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COMUNE
di MARCON

Saluto del Sindaco
Sindaco | Matteo Romanello
Sono convinto che volontà, impegno e determinazione,
accompagnati da una grande capacità di sintesi e da una
squadra di persone capaci e motivate, siano il segreto per
amministrare nel miglior modo possibile.
Mai avrei pensato che l’incarico di Sindaco fosse a tal
punto impegnativo e allo stesso tempo motivante: sento
la responsabilità delle vostre aspettative e il desiderio di
non deludervi … L’apprezzamento, la vicinanza e l’affetto
che quotidianamente ci dimostrate è il miglior stimolo
per continuare a impegnarci per il bene della comunità.
Il 2018 è stato
un anno impegnativo, ma
straordinariamente proficuo.
Abbiamo avviato importanti progettualità e siamo stati
capaci di attivarci velocemente riuscendo a ottenere in
un solo anno ben 6 milioni di euro di finanziamenti: 3
milioni di euro per la realizzazione della nuova scuola
elementare; più di 3 milioni e 300 mila euro a favore
della bonifica dell’area ex Nuova ESA; per finire con un
finanziamento del Ministero dell’Interno di 130 mila
euro, ottenuto grazie alla presentazione del progetto per
la videosorveglianza.
Continueremo su questa strada, vagliando con attenzione
qualsiasi forma di finanziamento in ambito regionale,
nazionale ed europeo, pronti a cogliere le nuove occasioni
che si presenteranno.
Molte sono le situazioni incompiute ereditate dal passato
che ci troviamo a dover affrontare: dall’edificazione in
via Alta, progetto P.I.R.U.E.A. mai realmente partito,

alla viabilità, come il collegamento strategico tra viale
dello Sport e via Molino, alla complessa situazione delle
discariche di San Liberale ed ex Nuova Esa.
Al vostro diritto di ricevere risposte corrisponde il nostro
dovere di prendere decisioni, a volte forti, ma di sicuro
sempre in buona fede e nell’interesse della collettività.
Rimangono saldi i nostri valori e le nostre tradizioni:
anche quest’anno abbiamo organizzato manifestazioni
ed eventi e le tanto discusse “luminarie”, che hanno dato
quella marcia in più ad un paese che lentamente sta
trovando la sua identità e un nuovo senso di comunità.
Il 2019 sarà anche l’anno dell’inaugurazione della casa di
riposo, sentita da molti di noi come una vera e propria
necessità, per una società che parla ai giovani ma non
dimentica gli anziani.
Non mi resta che porvi i più sinceri auguri di Buon Natale
e felice anno nuovo … sicuro di vedervi, oggi come
domani, sempre al nostro fianco, per lavorare al meglio
per la nostra amata Marcon.
Il Sindaco
Matteo Romanello

Studio Dentistico
Dott. Fregonese Fabio
Odontoiatra

(n.125 Iscrizione Albo Odontoiatri ve)

Paradontologia
Implantologia Computer Guidata
Protesi Estetica
Ortodonzia
RADIOLOGIA 2D e 3D
Via Monte Berico, 24 - M arcon (VE) - Tel. 041 4568949
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Saluto del Sindaco
Sommario
La Giunta comunale, orari di ricevimento e contatti
Nuova scuola: ottenuto il finanziamento di 3 milioni di euro
Una scuola a misura di bambino
Uscita in sicurezza per gli alunni della scuola Malipiero
Un nuovo volto … al Palazzetto dello Sport
Strada tra via Molino e via dello Sport … ci siamo!
Tante manutenzioni per prendersi cura del nostro territorio
Nuova ESA: più di 3 milioni e 300 mila euro per la bonifica
Più attenzione per il nostro ambiente
Continua l’impegno sul fronte raccolta differenziata
Olio alimentare: “Se lo butti siamo fritti”
Nuove dotazioni per la Polizia Locale
In arrivo 24 telecamere per la videosorveglianza
Baracche di Prato dei Popoli abbattute: ripristinate sicurezza e legalità
Finanziamenti e imposta di soggiorno
Una panchina per dire no alla violenza sulle donne
Anche Marcon è “Città della speranza”
Cartoline dalla comunità

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 95 0 2 0 0
info@samviaggi.it
w w w. s a m v i a g g i . c o m
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La Giunta comunale
Orari di ricevimento e contatti
Polizia Locale, Urbanistica, Edilizia Privata
e Convenzionata, Lavori Pubblici, SUAP,
Personale

Cultura, Pubblica Istruzione,
Patrimonio.
E-mail:
luigi.bona@comune.marcon.ve.it

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

Riceve:
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:
previo appuntamento, da concordare
telefonando al n. 041 5997210

Riceve:
previo appuntamento da concordare telefonando
al n. 041 5997210

Assessore
Antonio Dell’Anna

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:
previo appuntamento da concordare telefonando
al n. 041 599 7226

Assessore
Marco Bosco

Riceve:
previo appuntamento da concordare
telefonando al n. 041 5997141

Assessore
Carolina Misserotti

Via S. Venier, 102 - 30020 Marcon (VE) - Tel. 041 632286 - Fax 041 5019203
www.cizetaimpianti.com - info@cizetaimpianti.com
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Nuova scuola: ottenuto il

U

na corsa contro il tempo vincente quella
dell’Amministrazione Romanello, che ha
gettato le basi per la realizzazione della nuova
scuola primaria, tanto necessaria alla comunità
marconese.

“

Il 2020 sarà l’anno della
nuova scuola elementare:
adesso si corre, perché
c’è molto da fare e non
abbiamo tempo da perdere!

Un impegno assunto sin da inizio mandato con la
realizzazione e approvazione in meno di un anno del
progetto per poter accedere al bando di finanziamento
regionale.

”

Sforzo premiato
Lo scorso luglio, la Giunta regionale ha approvato
il Piano Triennale per l’Edilizia scolastica in Veneto
per il triennio 2018-2020, identificando il progetto di
Marcon come il 4° di edilizia scolastica in Veneto, con un
cofinanziamento di 3 milioni di euro.

DICEMBRE 2018

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

7

finanziamento di 3 milioni di euro
9 milioni e 600 mila euro è il
costo totale dell’opera
che verrà finanziato per:
- 5 milioni di euro
con fondi del Comune di Marcon;
- 3 milioni di euro
grazie all’ottenimento del
finanziamento regionale.

Da considerare il probabile
ribasso d’asta che permetterà
all’Ente di completare l’opera
senza indebitamento.

In alto: un prospetto della scuola con accesso da viale Trento Trieste

Il quadro economico

Il costo per la realizzazione dell’intera opera ammonta a
un importo complessivo di 9 milioni e 600 mila euro: la
Regione stanzierà 3 milioni, una parte dei quali già nel
2019. Il Comune ha a disposizione 5 milioni di euro e
con un prevedibile ribasso d’asta la spesa risulta coperta,
senza un eventuale indebitamento.

Scuola unica

La nuova scuola, che riunirà in un unico sito entrambe
le elementari “Don Milani” e “Marconi”, verrà realizzata
in un terreno di proprietà comunale in viale Trento e
Trieste, con possibilità di accesso pedonale anche da via
Santa Chiara, vicino alla scuola dell’infanzia “Archimede”
e agli impianti sportivi.
La realizzazione della nuova scuola (che ad oggi non
porta ancora un nome) comporterà la demolizione del
sito più vetusto, la scuola Marconi, e nuovi spazi da
mettere a disposizione della collettività nella Don Milani.

In basso: l’area dove verrà realizzata la nuova scuola
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Una scuola a

“

Una scuola bella
e sicura, ma anche
una struttura moderna,
funzionale e con spazi
adeguati alle nuove
didattiche

”

La scuola vista dall’alto

I

l piano dell’opera prevede la
realizzazione di un numero
complessivo di 20 classi ordinarie,
che potranno accogliere fino
a 540 ragazzi, con un ampio atrio
principale; inoltre, spazi innovativi
per la didattica con aule speciali,
appositamente attrezzate per alunni
con disabilità, biblioteca, laboratorio
di informatica, di tecnica e arte,
necessari a una scuola in continuo
aggiornamento e un’ampia e
luminosa area destinata a mensa.
A livello edilizio, sono rispettate tutte
le nuove norme a garanzia della
sicurezza e della vulnerabilità sismica
dell’edificio e utilizzate tecnologie
all’avanguardia per garantire il
risparmio energetico.
Sarà un edificio accessibile, grazie
all’eliminazione delle barriere

architettoniche, efficiente, di classe
energetica A+, sicuro, grazie a
un’attenta progettazione degli spazi e
all’installazione di sistemi di sicurezza
e connesso, con wi-fi in tutta la
struttura, lavagne interattive LIM in
tutte le aule e laboratori.
Da un punto di vista edilizio, tra le
principali novità:
• impianto fotovoltaico;
• utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, mediante
impianto di riscaldamento a
pannelli radianti a pavimento;
• isolamento termico di ultima
generazione, con l’utilizzo
di pannellature esterne che
permetteranno la ventilazione a
parete;
• isolamento acustico di nuova
concezione tra aula e aula;
• sistema di areazione meccanica

•

per migliorare la ventilazione
e filtrare le polveri sottili
dall’esterno;
impianti tecnologici a soffitto,
che permetteranno manutenzioni
semplici e puntuali.

Innovativa anche la palestra
affiancata al plesso, dotata di tribune
per il pubblico e di un ampio ingresso
separato, di facile fruizione nell’orario
diurno per l’attività scolastica, mentre
nell’orario pomeridiano e serale a
disposizione delle Associazioni del
territorio.
Le importanti dimensioni, quasi da
paragonarla all’attuale Palazzetto
dello Sport di Marcon, permetteranno
di dare una risposta concreta alle
associazioni sportive del territorio,
che da tempo chiedono spazi
adeguati.
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misura di bambino

Un grande spazio polivalente a doppia altezza, vero e proprio cuore della scuola, dotato di arredi e attrezzature mobili
che lo rendono capace di trasformarsi secondo le esigenze: potrà diventare un teatro, una galleria espositiva, un cortile
coperto, un laboratorio creativo dove sviluppare tante diverse attività; a sinistra si accede alla zona mensa, realizzata
secondo le indicazioni del MIUR.
Nella definizione del progetto si
sono seguite le Linee Guida del Miur
(Ministero dell’Istruzione), orientate
a un più moderno concetto di edificio
scolastico.
Alla scuola si potrà accedere
direttamente dal parcheggio pubblico,
attraversando un piccolo tratto
lastricato; il cancello d’ingresso,
leggermente arretrato rispetto
alla recinzione esterna, creerà
uno spazio coperto per gli alunni
in attesa di entrare, grazie a una
pensilina metallica che proteggerà
in caso di mal tempo; la stessa
pensilina proteggerà, all’interno della
recinzione, l’area parcheggio per le
biciclette.
Le aule sono dimensionate per
ospitare 27 alunni, con dimensioni
minime di circa 48 mq, suddivise
su due livelli, piano terra e piano

primo; vicino alle aule sono stati
previsti spazi per laboratori (musicale,
informatico, scienze).
Due le biblioteche, di ampia
metratura.
Al piano terra, accanto alla grande
sala polivalente, si aprirà il locale
destinato a mensa scolastica, capace
di ospitare almeno 270 alunni.
La mensa affaccia sul lato sud del
giardino attraverso un’ampia parete
vetrata.
Attenta anche la progettazione del
giardino esterno: sono state pensate
zone ombreggiate dove svolgere le
attività all’aperto e aree attrezzate per
attività didattiche o ricreative, gazebi
coperti, portici, giochi.
Nelle zone dove è più favorevole

l’esposizione al sole, sono previste
aree destinate a orti didattici per
la sperimentazione concreta degli
alunni, adeguatamente recintati
e dotati di punti di erogazione
dell’acqua e di piccoli depositi per il
ricovero degli attrezzi.
Nei prossimi mesi verrà indetta la
gara per l’affidamento dei lavori di
progettazione esecutiva.

Struttura sanitaria
specialistica odontoiatrica
Direzione Sanitaria
Dott. Paolo Giuliani – Albo PD n. 85

Soluzioni moderne ed efficaci per la cura della bocca
IMPLANTOLOGIA :
il piacere di sorridere (e di mangiare),
con denti fissi e forti,
e la sicurezza di 10 anni di garanzia (*)
(*) Sono previste limitazioni: la garanzia è consultabile liberamente
presso la Struttura.

Se avete necessita di cure odontoiatriche

IGIENE E TRATTAMENTO
RIMINERALIZZANTE
Tariffa Euro 69,00
(per prenotazioni richieste entro il 30.11.2018)
Ablazione del tartaro e lucidatura dei denti
Applicazione di mousse rimineralizzante

IGIENE+ SBIANCAMENTO RAPIDO
Tariffa Euro 120,00

chiamateci al numero 041 4567 992 per un
appuntamento con un medico dentista che vi
fornirà tutte le informazioni sulle soluzioni disponibili per il vostro caso, le possibili alternative ed
il loro costo. Una prima consulenza non
comporta spese né alcun vostro impegno.
E’ possibile rateizzare il costo delle cure tramite finanziamento
a tasso zero (fino a 24 mesi) o a tasso agevolato per periodi superiori
fino a 60 mesi. Chiedeteci informazioni.

Ci trovate anche su

MARCON Viale della Stazione, 3/6 – Tel 041 4567 992
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Uscita in sicurezza per
gli alunni della scuola
malipiero

È

diventata definitiva la chiusura
di via della Cultura nei
momenti di entrata e uscita dei
ragazzi dalla scuola Malipiero.

Dopo un periodo di prova al termine
dello scorso anno scolastico, il
Sindaco Romanello ha reso definitiva
la chiusura dei tratti compresi tra il
cancello di entrata del parcheggio
della scuola secondaria Malipiero e
l’intersezione con piazza del Mercato
da un lato e con via dello Sport
dall’altro.
Risponde così il Sindaco alle

numerose richieste ricevute dalla
cittadinanza in merito alla situazione
di pericolosità che da sempre si
creava all’entrata e all’uscita dei
ragazzi dalla scuola media.
Pensato per tutelare l’incolumità dei
ragazzi, il divieto resterà in vigore
dalle ore 7.40 alle ore 8.00 e dalle
ore 12.40 alle ore 13.10, dal lunedì al
sabato.
Dal provvedimento sono esclusi
i residenti, i veicoli al servizio di
persone con limitata capacità

motoria, i veicoli di servizio per
emergenza, soccorso e polizia, gli
scuolabus e le biciclette.
All’addetto alla vigilanza e assistenza
all’entrata e uscita dei ragazzi l’onere
di apporre e rimuovere di volta in
volta le transenne per bloccare il
transito.
Gli agenti della Polizia Locale sono
incaricati di sorvegliare l’area e per i
trasgressori scatteranno le sanzioni
previste dal Codice della Strada.

Le linee Aregon di integrazioni alimentari e di cosmetica
sono state studiate per esaltare al massimo i principi attivi
e le sinergie sottili delle piante ofﬁcinali.
Dando la possibilità di una risposta fattiva e veloce alle
esigenze del benessere della persona

100% Vegetale
Tutti i nostri
prodotti sono
interamente organici.
Nessuna sostanza
di sintesi presente

No Acqua Si Aloe
Nella linea cosmetica
l’acqua è sostituita
al 100% da puro
gel di Aloe Vera.

Bioenergia Attiva.
I nostri prodotti sono
carichi di energia sottile
pura, grazie a speciali
metodi di preparazione
certiﬁcati da radiestesisti
che preservano e
ampliﬁcano a dismisura
l’energia delle piante.

• Cesoiatura fino a 6 mt
• punzonatura
• pressopiegatura fino a 6 mt
Via dell’Artigianato, 11
31030 Pero di Breda di Piave (TV) - teL. 0422.904176
info@steelpress.it - www.steelpress.it

Nuovi trattamenti:

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

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
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Un nuovo volto...
... al palazzetto dello sport
Investire nello sport:
48 mila euro per il
rifacimento il parquet;
11 mila e 600 euro per
acquistare due nuovi
canestri fissi;
12 mila e 200 euro per
sostituire gli attuali punti
luce con nuove lampade
a led (intervento
programmato).
Il colore verde la fa da padrone nel nuovo parquet del campo da gioco.

U

na nuova pavimentazione
adatta per la pallacanestro,
la pallavolo e il calcio a 5,
grazie alle caratteristiche
performanti, una risposta concreta
alle tante associazioni sportive del
territorio che chiedevano da tempo
una nuova pavimentazione per
giocare e allenarsi in sicurezza.
L’intervento si è reso necessario
anche in seguito alla rottura di un
aerotermo per la diffusione di aria
calda e fredda, che ha provocato
una perdita d’acqua danneggiando
irrimediabilmente circa 135 mq di
superficie.
La realizzazione dei lavori nel
periodo estivo di chiusura delle
attività sportive, tra i mesi di luglio
e agosto, ha permesso di ridurre al
minimo il disagio alle attività sportive
normalmente programmate.
Incaricata dei lavori, per una spesa

complessiva di 48.629,20 euro (di cui
39.860,00 euro per lavori, compresi
gli oneri per la sicurezza, e 8.769,20
euro di I.V.A. al 22%), la ditta Dalla
Riva S.r.l. di Caerano di San Marco
(TV), specializzata nella costruzione di
pavimentazioni sportive.

Ma non è finita: con una variazione
di bilancio a fine anno, sono poi stati
stanziati altri 12.200 euro per la
sostituzione degli attuali punti luce
con nuove e più performanti lampade
a led.

Per permettere i lavori al parquet
è stato necessario spostare i due
canestri mobili (parecchio datati),
che si è deciso con l’occasione di
sostituire con due fissi a muro, grazie
anche alla collaborazione delle
associazioni sportive, collaborative
nel sostenere il disagio nei primi mesi
della nuova stagione.
Della fornitura, installazione, collaudo
e certificazione di stabilità statica è
stata incaricata, attraverso il MEPA,
la ditta Schiavi di Padova, per un
costo complessivo di € 11.622,25, IVA
compresa.

I nuovi canestri a muro
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Strada tra via Molino
e via dello sport... ci siamo!
Fondamentale l’accordo “storico” firmato a settembre
tra l’Amministrazione e i 14 proprietari del fondo

I 14 sottoscrittori della cessione bonaria dei terreni di collegamento tra via Boschette e viale Trento Trieste

C

on la firma del contratto di
cessione delle aree da parte
dei 14 proprietari del fondo
si è fatto un passo avanti
importante nella realizzazione di
un’opera strategica per lo sviluppo
del territorio, che decongestionerà
il traffico lungo viale San Marco,
restituendo maggiore vivibilità

all’interno del paese.
Un progetto di cui si discute dagli anni
‘90, solo parzialmente realizzato, e
che viene ora inserito nel programma
triennale dei lavori pubblici, per un
costo complessivo di 1 milione 400
mila euro.

L’intervento in programma si
inserisce in un più ampio contesto
di riorganizzazione della viabilità
cittadina avviata nel 2010, che
necessita di completamento in due
tratti stradali: un tratto “Sud”, di
collegamento tra via Boschette e viale
Trento e Trieste, e un tratto “Nord”, di
collegamento con via Molino.

DOPPIO MALTO
C/O UCI CINEMAS
Via E. Mattei, 1
Marcon (VE)
Tel: 041 0986246

doppiomalto.com
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Nel tratto a Sud, l’opera prevede anche lo spostamento di un traliccio dell’elettrodotto Terna, che interferisce con la
nuova strada e la realizzazione di una rotonda all’innesto con Via dello Sport.
Sarà una strada a scorrimento veloce, a due corsie, con marciapiedi per i pedoni e pista ciclabile, illuminata con nuovi ed
efficienti punti luce a led. Un’opera strategica ed essenziale per il paese.
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Tante manutenzioni per prendersi
Lavori in piazza Mercato
Interventi di manutenzione straordinaria in piazza Mercato, con la demolizione della fontana e la successiva
pavimentazione in pietra naturale, per un importo complessivo di 3.963,05 euro.
I lavori sono stati affidati all’Impresa Edile Gazzola di Gazzola M. & C. S.n.c. di Riese Pio X, specializzata nella fornitura e
posa di pavimentazioni esterne in pietra naturale.
prima

dopo

Lavori di manutenzione
ordinaria strade
Sono stati aggiudicati alla FP Lavori Stradali S.r.l., con
sede in Scorzè, i lavori di manutenzione ordinaria
delle strade del territorio fino al 30 giugno 2020, per
un importo complessivo contrattuale di 194.956,00
euro, che si aggiungono alla normale manutenzione
della provinciale SP 40, effettuata ad opera della Città
Metropolitana.

Centro culturale De André
È stato portato a termine un primo intervento di
risanamento delle murature perimetrali del Centro
culturale, che, a causa dell’umidità di risalita,
presentavano bolle e muffe. Si è quindi proceduto con il
risanamento delle pareti e il completamento della rete
di smaltimento delle acque piovane, che in alcuni punti
non garantiva un corretto deflusso creando ristagni.
In programma per l’anno prossimo la ridipintura
dell’intero edificio.
I lavori sono stati affidati alla ditta INTOARTE dei F.lli
Giordano S.n.c. di Olmo di Martellago, per un importo
complessivo di 22.616,30 euro
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cura del nostro territorio
Monumenti cittadini ripuliti
in centro e nelle frazioni
Riportati al loro aspetto originario i monumenti cittadini,
grazie a un intervento di pulitura che ha eliminato lo
sporco accumulato da anni.

Nuova illuminazione pubblica a led
Iniziati lo scorso marzo, continuano su tutto il territorio gli interventi di sostituzione delle vecchie lampade con i nuovi
punti luce a led, più efficienti ed economici: ad oggi, sono già stati sostituiti circa 1.800 punti luce, con un risparmio
energetico del 60-70%.
La tecnologia a Led ottimizza i consumi energetici, riducendo l’inquinamento luminoso e garantendo al tempo stesso
una migliore qualità dell’illuminazione: grazie ai risparmi ottenuti, è già stato possibile riaccendere più di 250 lampioni,
che rimanevano spenti da tempo, con importanti risvolti anche sul fronte della sicurezza.
In linea con quanto richiesto dalle nuove normative inoltre, le nuove lampade consentono di orientare la luce emessa
direttamente verso la strada riducendo la dispersione luminosa nelle aree circostanti.
prima

dopo
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Nuova esa: più di 3 milioni e
Obiettivo: chiudere definitivamente nuova ESA,
La storia

La situazione attuale

Come noto, nel marzo 2004, l’impianto è stato
sottoposto a sequestro dall’Autorità Giudiziaria per
gestione illegale di rifiuti: erano 5.800 le tonnellate
di rifiuti speciali, di cui molti pericolosi, stoccati
illegalmente nel sito.

I rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora da smaltire
all’interno dell’area “Ex Nuova Esa” ammontano a
16.450.550 kg.
Nel giugno scorso durante due Conferenze di servizi
presso il Comune di Marcon, si sono stabilite due
priorità di intervento:
• lo smassamento e smaltimento urgente del
cumulo di materiali plastici pressati, stimati
grossolanamente in 6.000.000 kg (pari a circa
14.000 mc), valutando lo smaltimento non solo
attraverso l’incenerimento ma anche attraverso il
conferimento in discarica;
• la caratterizzazione urgente dei liquidi presenti
nel parco serbatoi, finalizzata al loro smaltimento,
partendo dalle cisterne in vetroresina e dai serbatoi
in cattive condizioni e a rischio di perdite degli
inquinanti.

Il Comune si trovò obbligato dalle norme in materia
ambientale a intervenire e, data la particolare
complessità della situazione, chiese da subito alla
Regione di sostituirsi nell’intervento di ripristino
ambientale, riguardante sia lo smaltimento dei rifiuti
abbandonati, che la messa in sicurezza del sito.
Veneto Acque S.p.A., individuata dalla Regione Veneto
quale soggetto attuatore della bonifica, provvedeva alla
messa in sicurezza e allo smaltimento di un totale di
331.390 kg di rifiuti pericolosi, per un costo complessivo
di € 1.731.384,83.

16 milioni e 450 mila

i kg di rifiuti pericolosi e non
pericolosi ancora da smaltire

6 milioni

i kg di materiali plastici pressati

1 milione e 100 mila
i kg di sostanze ancora
presenti nei 42 serbatoi
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300 mila euro per la bonifica
una questione che dura da più di 15 anni
NUOVI FINANZIAMENTI
A luglio, la Giunta Regionale del Veneto ha confermato
la disponibilità di € 835.485,17 da destinarsi al
proseguimento delle attività di bonifica, con fondi dalla
Legge Speciale per Venezia e a novembre la seconda
Commissione consiliare ha espresso parere favorevole
per un ulteriore stanziamento di 2 milioni e 500 mila
euro, per un totale di 3.335.485,17 euro.

I PROSSIMI PASSI
Secondo il cronoprogramma degli interventi proposto da
Veneto Acque S.p.A. i prossimi passi prevedono:
• una fase progettuale di approfondimento
quantitativo e qualitativo sui materiali plastici
pressati;
• una fase di selezione e affidamento del servizio di
rimozione e smaltimento degli stessi;
• una fase di rimozione e smaltimento, per le quantità
possibili in relazione al finanziamento disponibile;
• un’ultima fase di approfondimenti e messa in
sicurezza delle sostanze presenti nei serbatoi e la
verifica dello stato di conservazione delle coperture
in eternit e successivi smaltimenti.

Contestualmente a questi interventi, Veneto Acque S.p.A.
coordinerà le attività di smaltimento dei rifiuti non
contaminati ancora presenti nel sito che, dopo il
dissequestro da parte del Nucleo Operativo Ecologico
dei Carabinieri (NOE), potranno essere smaltiti grazie al
contributo di Veritas S.p.A.
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Più attenzione per
Promuovere la cultura della responsabilità
con azioni concrete: è con questo obiettivo che
ha portato avanti diverse iniziative il cui
Adottate nuove misure antismog
Per affrontare l’emergenza inquinamento è
fondamentale adottare misure congiunte: lo ha recepito
bene l’Amministrazione comunale, che ha aderito
all’accordo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino
Padano. Per arginare il problema delle polveri sottili è
stato approvato un pacchetto di misure che regolamenta
il traffico veicolare e l’utilizzo degli impianti termici
per la climatizzazione invernale, vieta la combustione
all’aperto e lo spandimento di liquami zootecnici.
Il Comune pubblicherà quotidianamente sul sito internet
istituzionale le rilevazioni effettuate dalla stazione di
rilevamento di ARPAV e le conseguenti decisioni per
ridurre i livelli di Pm10 rilevati: sono previsti tre livelli di
allerta: 0 (verde), 1 (arancio) e 2 (rosso).

Zanzare: consegnate gratuitamente boccette antilarvali per un’azione più
capillare
Visto l’allarme causato dalla diffusione del West Nile
Virus la scorsa estate, l’Amministrazione, oltre ai normali
interventi, è scesa in campo coinvolgendo tutta la
comunità per una più capillare opera di disinfestazione:
Sindaco e Assessori hanno consegnato personalmente
durante il mercato settimanale apposite boccette
antilarvali, che sono state consegnate anche presso il
Municipio tra i mesi di maggio e agosto.
Ma che cos’è l’west Nile Virus? Il virus West Nile,
arrivato in Veneto per la prima volta nel 2008, è una

malattia virale, trasmessa non dalla zanzara tigre, ma
dalla nostra comune zanzara notturna che punge dal
tramonto all’alba (Culex Pipiens).
Per tenere sotto controllo la diffusione del virus è
essenziale l’apporto di tutti: è necessario infatti evitare
di “allevare” le zanzare nei propri giardini o nei propri
terrazzi, eliminando le fonti d’acqua stagnante, trattando
caditoie e tombini con larvicidi per zanzare, coprendo
i bidoni d’acqua negli orti e svuotando quelli non
utilizzati, tenendo curato il verde.
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il nostro ambiente
ambientale e della cura del territorio
negli ultimi mesi l’amministrazione Romanello
denominatore comune è la cura del territorio.
Operativa per le strade di Marcon una nuova spazzatrice di VERITAS:
più accuratezza, maggiore risparmio, più velocità

Strade e piazze più pulite in meno tempo, grazie al
nuovo mezzo voluto dall’Amministrazione Romanello
e messo in funzione da Veritas S.p.A. che permette un
vero e proprio abbattimento dei tempi di svuotamento.
La spazzatrice in funzione in questi anni infatti aveva
una capacità di raccolta fino a 5.000 litri di foglie,
ma, una volta carica, doveva interrompere il lavoro
di spazzamento e recarsi al centro di Fusina per lo
svuotamento, con notevoli riduzioni dell’attività

di servizio. Con il nuovo mezzo tutto ciò non è più
necessario: infatti la macchina, grazie a un sistema
di scarico per risalita, è predisposta per permettere
lo svuotamento in altro automezzo parcheggiato in
loco, che, una volta carico, effettua il viaggio a Fusina,
permettendo alla spazzatrice di continuare a lavorare
alla pulizia delle strade senza alcuna interruzione.
Sul lato posteriore, un tunnel aspirante di grandi
dimensioni, permette la raccolta manuale meccanizzata
da parte degli operatori di VERITAS.

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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Continua l’impegno
sul fronte raccolta differenziata
Al via la raccolta differenziata
dell’olio alimentare esausto
È partito l’estate scorsa a Marcon il progetto “Se lo butti
siamo fritti”, voluto dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con Veritas S.p.A. per la raccolta
differenziata dell’olio alimentare esausto: Sindaco,
Vice Sindaco e Assessore all’ambiente si sono recati
personalmente al mercato per informare la comunità e
consegnare gratuitamente le tanichette da utilizzare per
la raccolta.
L’olio che usiamo tutti i giorni per cucinare, quando non
serve più, deve essere smaltito correttamente: gettarlo
nel lavandino, a lungo andare, danneggia gravemente le
tubature e causa gravi danni agli impianti di depurazione
e all’ambiente: migliorare le buone pratiche quotidiane
smaltendo in modo corretto l’olio usato significa
salvaguardare l’ambiente, la propria salute e le proprie
abitazioni.

Raccolta differenziata: ora anche
nelle scuole
La scuola ha un ruolo importante, non solo
educativo, ma anche per la quantità di rifiuti prodotta
quotidianamente: l’Amministrazione comunale ha quindi
deciso di favorire e incentivare la raccolta differenziata
consegnando nei mesi scorsi i bidoni in ognuna delle
scuole del territorio.
Un set in ogni classe e nei corridoi: giallo per la carta, blu
per la plastica, grigio per il secco e marrone per l’umido.

AREE VERDI: nuovi cestini per le deiezioni canine

Dodici cestini e relativi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine sono stati
installati dall’Amministrazione sul territorio comunale: un modo per incentivare i
proprietari di cani al rispetto delle regole minime di buona convivenza; molti altri
ne verranno installati nei prossimi mesi.
Si ricorda che, in base al Regolamento comunale di Polizia Urbana, le deiezioni
degli animali devono essere immediatamente rimosse dal proprietario o
dall’accompagnatore e riposte nei contenitori dei rifiuti, pena il pagamento di una
sanzione pecuniaria da 0 a 500 euro.
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“Se lo butti siamo fritti”
Olio alimentare esausto: un nuovo servizio
completamento gratuito per i cittadini
COSA CONFERIRE?
Solo oli e grassi alimentari usati: olio da frittura, olio vegetale di qualsiasi tipo, olio proveniente da alimenti sott’olio,
grassi vegetali ...ma attenzione! Non mettere mai nel contenitore olio non alimentare (olio motore, lubrificanti, olio
minerale): anche una sola goccia, renderebbe inutilizzabile tutto il contenuto.

DOVE SI RITIRA IL CONTENITORE?
I contenitori in plastica di colore verde possono essere ritirati gratuitamente:
• all’Ecocentro di via Praello, località Fossa Storta;
• all’Ecomobile posizionato:
• a Marcon, in piazza IV novembre, accanto al Monumento ai Caduti , ogni martedì, dalle 7.00 alle 8.30 o nel
parcheggio di viale dello Sport, ogni martedì, dalle 8.40 alle 10.00;
• a Gaggio, di fronte alla Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, ogni martedì, dalle 10.10 alle 11.30;
• a San Liberale, di fronte alla farmacia, ogni martedì, dalle 11.40 alle 13.00.

COME CONFERIRE
•
•
•

Prendi il tuo contenitore verde e svita il tappo superiore;
versa l’olio vegetale usato nel contenitore; potrai gettare nel bidone dell’umido gli avanzi di cibo che rimangono
nella griglia;
quando la tanichetta sarà piena (3 litri), vai all’isola ecologica più vicina e svuotala nell’apposito contenitore per la
raccolta degli oli. Una volta lavata, a mano o
in lavastoviglie, la tanichetta sarà pronta per
essere riutilizzata.

DOVE CONFERIRE
Sono state posizionate 5 campane:
• tre a Marcon, di fronte alla chiesa vecchia, in
piazza Mercato dove sosta l’Ecofurgone e in via
Napoli, località Colmello;
• una a Gaggio, accanto al Centro delle
Associazioni;
• una a San Liberale, nel parcheggio della scuola
Manin.

E CON L’OLIO RICICLATO COSA SI FA?
Ogni anno circa 200.000 tonnellate di olio fritto
finiscono nell’ambiente. Attraverso la raccolta
differenziata invece può essere trasformato e
riutilizzato come:
• lubrificanti vegetali per macchine agricole;
• lubrificanti eco-friendly per automobili;
• glicerina per la saponificazione;
• combustibile per recupero energetico;
• Biodiesel, che è un biocombustibile analogo.

Un punto di raccolta dell’olio esausto
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Nuove dotazioni per la Polizia Locale
60 mila euro
per il nuovo Ufficio mobile

13 mila euro
per il nuovo Telelaser

U
A

n vero e proprio ufficio su quattro ruote il nuovo mezzo attrezzato in dotazione alla Polizia Municipale di
Marcon, che migliorerà l’operatività degli agenti: scrivania, tre sedute e cassettiera posteriore per i documenti;
e poi vani predisposti per contenere la segnaletica e tutte le attrezzature necessarie per i rilevamenti in
occasione di incidenti stradali e nelle varie situazioni che gli agenti sono chiamati ad affrontare: cartelli, coni
segnaletici, torce a vento, kit di medicazione, coperte isotermiche, cavi da traino.
Munito di etilometro, il nuovo veicolo attrezzato migliora concretamente il pronto intervento su strada, offrendo ai
cittadini anche un vero e proprio ufficio dove rilasciare le proprie dichiarazioni o eventuali denunce.
cquistato anche un nuovo telelaser per migliorare il
rilevamento delle velocità dei veicoli circolanti sul territorio.
Funziona come una sorta di autovelox evoluto: determina
infatti la velocità tramite l’invio di due raggi a infrarossi
sulla carrozzeria, scatta una foto e può raggiungere una distanza di
600 metri. Da non confondere con il Targa System, strumento per la
rilevazione dei veicoli circolanti senza assicurazione e revisione, che
non necessita di alcuna segnalazione preventiva.
In base alle ultime note del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, questo strumento di controllo può essere utilizzato su
ogni tipo di strada, posizionato ben visibile e segnalato secondo la
normativa vigente. Attenzione quindi a non correre troppo …. e a
rispettare sempre i limiti di velocità!

Il vino secondo tradizione
produzione propria a km 0
vitivinicoltori da 25 anni
349 844 3878
393 822 1122

Via Fornace, 12 30020 Marcon VE Italy
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In arrivo 24 telecamere
per la videosorveglianza
325 mila euro
è il costo complessivo del
progetto di cui

130 mila euro
con finanziamento
ministeriale

Come promesso, il Sindaco Romanello ha sottoscritto lo scorso luglio un accordo con la
Prefettura per la sicurezza urbana, che prevede l’installazione sul territorio comunale di
un sistema di videosorveglianza, mai realizzato in passato.
Alla firma erano presenti l’assessore alla Sicurezza Antonio Dell’Anna, il Vice Prefetto di
Venezia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Claudio Lunardo e il Comandante della
Polizia Locale Claudio Rubini.

C

on la sottoscrizione del Patto
per la sicurezza siglato lo
scorso luglio con la Prefettura
di Venezia, sarà possibile
monitorare il territorio comunale
grazie a un sistema di 24 telecamere
di videosorveglianza ad alta
definizione, collegate a una centrale
operativa.
Le telecamere verranno installate
anche nelle frazioni di Gaggio e San
Liberale e nei 7 varchi principali
d’accesso al territorio, vero presidio
di sicurezza a tutela del territorio.
Esse infatti sono dotate di un
dispositivo che permette la lettura
delle targhe e il rilevamento e la
segnalazione al sistema collegato
delle Forze dell’Ordine di auto senza
assicurazione o con bollo scaduto, che
non potranno quindi più circolare nel
territorio comunale.
A differenza dei Comuni limitrofi,

dove sistemi di videosorveglianza
sono operativi già da anni, nel
territorio di Marcon non si era mai
investito in questo tipo di azioni
di prevenzione: l’iniziativa nasce
dalla volontà dell’Amministrazione
di migliorare la percezione stessa
della sicurezza e permettere così
ai cittadini marconesi di vivere
con sempre maggiore serenità.
Le telecamere -le prime verranno
installate già nel 2019-permetteranno
di monitorare meglio le aree
frequentate quotidianamente dalle
fasce della popolazione più esposte
a rischi e disincentivare fenomeni di
vandalismo, degrado e spaccio.
Il costo complessivo del progetto
ammonta a 325mila euro, che
verranno finanziati per il 60% con
risorse proprie dell’Ente, pari a
complessivi 195mila euro e per la
parte restante con finanziamento

ministeriale.
Il “Patto sicurezza” siglato con
la Prefettura permette infatti di
accedere alle risorse statali previste
dalla legge 48/2017, che, a livello
nazionale, stanzia ben 37 milioni di
euro per il triennio 2017/2019.
L’attuazione del patto verrà
monitorata, con cadenza semestrale,
dalla Cabina di regia istituita presso la
Prefettura di Venezia e composta dai
rappresentanti delle Forze di Polizia e
della Polizia locale.
La redazione del progetto di
fattibilità per la realizzazione del
sistema di videosorveglianza, è stato
fondamentale per la presentazione
della domanda di ammissione al
finanziamento pubblico, abilmente
ottenuto dall’Amministrazione
comunale.

DORELANBED MARCON
Viale Trento Trieste, 44
DorelanBed.Marcon

• Conseguimento patenti A-B-C-D-E, C.A.P. KA, KB
• Agenzia pratiche auto
• Rinnovo patente con foto inclusa
• Duplicati, Conversioni, Riclassificazioni, Patente Internazionale
• Reimmatricolazioni
• Immatricolazioni moto – auto – autocarri – rimorchi – trattrici – agricole
• Immatricolazioni veicoli storici Italiani ed esteri
• Prenotazione collaudi
• Prenotazione revisione veicoli
• Rilascio targa prova
• Rinnovo targa prova
• Rilascio targa di cartone
• Rilascio targa ripetitrice
• Contrassegno ciclomotori
ENRICO ALLEGRAMENTE
NIKOLA TICOZZI

• Passaggi di proprietà
• Prenotazione commissione medico locale (C.M.L.)
• Rilascio certificato camera commercio (C.C.I.A.A.)
• Cambi di residenza per società
• Demolizioni targhe moto e auto
• Radiazioni targhe per esportazione moto e auto
• Sportello Conto Terzi Merci e Viaggiatori
• Corsi Rinnovo e Conseguimento CQC
• Corsi Tachigrafo Tempi di guida e Riposo
• Corsi Recupero punti
• Corsi Sistemazione del carico
• Corsi Eco guida Teoria e Pratica
• Corsi Aggiornamento CDS
Cell. 339 18 09 103
Cell. 348 66 86 724

Viale San Marco 17, 30020 Marcon (Ve) - info@autoscuolainmarcia.it
www.autoscuolainmarcia.it - Tel. 041 23 79 805
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Baracche di prato dei popoli
abbattute: ripristinate sicurezza
e legalità per i nostri atleti
prima

dopo

S

ono state abbattute lo scorso
settembre le “baracche
abusive” di Prato dei Popoli,
costruite ai margini degli
impianti di atletica di via dello Sport.
Le costruzioni risultavano prive di
agibilità e permesso di costruire, in
quanto sprovviste delle dichiarazioni
di conformità degli impianti e, per
di più, costruite sopra una condotta
e in fascia di rispetto del canale
demaniale.

ca’ nostra

I fabbricati venivano utilizzati da
tempo dagli atleti della società
d’atletica Biotekna, sia come ricovero
dell’attrezzatura sportiva che come
spogliatoio e ufficio. Nei mesi che
hanno preceduto l’abbattimento,
il Sindaco Romanello aveva avuto
un incontro con gli atleti e le loro
famiglie, durante il quale aveva
evidenziato la necessità di procedere
all’abbattimento, a tutela della
sicurezza e della legalità.

Per permettere la continuazione
delle attività sportive, al loro posto
sono state collocate tre case mobili
di tipo prefabbricato, dotate di
aria condizionata, pompe di calore
e allacciamenti a norma, per un
investimento totale di 47 mila euro.
Rispettate quindi le tempistiche
per la risoluzione di un problema di
cui l’Amministrazione comunale ha
dovuto farsi carico sin dai primi mesi
del proprio mandato.

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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In un solo anno ottenuti
finanziamenti
per 6 milioni e 465 mila euro

3 milioni di euro

per la realizzazione della nuova scuola

3 milioni e 335 mila euro

per la bonifica dell’area ex Nuova ESA

130 mila euro

per l’installazione di un sistema di videosorveglianza

R

Imposta di soggiorno:
nuove risorse da investire sul territorio

ecuperare risorse da
reinvestire nella cura e nel
decoro di strade, piazze,
parchi, nel miglioramento
del trasporto pubblico, con il duplice
obiettivo di rendere il paese più
vivibile e favorire lo sviluppo delle
imprese locali.
È con questo scopo che
l’Amministrazione comunale ha
deciso di inserire, a partire dal 2019,
l’imposta di soggiorno: chiunque
alloggerà nelle strutture ricettive del

territorio sarà tenuto al pagamento
di un’imposta, graduata a seconda
delle diverse sistemazioni, con un
massimo di 2 euro per notte nelle
residenze a quattro stelle.
Nel 2017 sono state più di 90 mila
le presenze turistiche a Marcon,
un numero ragguardevole se
proporzionato alle caratteristiche
del paese. Ma per essere
competitivi è necessario rendere
il territorio sempre più attrattivo,
con trasporti pubblici adeguati,

infrastrutture, segnaletica turistica,
un paese curato e sicuro.
L’imposta di soggiorno permetterà
di recuperare risorse fondamentali
da reinvestire a questo scopo, con
concrete ricadute positive per tutte
le attività.
Per rendere quanto più semplici
possibile gli adempimenti
burocratici legati alla nuova
imposta, l’Amministrazione ha
messo a disposizione delle imprese
uno strumento informatico.

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

ADV_180x130+ abbondanze.pdf

1

05/12/17

12:05

100
95
75

25
5
0

BancadellaMarcaNATALE2018___180x130

DICEMBRE 2018

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

31

Una panchina rossa per dire
no alla violenza sulle donne

“

È un atto simbolico,
che tanto dovrà
insegnarci.
È necessario fare
un salto culturale
in avanti sulla
figura della donna
in questa società

Il Sindaco e Misserotti si stringono la mano.
Da sinistra: i consiglieri comunali De Santis, Favin, Marcadalli, Dell’Anna, De Rossi, Schirippa.

S

imbolo delle iniziative e del percorso culturale per
combattere la violenza sulle donne e sensibilizzare
sul tema, la “panchina rossa” è stata inaugurata lo
scorso 25 novembre in occasione di una cerimonia
pubblica dal Sindaco Romanello e dall’Assessore alle Pari
Opportunità Carolina Misserotti, insieme con Doriana
Visentin, Presidente della Commissione Pari Opportunità
dei Chimici e dei Fisici del Veneto.
Un’azione di sensibilizzazione e di informazione voluta
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la
Cabina di Regia Pari Opportunità, il gruppo di Marcon del
Cif, Centro Italiano Femminile, la LILT, Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori e l’Associazione Genitori Malipiero
Marcon, per dire un no alla violenza sulle donne,
attraverso un simbolo, non a caso collocato accanto al

Centro Culturale, che punta allo stesso tempo ad attirare
l’attenzione di chi passa e a suscitare domande: un modo
per ricordare a tutti che la violenza, anche quando non si
vede, esiste.
Un aiuto concreto è offerto dal

Centro antiviolenza

041 5349215
centro.antiviolenza@comune.venezia.it
In caso di emergenza
1522
numero verde antiviolenza, attivo 24 ore su
24 per 365 giorni all'anno - multilingue
gratuito da rete fissa e mobile

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

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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Anche Marcon è
“città della speranza”

ar crescere nella comunità la consapevolezza
che donare risorse e un po’ del proprio tempo
a sostegno di chi ne ha bisogno non è solo una
scelta di generosità, ma un preciso obbligo civile:
con questo spirito, l’Amministrazione ha sottoscritto, la
scorsa estate, la “Charta”, una convenzione che sancisce
il gemellaggio con la Fondazione “Città della Speranza”.
Nata nel 1994, sono molti gli obiettivi che la Fondazione
è riuscita a raggiungere: dopo aver realizzato la Clinica di
Oncoematologia pediatrica di Padova, nel 1998 costruì
il nuovo Day Hospital e i Laboratori di Ricerca; nel 2003
il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico di Padova; nel 2004
il Day Hospital Pediatrico e nel 2010 il nuovo Pronto
Soccorso Pediatrico di Vicenza.
L’8 giugno del 2012 infine viene inaugurata a Padova
l’ultima grande opera: l’Istituto di Ricerca Pediatrica
Città della Speranza, che con i suoi 17.500 mq è il più
grande centro di ricerca sulle malattie infantili d’Europa.
La Fondazione investe oggi circa 2 milioni l’anno in
ricerca scientifica e si è dotata di un Comitato Scientifico
Internazionale che valuta i progetti da finanziare.
Il nostro grazie va ai tanti volontari che costantemente si
impegnano per dare una speranza a questi bambini.

VUOI UNIRTI ALLA SQUADRA?
Vuoi donare un po’ del tuo tempo? Vuoi
contribuire economicamente?
CONTATTA LA FONDAZIONE
presso il Dipartimento di Pediatria Clinica di
Oncoematologia Pediatrica via Giustiniani, 3
35129 Padova
Telefono: 049 821 8033
Telefax: 049 836 4317
padovasegreteria@cittadellasperanza.org
LUN-GIO: 08:00-16:00
(si consiglia previa telefonata)
VEN: 08:00-13:00
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Cartoline dalla

Compleanno importante per due associazioni del territorio:
LIPU e Croce Verde hanno infatti festeggiato quest’anno i loro 30 anni

Sono diverse le attività inaugurate quest’anno; sopra foto ricordo per l’inaugurazione della nuova Churrasqueria
“Zio Brasil” in zona Porta Est; a destra, taglio del nastro anche all’UCI Cinema, rinnovato sia nelle sale che nel foyer

Compleanno importante anche per il Salone Germano,
che ha compiuto quest’anno i trent’anni di attività.

Debutto di successo per la manifestazione “Marcon
sound” organizzato dalla neo nata Pro Loco.
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comunità

Beatrice Bozza, premiata per i brillanti risultati ottenuti
con la “Nazionale Italiana Volley Femminile Sorde”

Greta Favaretto, Anna Martini e Gloria Talamini
arrivate a partecipare alle fasi regionali, nazionali e
internazionali di pattinaggio artistico a rotelle,
categoria “Farfalle”

L’Assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin ringrazia
l’Associazione Airone per l’importante sforzo profuso in soccorso alle
popolazione venete colpite dal maltempo

Augurissimi a nonna Prima Brentel
che ha compiuto 105 anni!!

La famiglia Guerra premiata dal Sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro con il Leone d’oro
come “eccellenza veneziana metropolitana”.

Foto ricordo anche per il gruppo anziani in soggiorno a Cavalese,
che l’assessore Luigi Bona è andata a salutare lo scorso agosto

