell’Interno di essi. In caso
di minore è necessaria la
presenza del minore e di chi
esercita nei suoi confronti
la
potestà
genitoriale.
Contrariamente a quanto
avviene per la carta di identità
in formato cartaceo, non si
procede più alla consegna
immediata del documento. La
CIE verrà inviata dal Ministero
dell’Interno all’indirizzo di

residenza entro 6 gg. lavorativi tramite
raccomandata (o, in alternativa, si potrà
richiedere la spedizione presso l’ufficio
anagrafe). Pertanto è necessario controllare
bene la scadenza del documento in
possesso e di programmare il rinnovo per
tempo, soprattutto se si necessita di tale
documento per espatriare e non si ha il
passaporto. Il costo della CIE è di Euro 22,00
da pagarsi direttamente allo sportello. La
durata della CIE è di 10 anni con scadenza
il giorno del compleanno dell’intestatario.
Donazione organi, la propria scelta sulla
carta d’identità, da novembre 2016.
Un’altra novità legata al rilascio della Carta
di Identità Elettronica riguarda il progetto
“Una scelta in Comune” al quale la Giunta
Comunale ha deciso di aderire e che ha
ricevuto l’autorizzazione da parte del Centro
Nazionale Trapianti. Questo progetto
prevede che a tutti i cittadini maggiorenni,
in occasione del rilascio o rinnovo della
carta di identità, sia offerta la possibilità
di dichiarare la propria volontà in materia
di donazione di organi e tessuti dopo la
morte. Tale dichiarazione sarà poi registrata
dall’ufficiale dell’anagrafe e inviata alla
banca dati unica del Sistema Informativo

Trapianti (SIT), consultabile 24 ore su 24
dai centri per i trapianti. La dichiarazione
potrà essere sia di consenso alla donazione
di organi e tessuti post mortem, che di
dissenso. Nel caso in cui, successivamente
a tale dichiarazione, il cittadino intenda
modificare la propria volontà registrata nel
SIT, si dovrà recare presso la propria ULSS
di appartenenza oppure – limitatamente
al momento del rilascio del successivo
documento d’identità – potrà farlo anche
presso l’ufficio d’anagrafe del Comune,
ricompilando l’apposito modulo per la
trasmissione del dato al SIT. In tal modo i
Centri Regionali Trapianto hanno la certezza
di poter consultare nel SIT sempre l’ultima
volontà espressa dal cittadino. Nel caso
in cui il richiedente non abbia maturato
un’opinione sulla donazione di organi,
né come consenso, né come dissenso,
allora non si procederà a raccogliere
la dichiarazione e la CIE verrà rilasciata
saltando tale passaggio.
Dichiarazioni di residenza e cambi
abitazione on line
Le dichiarazioni di residenza e di cambi
di abitazione possono essere trasmessi
anche via email al fine di evitare la coda
allo sportello anagrafe. Sulle pagine
dei Servizi Demografici nel sito del
Comune
(www.comune.marcon.
ve.it) ci sono tutte le istruzioni.
Contatti: ufficio anagrafe, Via
della Cultura n. 3, 30020 Marcon
(VE)
–
servizidemografici@
comune.marcon.ve.it
–
tel.
041.59.97.112/113/114/115 – fax
041.59.97.124 – www.comune.
marcon.ve.it Info ai link “Servzi”
e
“Uffici/Servizi
Demografici/
Anagrafe”.
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I nostri numeri
Maschi
Maschi

Marcon News

Femmine
Femmine

TOTALE
TOTALE

Maschi
Femmine
TOTALE
Popolazione
Popolazione
Residente
Residente
al 31/10/2016
al 31/10/2016
8676
8676
8754
8754
17430
17430
di di
cuicui
stranieri
stranieri
490
490
649
649
1139
1139
Popolazione
Residente
al
31/10/2016
8676
8754
17430
Persone
Persone
Emigrate
Emigrate
daldal
Comune
Comune
di di
Marcon
Marcon
226
226
226
226
452
452
di
cui
stranieri
490
649
1139
Persone
Persone
Immigrate
Immigrate
nelnel
Comune
Comune
di di
Marcon
Marcon
265
265
245
245
510
510
Persone
Emigrate
dal
Comune
di
Marcon
226
226
452
Nati
Nati
al 31/10/2016
al 31/10/2016
7171
7373
144
144
Persone
Immigrate
nel Comune di Marcon
265
245
510
Morti
Morti
al 31/10/2016
al
31/10/2016
5656
3838
9494
Nati
al 31/10/2016
7118
7324
144
Stranieri
Stranieri
cheche
hanno
hanno
acquistato
acquistato
la cittadinanza
la cittadinanza
italiana
italiana
18
24
4242
Morti
al
31/10/2016
56
38
94
Numero
Numero
Famiglie
Famiglie
7323
7323
Stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana
18
24
42
Numero Famiglie
7323
Abitanti
Abitanti
perper
frazione
frazione
Marcon
Marcon
11.385
11.385 Gaggio
Gaggio
3.017
3.017 SanSan
Liberale
Liberale3.028
3.028
Abitanti per frazione

Marcon 11.385

Gaggio 3.017

San Liberale 3.028

103 anni lo splendido traguardo di Prima Brentel
I primi 100 anni di Rocco Bumbaca

G

ià compiere 103 anni è un
traguardo importante. Ma compierli
conservando l’energia, la grinta e
la determinazione di una “giovanotta” è
proprio eccezionale. Prima Brentel, classe

1913, ha compiuto lo scorso 14 ottobre
la bella età di 103 anni. A festeggiarla,
oltre ad amici e parenti, anche il sindaco
di Marcon Andrea Follini, che assieme
all’assessore alle politiche sociali Gianpietro
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Puleo, è andato a porgerle gli auguri della
comunità marconese e le ha consegnato un
omaggio floreale. Nonna Prima, la cittadina
“meno giovane” di Marcon, è nata a Quarto
d’Altino, sposata nel 1938 con Giuseppe

M
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Vecchiato di cui è rimasta vedova nel 1980,
vive in via Praello. Bada ancora da sé alle
piante del giardino, a molte delle faccende
domestiche ed è un’accanita giocatrice di
carte, un hobby che la porta ad incontrarsi
con le amiche del quartiere che, a suo dire,
sono “vecchie” pur sapendo che, alcune di
loro, sono più giovani dei suoi figli. Durante
l’incontro non ha mancato di ricordare
aneddoti del passato, le difficoltà della
guerra, ma anche il tanto lavoro che ha
sempre contraddistinto la sua lunga vita.

Se può sembrare complicato scegliere un
regalo di compleanno per una persona di
questa età, i familiari invece non hanno
avuto dubbi: Prima ha ricevuto un cellulare
nuovo, “di quelli che si usano con un dito”,
come dice lei preferendo il touch screen ai
tasti, perché quello che aveva “el xe proprio
vecio”!!!
Qualche giorno prima, il 23 settembre, a
compiere 100 anni ci ha pensato Rocco
Bumbaca, nato a Locri nel 1916 e cittadino
marconese dallo scorso anno quando ha

lasciato la Calabria per venire ad abitare con
il figlio Pasquale a S. Liberale. Per molti anni
a servizio della Marina Militare, Rocco è stato
anche agente della Polizia Penitenziaria. Ed
è stata una serata di festeggiamenti quella
che l’ha visto protagonista domenica
25 settembre al ristorante “Da Odino”. A
festeggiarlo, assieme ai familiari, anche il
sindaco di Marcon Andrea Follini.

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
AUTOFFICINA MULTIMARCA · ELETTRAUTO
GOMMISTA · ARIA CONDIZIONATA · GPL · GANCI TRAINO

30020 Marcon (Ve) · Viale San Marco, 95 · Tel. 041 4569066
Mobile 334 1860165 · autofficinastriato@libero.it
12

M
Marcon News

A

Il Consiglio Comunale approva il regolamento dei giochi leciti

pprovato nella seduta del 28 novembre
all’unanimità dal Consiglio Comunale
il regolamento dei giochi leciti. Con
questo provvedimento il comune di Marcon
continua la battaglia contro le ludopatie
che sta vedendo impegnati diversi comuni
del veneziano e che aveva visto il sindaco
Follini in maggio tra i primi firmatari di una
ordinanza per contingentare i tempi di
apertura delle sale giochi e di funzionamento
delle “slot machine”. Grazie al coordinamento
della Prefettura di Venezia è stato ora messo
a punto un testo regolamentare che in
questo periodo sta trovando l’approvazione

in diversi consigli comunali. <<Sono molto
soddisfatto che questo provvedimento abbia
trovato l’approvazione unanime del Consiglio
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– ha dichiarato Follini – essendo lo stesso un
lavoro di squadra fatto con la Prefettura e
altri comuni, trovando una sinergia ed una
univocità sulle limitazioni che tendono a
renderlo maggiormente efficace>>. Per chi
vorrà aprire una nuova sala giochi a Marcon
o installare nel proprio esercizio degli
apparecchi elettronici per il gioco lecito,
dovrà da oggi tener conto che potrà farlo se
l’immobile sarà ad una distanza di almeno
500 metri ad esempio da scuole, chiese ed
oratori, parchi pubblici ed aree verdi, impianti
sportivi, strutture ricettive per attività
protette o strutture residenziali sanitarie.

M
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Cambiano anche gli orari nei quali sale giochi
ed apparecchi elettronici potranno rimanere
aperti e attivi, con limiti diversi da quelli
dell’ordinanza di maggio, proprio per creare
uniformità con gli altri comuni; le sale gioco
potranno essere aperte dalle ore 8.30 alle ore
21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi mentre
gli apparecchi automatici di intrattenimento
(le cosiddette “slot machine”) potranno essere
messe in esercizio tra le 9.00 e le 13.00 e tra
le ore 15.00 e le19.30; al di fuori di tale fascia
oraria gli apparecchi devono essere spenti e

A

psicologicamente più deboli, nonché la
dequalificazione territoriale e del valore
degli immobili. L’Amministrazione inoltre
intende prevenire il gioco patologico, anche
continuando nella proposta di iniziative di
informazione e di educazione, valorizzando
parallelamente le forme di aggregazione
sociale e di gestione del tempo libero che
stimolino la creazione di relazioni positive, la
comunicazione e la creatività.

Continuano i controlli di Polizia Locale
e Camera di Commercio a tutela dei consumatori

d inizio di novembre la Polizia
Locale, con il supporto della Camera
di Commercio e personale delle
associazioni di tutela dei consumatori, hanno
eseguito verifiche in zona commerciale
finalizzate alla ricerca della presenza di
sostanze potenzialmente nocive – se superiori
a determinati limiti – contenute nei giocattoli.
Tali verifiche si inseriscono in un programma
di controlli che il comando marconese,
con la collaborazione della Camera di
Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare
e le associazioni di tutela dei consumatori,
ha attivato già dalla scorsa estate. L’attività
di controllo è stata eseguita con l’utilizzo di
un apparecchio radiogeno “Amatek” modello
“Spectro-Xsort” impiegato per i controlli con
il metodo della fluorescenza a raggi X ed ha
portato al sequestro per motivi precauzionali
di oltre un centinaio di giocattoli. L’indagine
spettrometrica ha evidenziato un ragionevole
sospetto di presenza di ftalati, prodotti chimici
che vengono aggiunti alle materie plastiche
per migliorarne la flessibilità e la modellabilità
ma che possono risultare tossiche e per questo
soggette a restrizione europea. Il loro utilizzo
non è consentito a concentrazioni superiori
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disattivati. Sanzioni pesanti per i trasgressori,
tra i 350 ed i 500 euro, ma è anche prevista la
chiusura temporanea dei locali o addirittura
la revoca della licenza in caso di recidiva a
violazioni gravi. Con questo provvedimento il
Comune si prefigge l’obiettivo di garantire che
la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco
lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli
per la sicurezza ed il decoro urbano, la
viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete
pubblica e limitando le conseguenze sociali
dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori

allo 0,1%, né nei giocattoli, né negli articoli
destinati all’infanzia. Il motivo della restrizione
è dovuto al pericolo di esposizione che può
derivare dal masticare o succhiare per lunghi
periodi di tempo oggetti che contengano tali
sostanze. La Polizia Locale ha proceduto al
sequestro precauzionale per evitare potenziali
rischi per la salute dei bambini, maggiormente
esposti ai danni che l’ingestione o il contatto
con tali sostanze possono potenzialmente
provocare. Gli operatori hanno inoltre imposto

di consegnare, al più tardi entro 10 giorni,
le schede tecniche dei prodotti sequestrati
unitamente a tutta la documentazione che
normalmente il fabbricante, l’importatore ed
il distributore devono mettere a disposizione
delle autorità competenti per verificare
la conformità dei prodotti alle normative
piuttosto stringenti che vigono nei paesi
europei. Le merci sequestrate verranno
sottoposte ad ulteriori accertamenti tecnici
per la conferma. La Polizia Locale di Marcon
non è nuova a questo tipo di interventi.
Il 27 luglio aveva proceduto al sequestro
di alcuni prodotti di bigiotteria presso un
grande negozio dell’area commerciale, e
le successive analisi di laboratorio avevano
riscontrato l’effettiva presenza di cromo,
nichel e piombo nei prodotti sequestrati,
confermando quindi i sospetti riscontrati sul
campo. I controlli sono stati eseguiti grazie
all’iniziativa promossa dalla Regione Veneto
ed Unioncamere del Veneto che, tramite
l’Adiconsum e Federconsumatori, mettono a
disposizione il personale e lo strumento per
eseguire le verifiche tramite le Polizie Locali e
le forze di Polizia statali.

Siglata tra Comune ed AUSER
la nuova convenzione per il servizio dei nonni vigili

opo la sospensione che ha interessato
i primi mesi dell’avvio dell’anno
scolastico, è ripreso da lunedì 21
novembre il servizio di vigilanza davanti alle
scuole marconesi dei nonni vigili dell’AUSER.
Dopo tre bandi esperiti dal Comune, il primo
dei quali pubblicato ancora a maggio, ha
avuto quindi conclusione positiva l’iter di
riassegnazione di questa collaborazione tra
Polizia Locale, Servizi Sociali e l’associazione
marconese. Soddisfazione viene espressa
dall’assessore alle politiche sociali Gianpietro
Puleo <<L’inserimento in attività sociali di
collaborazione con l’Amministrazione degli
anziani marconesi è un dato certamente
positivo, che si è consolidato in anni di
attività. La ripresa della presenza dei nonni

vigili davanti alle scuole o nei rapporti con le
altre associazioni del territorio nei momenti di
apertura delle sale comunali per le iniziative
pubbliche, debbono essere viste come
momenti di socializzazione attiva dell’anziano,
pienamente inserito nella comunità>>.
Apprezzamento viene espresso anche dal
sindaco Andrea Follini <<L’occhio attento del
nonno vigile all’esterno degli edifici scolastici
è un contributo prezioso per la sicurezza
della comunità. Nel contempo il servizio
svolto dal nonno vigile consente di dirottare
la polizia locale in altre attività di controllo,
con un beneficio quindi indiscutibile. Sono
quindi molto contento – conclude Follini
– che la rivisitazione della convenzione
siglata negli anni passati e sottoscritta ora
14

dall’AUSER marconese dopo il bando, abbia
potuto riattivare quella collaborazione
attesa>>. La convenzione siglata prevede la
presenza di fino a sei nonni vigili impegnati
nel supporto all’attraversamento pedonale
dei ragazzi e all’apertura/chiusura delle sale
comunali. E’ stato inserito, rispetto al passato,
un limite d’età di 75 anni. All’associazione
verrà riconosciuto un rimborso per le spese
sostenute per l’acquisto del vestiario e per
l’assicurazione di diecimila euro annui. Chi
volesse aggiungersi nello svolgere questo
importante servizio per la comunità può
rivolgersi all’AUSER di Marcon presso il centro
anziani di via della Cultura.
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Controlli della Polizia Locale per il contrasto
alla guida in stato di ebbrezza

D

urante l’ultima parte dell’estate,
prediligendo i fine settimana, gli
operatori della Polizia Locale di
Marcon sono stati impegnati in postazioni di
controllo in turno serale, sino a mezzanotte,
attenzionando prevalentemente la verifica
del tasso alcoolico degli automobilisti.
Decine i veicoli controllati i cui conducenti
sono stati sottoposti a prove con etilometro,
riscontrando anche qualche caso di positività
ma, complessivamente, non evidenziando
una situazione preoccupante. Nel corso
dei servizi le pattuglie impiegate hanno
intensificato anche le attività di controllo
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aumentare la sicurezza stradale in orario
serale, contrastare o prevenire la guida in
stato di ebbrezza, aumentare il controllo del
territorio.

Attivo MyPay, il portale dei pagamenti on line

’ attivo dalla fine di settembre attraverso
il portale istituzionale del Comune, un
nuovo servizio che consente a cittadini
e imprese di effettuare pagamenti elettronici
a favore della Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Marcon ha infatti aderito al
sistema nazionale dei pagamenti elettronici
denominato “pagoPA” tramite la Regione
del Veneto che, in qualità di intermediario
tecnologico, mette a disposizione degli enti
gratuitamente l’infrastruttura tecnologica
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del territorio, pattugliando sia la viabilità
principale che le stradine secondarie del
capoluogo e delle frazioni. Questi servizi serali
sono stati inseriti in un progetto specifico
voluto dall’amministrazione comunale per

e i relativi servizi. In questa fase iniziale
l’adesione prevede un percorso semplificato,
che consente di mettere a disposizione
degli utenti un primo nucleo di pagamenti
spontanei in modalità anonima, per cui
basterà inserire i dati relativi al pagamento e
il proprio indirizzo email. I servizi del Comune
di Marcon per i quali è possibile effettuare il
pagamento online sono per il momento il
costo di costruzione, le concessioni cimiteriali,
il canone di occupazione del suolo e delle

aree pubbliche COSAP, o diritti vari come il
pagamento per l’accesso agli atti o i diritti di
segreteria, il trasporto scolastico, il pagamento
per l’utilizzo delle sale comunali. Per maggiori
informazioni sul servizio è possibile consultare
la pagina dedicata, direttamente dalla home
page del sito del Comune di Marcon www.
comune.marcon.ve.it, cliccando sul banner
che riporta il logo dell’iniziativa: “pagoPA
MYPAY”.

Lotta contro i tumori femminili. Premiata
a Marcon la “Vetrina Rosa 2016”

a ditta Bello Elettrodomestici si è
aggiudicata il premio “Vetrina Rosa 2016”
per la prevenzione. Nel corso della serata
di presentazione della breast unit dell’Ulss12,
avvenuta in sala consiliare a Marcon lo scorso
8 novembre, in un incontro promosso da
LILT ed Amministrazione comunale, vi è stata
la consegna del premio voluto da Comune
e Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di
Marcon. Un piatto in vetro di Murano, della
Vetreria Artistica Vivarini, decorato a mano
con lo stemma del Comune è stato assegnato
alla ditta di Gaggio, scelta tra più di trenta

esercenti che hanno preso parte all’iniziativa.
Alla serata hanno partecipato il dottor Luca
Gino Sbrogiò, direttore del dipartimento di
prevenzione dell’Ulss12, la dottoressa Melania
Lorio, responsabile per l’azienda sanitaria degli
screening oncologici, il dottor Guido Papaccio,
chirurgo della breast unit dell’ospedale
dell’Angelo e la dottoressa Camilla Dei Rossi,
medico di medicina generale del gruppo
CARIBI di Marcon, coordinati negli interventi
dal direttore del distretto Ulss di terraferma
Federico Munarin. E’ stata ribadita l’efficacia
della prevenzione legata agli screening cui

15

le donne possono sottoporsi per anticipare
il verificarsi di un tumore alla mammella così
come, nell’eventualità del presentarsi del male,
ci possano essere ormai buone possibilità per
mantenere una vita il più possibile regolare.
Particolarmente significativa in questo senso
la testimonianza portata dalle atlete della
“Trifoglio Rosa” della Canottieri Mestre, donne
operate al seno che hanno trovato nello sport,
nel Dragon Boat nello specifico, una rinnovata
vitalità, tanto da aggiudicarsi la medaglia di
bronzo ai campionati mondiali che si sono
svolti a Mosca lo scorso settembre. Proprio
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nel corso della serata è arrivata la triste notizia
della scomparsa del professor Veronesi, che
tanto ha fatto in Italia per la prevenzione e
per la cura contro i tumori e l’assemblea lo ha
ricordato con un forte applauso. <<Ringrazio
tutto lo staff medico per lo spessore
informativo della serata – ha dichiarato il
sindaco di Marcon Andrea Follini – così come
i commercianti della città per aver apprezzato

e valorizzato questa iniziativa. Aumentare la
sensibilità di tutti verso la prevenzione è un
compito che dobbiamo continuare a darci e
per questo ringrazio la delegazione di Marcon
della LILT; essere di stimolo nel far riflettere la
cittadinanza, in questo senso, deve continuare
ad essere un gioco di squadra>>. Anche
Enrico De Marco, assessore al commercio,
presente alla serata, ha ribadito l’importanza

dell’iniziativa <<Una collaborazione a più mani
per raggiungere il risultato da tutti sperato,
dell’incidenza sempre più bassa di queste
malattie. Ringrazio davvero i commercianti di
Marcon per aver voluto essere della partita,
per altro con un risultato davvero molto bello
e creativo: le vetrine rosa per un mese, assieme
al municipio illuminato di rosa, hanno unito
come in un unico filo tutta la città >>.

Quelli de “El Campielo”
e il teatro amatoriale:
grande successo della rassegna
teatrale al “De Andre’”

Circolo di Marcon

G

randissima partecipazione di pubblico alla rassegna di teatro
amatoriale organizzata dall’Associazione Teatrale Amatoriale “El
Campielo” di Marcon. Seppure recente (siamo soltanto alla 3^
edizione), è diventata un appuntamento atteso sia dai marconesi, che
da chi arriva dal circondario e oltre: Favaro Veneto, Mogliano, Mirano….
Nell’ultima edizione sono state rappresentate quattro commedie. La
prima, “Go zogà tre numeri al loto” un’opera dialettale scritta addirittura
dalla compagnia “I mejo che ghemo” di Marano Veneziano (VE); la
seconda, “Le donne di buon umore” di Goldoni della compagnia “Gli
amici del teatro” di Pianiga (VE); la terza “L’importanza di essere onesto
un adattamento del testo d’Oscar Wilde del Gruppo Teatro Altobello” di
Mestre (VE) e la quarta ed ultima una riduzione di “Al Cavallino Bianco”
la famosa operetta scritta a quattro mani da Blumenthal e Kadelburg
presentata dalla compagnia “Fata Morgana” di Preganziol(TV).
Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dell’Associazione “El
Campielo” e alla collaborazione del Comune di Marcon, entrambi
impegnati ad accogliere e a promuovere questo genere di iniziative,
mettendo a disposizione l’auditorium del Centro Culturale “De Andrè”
affinché la popolazione possa godere di un sano e bel divertimento.
Si può misurare il successo di una manifestazione in diversi modi: i
commenti in uscita del pubblico…. sicuramente entusiasta e divertito;
la soddisfazione delle compagnie che hanno recitato accompagnate
del calore degli applausi e delle risate di partecipazione della platea;
il tutto esaurito anche in questa rassegna; anzi purtroppo alcune

4° RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE
A.C.T. EL CAMPIELO

Gennaio 2017

Domenica 8 gennaio 2017
MARTINA TE SI LA ME ROVINA
di Bruno Capovilla

Domenica 15 gennaio 2017
L’EREDITA’ DELA PORA SUNTA
di Loredana Cont

f

Domenica 22 gennaio 2017
MANCO TASSE PAGO MEJO XE’
fisco,tasse e baccaeà!
di Paolo Massone

Domenica 29 gennaio 2017
POCHI MA BONI
di Loredana Cont

Il Centro Culturale De Andre’ apre alle ore 15:00.
Inizio spettacoli ore 16:00
PER INFORMAZIONI 3403452028

Centro culturale De Andrè (sopra la biblioteca)
Piazza IV Novembre, 2 – Marcon
Entrata libera con offerta volontaria
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persone anche quest’anno sono rimaste fuori
dal teatro. Ci sono pertanto tutti i presupposti
per continuare in questo impegno perché
semplicemente ne vale la pena e per portare
avanti una bella tradizione teatrale nella nostra
comunità. La 4^ edizione inizierà domenica 8
Gennaio!

Presentazione del progetto della nuova residenza per anziani

C

omune di Marcon e Sereni Orizzonti
hanno presentato il progetto della
nuova residenza per anziani.
In attesa della posa della prima pietra (per la
quale si sta attendendo solo l’interramento
della linea di media tensione già
commissionato ad ENEL) l’amministrazione
comunale, in concerto con l’azienda
proponente, la Sereni Orizzonti di Udine,

F

hanno organizzato una serata di presentazione
del progetto della nuova residenza per anziani
che sorgerà a Marcon in via Molino. L’incontro
si è svolto mercoledì 9 novembre alle 20.30
presso il Centro Civico di via della Cultura,
con una notevole partecipaione di pubblico.
L’edificio potrà ospitare nei suoi tre piani sino
a 120 anziani non autosufficienti e una serie
di servizi a disposizione anche della comunità.

<<È il concretizzarsi di una condizione
ricercata da tempo – spiega il sindaco Andrea
Follini – che finalmente ha trovato il suo avvio
con la stipula, già avvenuta, della convenzione
con l’amministrazione comunale. I tempi certi
nella realizzazione dell’opera, che abbiamo
visto essere stati rispettati da Sereni Orizzonti
nei cantieri di altre loro residenze che abbiamo
avuto modo di visitare, consentiranno di
mettere a disposizione della comunità ma
anche del circondario una struttura moderna
e funzionale, in un contesto particolarmente
gradevole, alle porte della città. L’incontro
che abbiamo organizzato – continua Follini
– è servito proprio per rendere partecipe la
comunità marconese di quali servizi questa
struttura potrà contenere e come sarà
organizzata, ma anche come essa stessa potrà
essere volano positivo per l’occupazione e
l’economia della città>>. Oltre al sindaco
Follini hanno presentato il progetto il
vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici
Guido Scroccaro, l’amministratore delegato
di Sereni Orizzonti Valentino Bortolussi e
l’architetto Ernesto Ambrosio dello Studio
Ambrosio & associati.

Attiva anche a Marcon l’Università Popolare

orse non tutti se ne sono accorti ma
da ottobre a Marcon c’è qualcosa di
nuovo, qualcosa che prima non c’era:
l’Università Popolare. Infatti dopo un accordo
tra l’amministrazione comunale di Marcon,
l’Istituto Comprensivo Malipero (che mette
a disposizione gli spazi) e l’Associazione
dell’Università Popolare di Camponogara,
ad ottobre sono partiti i corsi anche a
Marcon. Come partenza non c’è male, 82
sono le persone che si sono iscritte ai corsi.
Per il momento l’offerta formativa riguarda
corsi di lingua inglese, tedesco ed arabo a
vari livelli e prosegue con Storia Veneta e
della Repubblica di Venezia, il Workshop di
Scrittura Creativa e Fotografia di I° Livello, ma
non si esclude che in futuro l’offerta formativa
possa essere sicuramente ampliata. Molta
soddisfazione è stata espressa dall’assessore
alle Politiche Culturali e Pubblica Istruzione

Gianpietro Puleo il quale osserva che <<Non
deve sembrare strano che un comune non
appartenente strettamente alla zona (la
Riviera del Brenta) in cui insiste l’Università
Popolare di Camponogara, entri a far parte di
questo gruppo: la cultura e la diffusione del
sapere non conoscono limiti di questa natura,
e la nostra presenza conferma tale assunto>>.
Queste sono le buone motivazioni che hanno
spinto l’Amministrazione Comunale ad
abbracciare questa iniziativa, contando sulla
professionalità ed esperienza del personale
impiegato nella gestione amministrativa
e didattica dell’Università Popolare di
Camponogara. L’entrare a far parte di questa
“famiglia” è sicuramente un’opportunità
importante per condividere esperienze ed
iniziative culturali come è stato lo scorso 20
novembre al teatro Dario Fo di Camponogara
per l’inaugurazione del XVI anno accademico
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dell’università rivierasca: ospite d’onore è
stata proprio l’amministrazione comunale
di Marcon, rappresentata dall’assessore alla
cultura Gianpietro Puleo, a cui il Consiglio
d’Amministrazione dell’Università Popolare
ha affidato il compito di tagliere l’ideale
nastro per dar ufficialmente avvio alle
attività accademiche 2016-2017 visto che da
questa tornata anche il Comune di Marcon
è entrato a far parte dell’Università Popolare
di Camponogara. Dopo l’inaugurazione
la serata è continuata con uno splendido
concerto eseguito da alcuni musicisti
dell’orchestra del teatro La Fenice promosso
grazie alla collaborazione con la Fondazione
di Comunità Riviera-Miranese, il quale ha
riscosso particolare apprezzamento dal parte
del pubblico presente in un teatro Dario Fo
quasi del tutto esaurito.
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Di pari passo verso l’inclusione

omenica 25 settembre, una bella
domenica di sole, il clima ideale per
la prima edizione di “Di pari passo…
verso l’inclusione “ una passeggiata lungo i
percorsi ciclo pedonali di Marcon aperta a tutti
e dove la parola d’ordine è stata “inclusione”.
L’iniziativa è stata promossa dalla “Consulta
per l’integrazione delle persone con abilità
diverse” in collaborazione con le associazioni
Un mondo diverso, Animazioni in corso,
AUSER, Iris Marcon, Zona Giovani e Circolo
NOI Due Gaggio e San Liberale, con l’obiettivo
di porre l’attenzione sull’integrazione fra
le persone lanciando un messaggio molto
chiaro: “l’inclusione parte da noi stessi”.
Durante il percorso che si snodava tra le vie del
capoluogo i bambini, ma anche gli adulti, sono

stati coinvolti in giochi, racconti e canzoni,
che come filo conduttore avevano valori
come l’inclusione, la tolleranza, l’amicizia,
il rispetto, e la dignità. Particolarmente
significativo è stato il momento conclusivo
dove è stato creato uno striscione con tutte
le impronte delle mani dei partecipanti
seguito dal lancio di centinaia di palloncini
colorati che portavano con se i messaggi di
amicizia e solidarietà scritti dai partecipanti.
Immancabile anche il punto di ristoro per tutti,
anche questo un bel momento di convivialità.
<<Un grande ringraziamento a tutti coloro
che si sono adoperati per l’organizzazione di
questa iniziativa - commenta l’Assessore ai
Diritti e Solidarietà Sociali Gianpietro Puleo
- mettendo a disposizione il loro tempo ed

impegno che è stato veramente tanto, per
contribuire a dare un segnale di grande
impegno sociale e civile per abbattere le
barriere mentali che sono l’ostacolo più
grande per la totale inclusione>>.

“In-fanzia In-arte” in mostra al De Andrè

S

i chiama “In-Fanzia In-Arte - disegniamo
Orsoleo” la mostra pittorico-creativa
realizzata dai bambini di 5 anni
delle scuole materne di Marcon promossa
dall’assessorato alla Cutura del Comune di
Marcon. “Cosa succede quando si racconta
una storia ai bambini, magari una storia che
parla di amicizia, di solidarietà, di speranza , di
avventura e poi diamo loro dei colori, dei fogli
e delle brave insegnanti che sappiano guidarli
in un percorso creativo?” Questo è quello che
ha pensato l’Assessore alla Pubblica Istruzione
e alle Politiche Culturali Gianpietro Puleo. Ne
è seguito un risultato sorprendente come lo
è questa mostra pittorica che per la prima
volta unisce tutte le scuole dell’Infanzia del
territorio marconese in un unico progetto
pittorico. Grazie infatti alla collaborazione
dell’Istituto
Comprensivo
“Malipiero”,
della scuola dell’Infanzia paritaria “Maria
Bambina” e del Centro Infanzia “Re Sole”,
l’Amministrazione comunale ha organizzato
e coordinato la mostra pittorica “In-fanzia
In-arte - disegniamo Orsoleo” coinvolgendo

i bambini di 5 anni che con la supervisione
delle proprie maestre hanno letto in classe
il libro di Alberto Benevelli “Orsoleo – In
cerca di un grande amico” –, ed- San Paolo,
2007, e successivamente hanno creato su
fogli dello stesso formato, ma con tecniche
pittoriche differenti, la propria illustrazione
della storia. Si può infatti affermare che
la fantasia, l’immaginazione e la creatività
aiutino a sviluppare la personalità e sono
fondamentali per lo sviluppo cognitivo
personale e collettivo perché come ci insegna
Bruno Munari nel suo testo “Fantasia” “…Una
persona senza creatività avrà sempre difficoltà
di adattamento nelle inevitabili mutazioni
della vita, come molti genitori non capiscono
più i loro figli. Una persona creativa prende
e dà continuamente cultura alla comunità,
cresce con la comunità…” Ai piccoli artisti
inoltre è stato offerto un momento speciale in
compagnia delle famiglie: una visita assieme
ai genitori della mostra ed un momento di
letture animate.

18

M
Marcon News

Rifiuti. Dopo l’aumento della raccolta differenziata, anche la
prova del contenimento dei costi
COMUNE
FIESSO D'ARTICO
MARCON
JESOLO
VIGONOVO
CAORLE
SANTA MARIA DI SALA
SCORZE'
CINTO CAOMAGGIORE
FOSSO'
CAMPONOGARA
NOALE
NOVENTA DI PIAVE
SALZANO
PIANIGA
CAMPOLONGO MAGGIORE
PRAMAGGIORE
FOSSALTA DI PIAVE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
CAMPAGNA LUPIA
SAN STINO DI LIVENZA
QUARTO D'ALTINO
ANNONE VENETO
GRUARO
MEOLO
ERACLEA
MUSILE DI PIAVE
TORRE DI MOSTO
PORTOGRUARO
CEGGIA
MARTELLAGO
SAN DONA' DI PIAVE
MOGLIANO VENETO
STRA'
SPINEA
CAVALLINO-TREPORTI
DOLO
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
MIRANO
CONA
TEGLIO VENETO
CAVARZERE
MIRA
CONCORDIA SAGITTARIA
CHIOGGIA
VENEZIA

U

TARIFFA MEDIA
UTENZA DOMESTICA
RESIDENTE
54,10
54,79
57,77
59,88
61,83
63,65
66,13
66,66
66,70
70,37
70,42
70,70
71,29
72,6
73,39
73,62
76,06
77,15
77,36
77,77
78,17
78,44
78,96
78,96
79,50
81,05
81,37
81,60
83,00
83,65
84,60
84,93
85,06
86,72
87,12
87,53
87,79
88,39
89,80
90,91
91,44
94,11
100,18
118,65
119,33

TOTALE COSTI DI
GESTIONE PER
TONNELLATA
CONFERITA
308,65
243,86
321,04
280,95
367,01
256,16
203,29
227,14
220,12
252,38
237,68
230
301,99
228,94
257,52
228,46
228,43
325,98
242,62
257,02
281,89
254,06
232,66
224,67
236,59
229,85
235,12
265,1
276,05
205,79
221,22
284,15
349
245,02
230,73
279,38
221,84
195,96
241,94
258,7
246,53
236,37
244,29
389,73
500,2

n lavoro di analisi puntuale dei dati
sui rifiuti dei comuni della provincia
di Venezia più Mogliano Veneto serviti
da Veritas, Alisea, ASVO e Padova Tre srl e sui
relativi costi è stato compiuto in ottobre dal
Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”. I
Consigli di Bacino sono organismi composti
da rappresentanti degli enti locali tra i cui
compiti vi sono l’esercizio del controllo sul
servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione
del piano tariffario. Da tale analisi sono emersi,

TARIFFA MEDIA UTENZA
DOMESTICA COMPLESSIVA PER
SINGOLA UTENZA
123,08
136,52
198,27
140,31
151,87
161,67
158,91
160,37
160,99
168,13
162,17
185,73
166,06
168,38
178,5
189,59
188,06
183,3
188,74
178,48
197,64
202,83
185,79
209,15
186,46
209,12
206,31
185,24
216,89
206,68
231,27
201,23
200,28
194,5
210,18
222,33
200,5
201,4
225,65
227,41
197,08
206,7
238,14
264,51
293,96

QUANTITATIVI
DI RIFIUTI
CONFERITI

DI CUI
% DIFFERENZIATO
DIFFERENZIATO

2.908
8.320
29.214
3.561
14.745
8.140
8.500
1.059
2.971
4.193
7.294
3.474
3.933
5.181
3.335
1.635
1.872
17.414
2.713
4.791
3.935
1.476
1.117
2.730
6.969
4.814
1.884
10.441
2.144
10.096
19.417
11.760
2.569
11.611
17.987
7.665
2.749
14.696
1.275
691
5.920
19.463
3.990
27.194
161.142

tra gli altri, i dati riportati nella tabella a seguire
dalla quale si evidenzia come il Comune di
Marcon si collochi in una posizione ottima
relativamente alla tariffa media per utenza
domestica, così come per valorizzazione del
materiale differenziato. Questi risultati stanno
a dimostrare che con il passaggio alla tariffa
puntuale operato da fine 2014 a Marcon gli
obiettivi di una maggiore differenziazione del
rifiuto ed un contenimento dei costi sono stati
raggiunti. I dati complessivi possono essere
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1.971
6.267
12.883
2.475
6.245
6.052
6.294
818
2.274
3.192
5.196
2.422
2.787
3.832
2.543
1.238
1.316
8.709
2.074
3.446
2.802
1.112
834
2.023
4.700
3.414
1.359
7.421
1.739
7.611
14.275
8.214
1.812
8.803
12.163
4.580
2.012
10.511
906
517
3.838
11.322
2.914
15.514
81.135

67,78
75,32
44,10
69,50
42,35
74,35
74,05
77,24
76,54
76,13
71,24
69,72
70,86
73,96
76,25
75,72
70,30
50,01
76,45
71,93
71,21
75,34
74,66
74,10
67,44
70,92
72,13
71,08
81,11
75,39
73,52
69,85
70,53
75,82
67,62
59,75
73,19
71,52
71,06
74,82
64,83
58,17
73,03
57,05
50,35

PROVENTI DA RECUPERI:
VALORE IN RAPPORTO A
QUANTITA' RACCOLTA
DIFFERENZIATA
10,17
20,15
13,4
19,29
22,61
0,52
1,53
24,02
14,78
22,35
0
11,08
18,8
20,43
20,18
24,97
2,56
15,25
17,25
22,15
17,58
21,31
0
1,64
11,53
9,63
13,24
15,1
35,92
6,98
3,89
8,07
8,51
6,52
3,32
6,6
18,78
9,92
0
27,95
5,19
19,38
21,53
6,26
6,25

NUMERO
RESIDENTI
8.124
17.380
26.144
9.972
11.668
17.602
18.863
3.243
7.008
13.154
15.969
6.981
12.777
12.280
10.530
4.654
4.134
11.930
7.142
12.928
8.208
3.954
2.811
6.427
12.396
11.522
4.749
25.142
6.196
21.528
41.778
27.659
7.627
27.927
13.501
14.889
6.054
27.045
2.985
2.285
14.193
38.575
10.386
49.706
263.352

letti sul sito del consiglio di bacino al link :
http://www.veneziaambiente.it/sites/default/
files/allegati/assemblea20ottobre2016/
Allegato%203_Costi%20e%20Tariffe%20
2016_corretto.pdf
Altre informazioni sul mondo dei rifiuti:
http://www.arpaveneto.it/temi-ambientali/
rifiuti/rifiuti-urbani

NATALE A MARCON 2016
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Sabato 3 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Sabato 17 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Marcon News
Associazione LIPU Sezione di Venezia
UN NATALE PER LA NATURA – vendita di prodotti bio per finanziare i progetti LIPU Cave
Gaggio Nord
Domenica 4 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Associazione New Volley Marcon
2a Edizione di PALLAVOLANDO SOTTO L’ALBERO
Palazzetto dello Sport
Sabato 10 dicembre ore 20.30
Associazione AVIS Marcon
CONCERTO DI NATALE
Con il “Coro Minimo Bellunese” e il Coro “Ad Maiorem Dei Gloriam” di Marcon
Chiesa Santi Patroni d’Europa
Domenica 11 dicembre ore 16.00
Circolo NOIDUE Gaggio e San Liberale
ITALIAN SHORT FILM DAY –Proiezione di cortometraggi per bambini
Auditorium Centro Culturale “De Andrè”
Sabato 17 e Domenica 18 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Associazione CALCIO MARCON asd
ASPETTANDO IL NATALE
Palazzetto dello Sport

Domenica 18 Dicembre ore 20.30
Associazione Scuola Pattinaggio Marcon
Saggio di Natale “ALADDIN”
Palazzetto dello Sport
Lunedì 19 Dicembre – Venerdì 6 Gennaio
Associazione CALCIO MARCON asd
GIOCHIAMO SOTTO L’ALBERO e XIX TROFEO DELLA BEFANA
Palazzetto dello Sport
Domenica 18 Dicembre – Domenica 8 Gennaio
Parrocchia San Giorgio di Marcon
LA FESTA INSIEME, ATTORNO AL PRESEPIO – Mostra di Presepi
Sala Espositiva Chiesa Santi Patroni d’Europa
Inaugurazione domenica 18 dicembre ore 11.45
Mercoledì 21 dicembre ore 20.30
Circolo NOIDUE Gaggio e San Liberale
ITALIAN SHORT FILM DAY – Proiezione di un cortometraggi
Auditorium Centro Culturale “De Andrè”
Venerdì 6 Gennaio ore 14.30
Circolo NOIDUE Gaggio e San Liberale
ARRIVO DEI RE MAGI e
PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI
Gaggio - Locali Parrocchia San Bartolomeo
COMUNE DI MARCON
20

ASSESSORATO ALLE POLITICHE
CULTURALI E ALLO SPORT
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Concorso scolastico sul recupero dei RAEE:
consegnati i premi agli alunni

A

d aprile avevano partecipato ad un
concorso promosso dal Comune di
Marcon e da Veritas sul recupero dei
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche), piccoli elettrodomestici
ed apparecchiature elettroniche non
più utilizzate che, se
opportunamente trattate,
possono
costituire
un riciclo utile alla
salvaguardia ambientale.
Giovedì 20 ottobre sono
stati premiati con la
consegna di una lavagna
interattiva multimediale
e cinque tablet. Sono i
ragazzi e le insegnanti
della scuola primaria
Marconi di Marcon che si
sono aggiudicati il primato
raccogliendo in media 3,8
kg di materiale per alunno
(in totale la scuola 880
kg). Nel breve incontro
avuto con i ragazzi e le

insegnanti l’assessora all’Ambiente Claudia
Bonotto ha sottolineato l’importanza
di questa sperimentazione, di come il
risultato (2.560 kg di RAEE raccolti in un
mese tra tutte le scuole del comune) sia
stato oltre ogni aspettativa e come sia
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necessario continuare nello sforzo della
differenziazione dei rifiuti per salvaguardare
l’ambiente. Presenti alla cerimonia di
consegna il sindaco Andrea Follini con il
dirigente scolastico Tiziano Panizzuti ed il
direttore del Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente, Paolo Diprima.
Si
deve
infatti
al
Consiglio di Bacino il
finanziamento di questa
attività
promozionale,
al cinquanta per cento
con il Comune di
Marcon;
il
progetto
attivato in primavera
è
stato
presentato
congiuntamente
dai
comuni di Marcon e di
Mogliano Veneto. Queste
amministrazioni stanno
già lavorando al progetto
per il 2017, che coinvolga
(e premi) sempre le
scuole.

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 5997347
• 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.320 4307414
• 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, 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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Ogni persona ha
DIRITTO
alla propria casa ideale

Marcon
TEL 041 5997701 - WWW.LEROYMERLIN.IT

