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Sono passati sei mesi dalle ultime elezioni, ma sono già tante le novità che hanno
interessato la nostra Mirano, e in molti campi fondamentali, dalla mobilità alla
sicurezza, dal sociale alla cultura. Questo nuovo numero di «ViviMirano», che arriva in
concomitanza con le feste natalizie, è allo stesso tempo lo strumento per ripercorre
assieme i passi avanti fatti in questa ultima parte di 2017 e un punto d’osservazione su
quanto ci porteranno i primi mesi del 2018. Inoltre, naturalmente, è una graditissima

occasione per fare a tutte le Cittadine e a tutti i Cittadini miranesi i migliori auguri di
buon Natale, buone feste e felice 2018.
Maria Rosa Pavanello, Sindaca di Mirano

Organi politico-amministrativi
Questo secondo «ViviMirano» del 2017 è anche l’occasione per presentare la nuova composizione
degli organi politico-amministrativi del Comune dopo le elezioni dello scorso giugno.

Giunta comunale
Giuseppe SALVIATO

Maria Rosa PAVANELLO

Vicesindaco
e
assessore
a
Patrimonio,
Opere
pubbliche,
Manutenzioni e decoro urbano,
Edilizia privata, Protezione civile.

Sindaca,
con
referati
a
Pianificazione
finanziaria,
Bilancio e tributi, Pianificazione
del territorio, Promozione del
turismo, Smart City e Informatizzazione,
Sicurezza urbana, Società partecipate, Eventi,
Sviluppo dei centri storici, Pro loco, Gestione
opere complementari e di mitigazione del
Passante.

Gabriele PETROLITO

Anna GNATA

Assessore a Politiche sociali,
Salute e diritti, Rapporti con il
volontariato.

Assessora a Scuola e Biblioteca,
Politiche
del
personale
(Organizzazione
interna
etc.),
Comunicazione, Scambi culturali.
e cooperazione internazionale.

Cristian ZARA

Federico VIANELLO

Assessore a Valorizzazione e
promozione attività produttive e
attività commerciali, Promozione e
valorizzazione attività sportive,
Politiche abitative, Politiche per il lavoro.

Assessore Politiche ambientali,
Manutenzione e valorizzazione di
parchi, ville e aree verdi, Piano
della mobilità.
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Consiglieri delegati

Fiorenzo ROSTEGHIN: monitoraggio dei servizi
cimiteriali e demografici.

Renata CIBIN: promozione e valorizzazione
delle attività culturali, in particolare le attività
teatrali e promozione delle mostre d’arte,
promozione del benessere.

Alessio SILVESTRINI: politiche giovanili e temi
della democrazia partecipata.
Francesco VENTURINI: promozione di una
cultura di pace e dei diritti umani e ai rapporti
con il centro per la pace e la legalità “Sonja
Slavik”.

Erika NIERO: promozione della cittadinanza
delle donne e cultura delle differenze, rapporti
con le frazioni e i quartieri.

Consiglio comunale

Presidente
Renata Cibin

Maggioranza

Elena SPOLAORE (capogruppo)
Erika NIERO
Alessio SILVESTRINI
Fiorenzo ROSTEGHIN
Amelia Rita DAMATO

Lorenzo PERALE (c.)
Federica PAVANELLO
Fabrizio SALVIATO
(DCC n. 79/2017)

Francesco VENTURINI (c.)
Renata CIBIN

Minoranza

Andrea TOMAELLO (c.)
Matteo CAPPELLETTO

Antonio MILAN (c.)
Marco LAZZARINI

Giorgio BABATO (c.)

Commissioni consigliari

Maria Giovanna BOLDRIN (c.)

istruzione, Cultura e Sport
Federica PAVANELLO (p.), Fabrizio SALVIATO,
Francesco VENTURINI, Andrea TOMAELLO,
Marco LAZZARINI.

1. Affari Generali ed Istituzionali, Attività
Produttive e Turismo
Amelia Rita DAMATO (presidente), Alessio
SILVESTRINI
(vicepresidente),
Fabrizio
SALVIATO, Matteo CAPPELLETTO, Antonio
MILAN.

4. Bilancio, Finanze, Personale
Alessio SILVESTRINI (p.), Amelia Rita DAMATO
(v.),
Fiorenzo
ROSTEGHIN,
Matteo
CAPPELLETTO, Maria Giovanna BOLDRIN.

2. Urbanistica, lavori pubblici, ambiente
Erika NIERO (p.), Lorenzo PERALE (v), Elena
SPOLAORE, Maria Giovanna BOLDRIN, Marco
LAZZARINI.

5. Controllo e garanzia
Giorgio BABATO (p.), Antonio MILAN (v.), Erika
NIERO, Federica PAVANELLO, Amelia Rita
DAMATO.

3. Sicurezza e Politiche sociali, Pubblica
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La nuova passerella tra il parco di villa Belvedere e
il parco di villa XXV aprile
Lo scorso 23 novembre è
stata inaugurata la nuova
passerella pedonale sul fiume
Muson adiacente al teatro
Belvedere, che collega i parchi
storici di Villa Belvedere e di
Villa
XXV
Aprile
a
Mirano. L’opera – 18 metri di
lunghezza, 2,5 di larghezza,
14 tonnellate di peso – è
stata progettata dagli uffici
tecnici comunali e realizzata
dalla
Boemio
Costruzioni
Metalliche sas di Caivano. In
fase progettuale sono state
effettuate le opportune analisi
geologiche e il rilievo delle
fondazioni
preesistenti.
L’esecuzione dei lavori è
consistita nella demolizione
del precedente manufatto in
legno, nella realizzazione in
officina del nuovo ponte e
successivo assemblaggio in
opera.
La
nuova
passerella,
dunque,
sostituisce
il
ponticello ligneo del 2003,
che,
nonostante
vari
interventi di manutenzione

effettuati negli ultimi anni, era
in
precarie
condizioni
statiche, perché l’esposizione
e la zona particolarmente
umida in cui era collocato
avevano accelerato il normale
processo di deterioramento
della struttura portante.
Per la nuova opera sono
stati
impiegati
materiali
meno degradabili e più
resistenti
agli
agenti
atmosferici,
sempre
nel
rispetto delle normative in
materia
ambientale
e
architettonico-monumentale.
La struttura portante e i
parapetti sono in acciaio CorTen.
La
pavimentazione,
invece, è in legno. L’acciaio
garantirà
una
durata
maggiore della precedente
struttura, oltre cinquant’anni.
Inoltre l’effetto estetico dato
dal
nuovo
materiale
in
combinazione con la struttura
valorizzano
ancor più la
bellezza
del
paesaggio
circostante. La passerella,
infatti, ben si armonizza con

l’ambiente naturale in cui
inserita. L’accessibilità
portatori di handicap
assicurata mediante rampe
collegamento.

è
ai
è
di

Attraversamenti pedonali illuminati su
via della Vittoria e via Cavin di Sala
Mirano fa un ulteriore passo avanti per la
sicurezza stradale, in particolare quella dei
pedoni. Grazie al risparmio di spesa derivato
dai ribassi d’asta della gara per i recenti lavori
di restauro ed efficientamento di alcuni
impianti di illuminazione pubblica, sarà infatti
possibile realizzare 8 nuovi impianti di
illuminazione per attraversamenti pedonali in
via della Vittoria e in via Cavin di Sala. Tale
risparmio, inoltre, permetterà di eseguire una
manutenzione straordinaria degli impianti di
illuminazione lungo le vie Caltressa, Ruzante e
Tommaseo nella frazione di Scaltenigo.
Ogni attraversamento pedonale interessato
sarà dotato di due appositi lampioni con
apparecchio
illuminante
asimmetrico
(illuminata solo la parte di strada necessaria). I
passaggi pedonali che verranno dotati di

Uno degli
attraversamenti
pedonali che sarà
interessato dai
lavori

specifica illuminazione sono i seguenti: in via
Cavin di Sala quello all’altezza di via Pertini,
quello tra via Torino e via Giorgione, quello
presso l’incrocio con via dei Pensieri, quello nei
pressi di via Gramsci; in via della Vittoria,
invece, quello all’incrocio con via Garibaldi,
quello tra via Mascagni e via Vivaldi, quello nei
presso dell’intersezione con via Macello, quello
di fronte alla piazzetta del Teatro. Nel 2018
saranno messi in sicurezza altri passaggi
pedonali.
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Progetto
casa-scuola/casalavoro: il Ministero approva
il progetto per la mobilità
sostenibile
Nell’ambito del “Programma nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, il
Ministero dell’Ambiente ha approvato il
finanziamento del progetto “Realizzazione di
punti attrezzati di interscambio modale per
incentivare l’uso del trasporto pubblico lungo
direttrici interessate da forti flussi scolastici”, che
il Comune aveva presentato in collaborazione con
Mira, Campagna Lupia e Spinea, con la finalità di
promuovere la mobilità sostenibile (sicura,
funzionale, a basso impatto ambientale).
Il progetto prevede due linee d’intervento. Da
una parte la riorganizzazione delle fermate in
zona scuole presso il capolinea di Mirano, per
evitare le situazioni
di rischio
prodotte
dall’altissima
concentrazione
di
studenti.
Migliorerà
la
funzionalità
degli
spazi,
organizzando in maniera chiara i percorsi
ciclopedonali
di
collegamento agli istituti
scolastici, le aree di parcheggio delle autovetture
e delle biciclette, le aree di fermata dei mezzi di
trasporto
pubblico.
Sarà
protetto
lo
stazionamento dei pedoni in attesa con archetti
parapedonali,
pensiline
e
percorsi
opportunamente attrezzati.

Pista ciclabile di via
Chiesa a Campocroce
Partiranno nella prossima
primavera
i
lavori
di
realizzazione
della
pista
ciclabile “Via Cavin di Sala Via
Chiesa
(Campocroce
Centro)”, per cui è previsto
un investimento complessivo
di 863.474,46 euro. L’opera
inizia nel centro abitato
della
frazione,
all’intersezione tra via Chiesa
e via Caorliega e termina in
via
Cavin
di
Sala,
collegandosi con la ciclabile
esistente tra i Comuni di
Mirano e Santa Maria di
Sala. Il tracciato è collocato a
ponente di via Chiesa.
Nello scorso novembre si
è concluso il procedimento
di espropriazione delle aree
di proprietà privata su cui
passerà la pista, per cui
sono stati pagati 111.604,90
euro di indennità. Con
l’occasione
della
realizzazione della pista il Comune
ha concordato con Enel
l’interramento della linea
elettrica e quindi partiranno
presto i lavori necessari. La
procedura per l’assegnazione
dei lavori per la pista è già
stata avviata dal Comune per la parte di sua
competenza. Essendo l'importo elevato, oltre
800.000 euro, la gara dovrà poi essere svolta
dalla Città Metropolitana in quanto stazione
unica appaltante.

L’area fermate bus nei pressi del polo scolastico

La seconda linea prevede la realizzazione di
una piattaforma intermodale in via della
Vittoria (zona ex-Gatti), per migliorare i
collegamenti casa-scuola/casa-lavoro. Si tratterà
di un’area attrezzata con parcheggio per auto e
bici, fermata per autobus e una nuova rotatoria
che colleghi via Vittoria e via Pestrino. Il nuovo
parcheggio incentiverà l’interscambio e, quindi,
l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per l’intero progetto
il Comune riceverà dal Ministero un contributo
di 225.000 euro, cui ne aggiungerà altri
150.000.
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In
alto
il
tracciato della
pista. A destra
il
capitello
all’incrocio
con
via
Caorliega,
che, per fare
spazio
alla
ciclabile, sarà
spostato
di
pochi metri.

Stato di attuazione
del PAT

Attraversamenti pedonali
via Caltana a Scaltenigo

Il percorso per l’approvazione del
PAT si avvicina alla sua conclusione. Il
24 maggio scorso il Comune e la Regione
Veneto avevano sottoscritto gli elaborati
del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
di Mirano in attuazione dell’accordo di
copianificazione stipulato nel 2010 tra
Comune,
Provincia
ora
Città
Metropolitana e Regione. Per correttezza,
l’Amministrazione
aveva
spostato
l’approvazione del documento finale a
dopo le elezioni (11 e 26 giugno). In quei
giorni, però, la Regione aveva accelerato
i tempi sull’approvazione della legge
regionale n. 14 (approvandola il 24
giugno); legge che contiene disposizioni
per il contenimento del consumo di
suolo cui i PAT devono attenersi. L’art.
4, in particolare, definisce le misure di
programmazione
e
di
controllo
stabilendo che tale programmazione sia
di
competenza
sia
regionale
sia
comunale.
L’adempimento comunale consisteva
nella restituzione alla Regione Veneto
entro il 25 agosto 2017 dei dati
contenuti nella scheda informativa
allegata alla legge e alle elaborazioni
grafiche
richieste,
con
particolare
riferimento
all’individuazione
degli
ambiti di urbanizzazione consolidata. È
stato approvato con delibera di Giunta
comunale n. 121 del 22 agosto 2017.
La Giunta regionale, invece, entro
fine anno dovrà stabilire: la quantità
massima di consumo di suolo ammesso
nel territorio regionale nel periodo preso
a riferimento, in coerenza con l’obiettivo
comunitario di azzerarlo entro il 2050; la
ripartizione della quantità massima di
consumo di suolo ammesso per ambiti
comunali o sovracomunali omogenei,
sulla base delle informazioni disponibili
in sede regionale e di quelle fornite dai
comuni.
Il Comune, dunque, è ora in attesa
del
provvedimento
regionale
di
programmazione. Appena definiti i
nuovi parametri e criteri, il Comune
potrà apportare alla proposta di PAT le
necessarie modifiche, effettuando le
verifiche del caso, e potrà procedere
all’adozione del piano, prevista entro la
primavera del 2018.

Definiti gli interventi per aumentare la sicurezza
degli attraversamenti pedonali sul tratto di via
Caltana nel centro di Scaltenigo. Nei giorni prima di
Natale la Città Metropolitana, che è competente sul
tratto perché si tratta di strada provinciale, ha dato
l’ok al progetto realizzato dagli uffici tecnici
comunali. Grazie alle risorse reperite con l’ultima
revisione di bilancio (29 novembre), dunque,
l’attraversamento di fronte alla chiesa e quello di
fronte alla scuola materna saranno dotati di
semafori a chiamata. Saranno installati anche dei
pannelli che indicheranno agli automobilisti la
velocità tenuta e radar che in caso la velocità superi i
50 km/h faranno diventare rossi i semafori. I lavori
saranno eseguiti nei primi mesi del 2018 e avranno
un costo totale di 33.000 euro.

in

Lavori nella piscina comunale
L’ingresso della piscina comunale di via Matteotti
è stato reso più confortevole con la sostituzione del
bancone della reception. Il nuovo arredo rende più
fruibile lo spazio sia da parte dell’utenza disabile
che degli addetti. Altri importanti lavori sono stati
effettuati sull’impianto al fine di mantenerlo in
efficienza:
sostituzione
del
gruppo
di
pressurizzazione
automatico,
incarico

professionale relativo alla progettazione esecutiva
delle opere di adeguamento per ottenere il Certificato
di
Prevenzione
Incendi,
spostamento
della
tubazione di adduzione del gas metano nella
centrale termica, realizzazione di un impianto di
rilevazione
incendi,
rifacimento
dell'impianto
spegnimento incendi.

6

In arrivo 8 contenitori per il conferimento dell’olio
vegetale esausto
In Italia ogni anno oltre 280.000
tonnellate di olio vegetale usato, circa
5 kg a testa, vengono “restituite”
all’ambiente, in gran parte sotto
forma di residuo di fritture, quindi
ricco di sostanze inquinanti. Solo un
corretto e controllato smaltimento
di questa enorme quantità di residuo
oleoso può garantire la salvaguardia
dell’ambiente.
Per favorire la raccolta dell’olio
usato, il Comune ha chiesto a Veritas
di attivare un nuovo servizio. Da
dicembre sono presenti sul territorio
8 contenitori per il conferimento
dell’olio vegetale esausto, 3 nel
capoluogo (vie Battisti, Lombardini e
Verona) e 5 nelle
frazioni (vie
Santa Bakhita a Zianigo, Mogno a
Campocroce, Pirandello a Scaltenigo,
Mazzini a Ballò e del Minatore a
Vetrego). Altri
punti di raccolta
dell’olio sono già operativi presso

Convenzione per il bosco
del Parauro
Il Bosco del Parauro, che si trova
lungo l’omonima via, poco distante
dall’ospedale, diventa sempre più fruibile
dai cittadini. Costruito artificialmente
mediante la piantumazione di oltre
40.000 alberi, si estende su una
superficie di 15 ettari in cui è presente
una fauna molto varia e offre un sentiero
attrezzato di circa 1300 metri. Il Comune
ha firmato una convenzione con la
Città Metropolitana, proprietaria del
bosco, per la gestione condivisa di
questa
importante
area
verde;
convenzione
che
coinvolge
anche
l’istituto “8 marzo Lorenz” per la cura le
serre didattiche. La gestione è affidata a
NAPEA (Associazioni per il Presidio e
l’educazione Ambientale), raggruppamento
comprendente
Legambiente
(Circolo del Miranese e Circolo della
Riviera del Brenta), WWF Venezia e
territorio, VAS Venezia e Laguna
Photografica, che propongono diverse
iniziative (https://www.facebook.com/na
peaoasi/, e-mail napeaoasi@gmail.com).

l'ecocentro di viale Venezia e
l'ecomobile di Scaltenigo e Zianigo.
L’olio – meglio se filtrato da resti di
alimenti – può essere portato con
taniche e contenitori propri (una volta
svuotati, possono essere conferiti nel
multimateriale). Il recupero da parte
di Veritas avverrà ciclicamente e nel
primo periodo i punti di raccolta
verranno tenuti sotto osservazione
per
determinare
la
miglior
frequenza
di
svuotamento.
È
importante non abbandonare mai
rifiuti a ridosso dei punti di
conferimento
poiché l’abbandono
diventa un costo a carico della
collettività.
Se
il
punto
di
conferimento è pieno, è di aiuto la
segnalazione
al
numero
verde
800466466. Una volta raccolto l’olio
viene trattato presso una ditta
regolarmente autorizzata.

Villa Bianchini
Il 7 ottobre scorso, con il Laboratorio Culturale G.
D. Tiepolo e l'Associazione GPS, è stato organizzato un
“AperiConcerto” nella Villa Bianchini/Primo maggio di
via Scortegara a Zianigo per ricordare il 290°
anniversario della nascita di Giandomenico Tiepolo
(1727 - 2017), che lì dipinse l’affresco “Il Merito, la
Nobiltà e la Virtù». Nell’occasione è stata inaugurata
una sala allestita con pannelli didattici che illustrano
i ritrovamenti archeologici di epoca romana (dal I
secolo a.C. al I secolo d. C.) nel Miranese e nell’area del
Graticolato, a cura del Gruppo Studio e Ricerca
Desman. Prosegue così il percorso partecipato di
recupero e valorizzazione della Villa e del parco, un
bene di proprietà comunale che da quasi due anni è
tornato disponibile per iniziative di carattere culturale
grazie agli interventi del Comune e all’impegno di
alcune associazioni locali di volontariato.
La Giunta comunale intende trasformare il
complesso in sede museale e per questo ha approvato
lo studio di fattibilità tecnica relativo al restauro ed
adeguamento funzionale della Villa e delle barchesse
laterali, redatto dall’arch. Antonio Draghi. Ciò permette
di accedere ad eventuali finanziamenti statali o
regionali che ne consentano il recupero, anche per
stralci. Intanto è stata autorizzata l’esecuzione di una
verifica statica dell’intero complesso edilizio al fine di
sviluppare le successive fasi progettuali del restauro.
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Molini di Sotto, prosegue l’iter per la messa in sicurezza
dell’edificio e delle aree adiacenti
Prosegue l’impegno degli uffici comunali per
la messa in sicurezza dell’area dei Molini di
Sotto, appartenente a un soggetto privato. In
primavera gli uffici tecnici avevano chiesto alla
proprietà dell’immobile di realizzare interventi
cautelativi sull’edificio, in particolare per
tutelare persone e cose nelle aree adiacenti.
Nelle seconda parte del 2017 la proprietà si è
attivata per gli appositi interventi, il cui
prosieguo si è potuto apprezzare anche negli
scorsi giorni di dicembre. Transennamenti
dell’area e sospensione dei parcheggi adiacenti
l’edificio annunciano i lavori di prossima
esecuzione: taglio delle piante cresciute

all’interno e protezione del cornicione a
prevenzione del distacco di elementi di laterizio.
Il Comune, inoltre, ha chiesto alla proprietà
dell’edificio di commissionare una perizia
tecnica sullo stato dell’edificio e sulla sua
eventuale pericolosità. La proprietà ha affidato
il compito allo studio di ingegneria Contini (lo
stesso che aveva depositato la perizia statica
del 2014). Il 15 dicembre è giunta la risposta:
non vi erano e non vi sono tuttora elementi
tecnici che indichino condizioni di criticità
strutturale e/o problemi di incolumità per
persone e cose.

Il Reddito di Inclusione (REI)
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Si compone di
due parti: un beneficio economico mensile e un progetto personalizzato di inclusione sociale e
lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, per tutti i componenti del nucleo
familiare. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Il progetto è predisposto da
parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza che operano in rete con gli altri servizi territoriali.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, non vi sono scadenze. Informazioni:
Sportello Sociale del Comune, viale Rimembranze 1, 0415798364, lun. e merc. 9-12, giov. 15-17.

Mansioni di pubblica utilità in aiuto agli uffici
comunali
Nei prossimi sei mesi la nostra città potrà
contare sul lavoro di quattro cittadini
assegnati a mansioni di pubblica utilità in
aiuto agli uffici comunali, grazie al progetto
“Inserimento
lavorativo
temporaneo
di

parte del progetto in qualità di partner
operativo aziendale. Si sviluppa all’interno del
progetto europeo “Promuovere inclusione
sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione” (POR FES2014/2020).
Potevano partecipare al bando persone
disoccupate (da più di un anno) e persone in
stato di vulnerabilità (per es. disabili o vittime
di discriminazione) con residenza o domicilio
temporaneo a Mirano. Le loro candidature
sono state valutate in base alla alla
compatibilità con le mansioni previste. I
candidati hanno sostenuto un colloquio atto a
valutare anche le motivazioni di ciascuno.
Dei quattro vincitori, uno lavora come
falegname in aiuto ai tecnici comunali, uno
collabora con l’Ufficio Ambiente con mansione
di inserimento dati, uno si occupa della
manutenzione del verde e uno è presente nel
nuovo chiosco in piazza Martiri per dare
informazioni turistico-culturali su Mirano.
I nuovi assunti hanno iniziato la loro attività
lo scorso 15 novembre. Lavoreranno per sei
mesi con un orario di venti ore settimanali.

Il chiosco informativo in piazza Martiri

disoccupati privi di tutela”. L’iniziativa è
finanziata dalla Regione e realizzata in
collaborazione con Umana Spa e Consorzio
Insieme Società Cooperativa Sociale, che fa
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Opere pubbliche
(realizzazione durante le vacanze natalizie).
Scuola media
“Mazzini” di
Mirano:
lavori
di
sostituzione
grondaia
e
sistemazione cornicione lato est della palestra,
5.499,76 euro (previsti entro-gennaio 2018).
Scuola elementare “Manzoni” di Ballò:
fornitura e posa di tende frangisole esterne ed
interne, 16.856,47 euro (realizzazione a
febbraio 2018).
Opere cimiteriali
Cimitero di Mirano capoluogo: sono in
corso di ultimazione i lavori del quarto blocco
cinerari nel “Blocco loculi 1988-1998”,
costituito da 72 nicchie, 15.386,80 euro. Entro
gennaio 2018 sarà realizzato anche il quinto
blocco cinerari, costituito da 72 nicchie,
15.386,80
euro.
Sono
stati
ripristinati
l’impermeabilizzazione e le lattonerie del blocco
loculi centrale anno 1964, 14.740,00 euro. È
stato approvato il progetto di un “Giardino della
Memoria” per l’edificazione di n. 8 tombe di
famiglia sopraelevate tipo “cappellina”, n. 4
tombe interrate “alla romana” e di un futuro
cinerario con area per la dispersione delle
ceneri nell’area verde a Nord Est. Sono state
concesse 2 aree per cappelline di famiglia
sopraelevate. Cimitero di Vetrego: realizzato
un nuovo blocco ossari con n. 48 nicchie e
opere di sistemazione esterna, 15.053,38 euro.
Cimitero di Scaltenigo: realizzati due nuovi
blocchi cinerari della capienza complessiva di
n. 42 nicchie, nelle due campate del corpo
loculi anno 1975 sul lato est del cimitero,
7.314,56 euro.

Opere completate negli ultimi sei mesi del 2017
o, dove specificato, in completamento nei primi
del 2018.

Opere edili
Manutenzione della copertura palestra via
Villafranca,
10.193,10 euro; lavori di
adeguamento dell’impianto fognario dell’ex
scuola elementare di Vetrego ora “Centro
Diurno Arcobaleno”, 3.208,60 euro; lavori di
adeguamento dell’impianto fognario del campo
da calcio di Ballò, 5.011,76 euro.
Edilizia scolastica
Scuola
elementare
“Azzolini”
del
capoluogo:
manutenzione
dei
quattro
lucernari, 6.075,60 euro; sostituzione motorini
elettrici e lavaggio di tutti i tendaggi della
mensa, 3.782,00 euro. Scuola dell’infanzia
“Zanetti Meneghini” di Zianigo: interventi di
ripristino delle condizioni di salubrità e
sicurezza di alcuni locali, 6.004,84 euro;
manutenzione ordinaria della grotta-capitello
sita nello scoperto della scuola e ripristino del
viale d’accesso al parco storico di villa
Bianchini, 3.782,00 euro. Scuola elementare
“Pellico” di Campocroce: rifacimento della
pavimentazione in marmo della scalinata
d’accesso, 4.770,20 euro. Scuole elementari
“Azzolini”,
“Pellico”
e
“Alfieri”:
manutenzione straordinaria di alcune vetrate
nella sede e nella mensa, 6.100,00 euro.
Risanamento e dipintura nell’atrio e nel
corridoio della scuola elementare “Carducci
di Scaltenigo e nel vano scala della scuola
elementare “Alfieri” di Zianigo, 5.063 euro

Efficientamento energetico: nuovi punti luce a LED
contro l'inquinamento luminoso. Vie coinvolte:
-via Stazione, via Mazzini, via Papa Giovanni
XXIII, via Fermi, Via Toti a Ballò;
-via Scortegara, via Contarini, via Marzabotto,
via Trento, via Trieste, via Montegrappa, via
Piave, via Ghetto di Sotto, via Giulio Cesare a
Zianigo;
-via Gramsci, via Torino, via Kennedy, via
Parini, via Villafranca, via Padova, via Treviso,
via Rovigo, via Belluno, via Verona e via
Vicenza, nel capoluogo.
I nuovi apparecchi a LED hanno un
consumo energetico nettamente inferiore a
quello degli apparecchi sostituiti e sono tutti
dotati
di
un
dispositivo
che
riduce
automaticamente la potenza assorbita, dalle 23
circa fino a un'ora prima dell'alba.
La spesa complessiva è di 252.000 euro.

Sono stati ultimati a fine agosto i lavori di
restauro e di efficientamento energetico di
otto impianti di pubblica illuminazione, sia
del capoluogo sia delle frazioni di Ballò e
Scaltenigo,
che
hanno
riguardato
la
conversione a LED di 320 punti luce e la
sistemazione di alcune linee elettriche, fra le
più problematiche, che hanno spesso creato
disservizi, specialmente con piogge consistenti.
Per l'occasione sono stati ristrutturati i quadri
elettrici meno vecchi, recuperandoli quasi
integralmente, mentre i quadri obsoleti sono
stati integralmente sostituiti. I lavori avevano
come obiettivo primario l'adeguamento degli
impianti di illuminazione alle recenti norme
europee
sull'illuminazione
stradale.
L'intervento ha inoltre riportato gli impianti al
rispetto della Legge Regionale 17 del 2009,
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Il Centro Arcobaleno per l’invecchiamento attivo
Il Centro Arcobaleno per
l’invecchiamento attivo è un
servizio che il comune fornisce
agli anziani, che qui possono
incontrarsi per socializzare e fare
attività
mirate
all’interazione.
L’obiettivo è quello di favorire le
relazioni
e
mantenere
l’autonomia dell’anziano.
Il Centro, che si trova a
Vetrego, offre servizio mensa,
attività di stimolazione delle
capacità
residue,
attività
di
animazione
e
socializzazione,
come incontri culturali, gite sul
territorio, momenti di rapporto
con la comunità locale. Possono
accedervi gli anziani che vivono da

soli o in famiglia, in condizioni di
autosufficienza o anche di parziale
autosufficienza. Basta presentare
apposita domanda al Servizio
Interventi Sociali del comune nei
giorni di lunedì (9.00-12.00) e
giovedì (15.00-17.00). I costi del
servizio sono i seguenti: per
l’attività di socializzazione, 36
euro mensili; servizio mensa (su
richiesta), 5,17 euro a pasto; per il
trasporto (su richiesta), 36 euro
mensili. Le attività del Centro si
svolgono il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle
15.00.
Per
informazioni,
0415798319.

Un network per le politiche famigliari
Mirano fa parte di un gruppo di comuni italiani, coordinati dall’Agenzia per la famiglia della
Provincia autonoma di Trento, che sta dando vita al “Network nazionale dei Comuni amici della
famiglia” con lo scopo di attivare un processo di riorientamento delle politiche pubbliche dei
comuni, in modo da accrescere servizi e aiuti concreti alle famiglie, promuovere il principio della
sussidiarietà orizzontale coinvolgendo attivamente l’associazionismo familiare, attivare a livello
nazionale, con attori del territorio, un laboratorio sulle politiche familiari.

I
giovani
e
il
volontariato, 72 ore
con le maniche su
Il Comune di Mirano ha aderito
per il secondo anno consecutivo al
progetto “72 ore con le maniche
in su. Prove di un mondo
nuovo”, diretto ad avvicinare i
giovani
al
volontariato.
Il
progetto, ideato dalle Caritas di
Trento e Bolzano, coinvolge 29
enti e associazioni del territorio,
tra cui Caritas Veneziana, Città
Metropolitana, Protezione Civile
provinciale e numerosi comuni.
L’iniziativa dura 72 ore, durante
le quali i giovani devono realizzare
un progetto a carattere sociale o
ecologico con dei risvolti positivi
concreti per la comunità. Tra le
17.00 di giovedì 29 ottobre e le
17.00 di domenica 1 novembre,
dunque, i giovani hanno ridipinto
le aule del patronato S. Pio X.

I semi di Hiroshima
Lo scorso 2 ottobre gli
studenti dell’istituto “8
marzo-Lorenz”
hanno
piantato alcuni semi nati da
alberi
di
ginkgo
biloba
sopravvissuti all’esplosione
della bomba atomica di
Hiroshima. L’iniziativa, cui il
Comune di Mirano partecipa
nell’ambito
della
sua
adesione a Mayors for
Peace, prevede che i semi
delle piante sopravvissute
all’attacco
nucleare
del
1945
vengano
spediti
da Hiroshima e piantati in
svariate città del mondo, così
da rinforzare la memoria di
quanto
successo
e
sensibilizzare sulla missione
stessa dell’associazione con
base in Giappone, vale a dire
pace e disarmo nucleare.

10

L’iniziativa
è
stata
realizzata in collaborazione
con il Centro per la Pace e
la Legalità “Sonja Slavik”.
Per il primo periodo della
loro
vita
le
piante
cresceranno
nell’azienda
agricola
dell’istituto.
Quando saranno diventate
abbastanza robuste verranno piantate all’esterno.

Nuovo defibrillatore
automatico in piazza Martiri
Mirano è una città sempre
più
cardioprotetta. Non solo gli impianti sportivi ma anche i
luoghi della vita quotidiana cominciano ad essere
dotati di defibrillatore. Da ottobre, infatti, in
piazza
Martiri
è
presente
un
nuovo
defibrillatore automatico intelligente “AED on
line”.
Lo strumento è in collegamento diretto con
la Centrale del 118 e nel caso di emergenze per
problemi cardiaci aumenta significativamente la
probabilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo
dei sanitari. Se la bacheca in cui è contenuto
viene aperta, infatti, parte un messaggio agli
operatori del 118 con le coordinate per attivare i
soccorsi e intervenire tempestivamente. Inoltre il
collegamento con la Centrale permette di
controllare quotidianamente se il defibrillatore
funziona correttamente. Il
defibrillatore
è
stato fornito
dall’Ulss 3
nell’ambito
del
progetto
regionale “Defibrillatori per la
popolazione” (PAD), sviluppato nel sottoprogetto
AED on line. La colonnina di sostegno è stata
donata dall’Associazione Cuore Amico, che da
anni lavora in sinergia con i sindaci del territorio
e con la direzione dell’Ulss per iniziative utili alla
cittadinanza.
Il progetto AED on line va a integrare il
progetto “Sport Sicuro”, avviato nel 2012 con
l’allora Ulss 13 e la stessa Associazione Cuore
Amico e che ha portato Mirano ad essere il
Comune del Veneto maggiormente dotato di
defibrillatori. Attualmente ce ne sono 16. Ma ne
sono stati ordinati altri 10. Fondamentale
ricordare che in tutti gli impianti sportivi e le
scuole dove sono installati i defibrillatori è
presente personale adeguatamente formato per il
loro utilizzo.

Assegnati quattro nuovi alloggi Ater
A novembre sono stati assegnati quattro nuovi
appartamenti Ater, due in via Rosselli e due in via
Matteotti. Fanno parte del lotto di dodici alloggi che l’Ater
sta ristrutturando con fondi europei reperiti dal Comune di
Mirano e dall’Autorità urbana di Venezia (finanziamenti
POR asse prioritario 6, per lo Sviluppo Urbano Sostenibile).
Erano molti anni che nella nostra città non veniva
assegnato un numero così consistente di case Ater. Gli
ultimi casi risalivano al 2013 e al 2015 (in entrambi i casi
una sola assegnazione). Il totale delle assegnazioni degli
ultimi dieci anni (2007-2016) ammontava tredici alloggi
complessivi, praticamente quanti quelli comprensivi in
quest’ultimo lotto. I lavori sui rimanenti otto alloggi e le
conseguenti assegnazioni saranno completati tra estate e
autunno 2018.
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Al posto dell’Enaip
arriva il CPIA,
Centro Provinciale
per l’Istruzione
degli adulti
Il CPIA di Venezia, Centro
Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti, apre una nuova sede a
Mirano, arricchendo la già folta
presenza di istituzioni scolastiche
e formative presenti nella nostra
città. Il Centro svolgerà la sua
attività nell’ex-sede dell’Enaip,
da poco liberata da quest’ultimo.
Il CPIA organizzerà corsi
scolastici per adulti (dai sedici
anni in su). Nello specifico, corsi
di
alfabetizzazione
per
l’apprendimento
dell’italiano
rivolti ad adulti stranieri e corsi
per il conseguimento del titolo del
I ciclo d’istruzione.
Per
quest’attività
il CPIA
usufruirà in tutto di sei aule,
un’aula docenti, un laboratorio e
vani per uffici amministrativi.

Nuovo doposcuola a
Scaltenigo
Crescono i servizi di sostegno
alle famiglie nella conciliazione
vita/lavoro.
Per
esempio
aumentano
i
servizi
del
doposcuola nelle frazioni: accanto
a quello di Zianigo alla scuola
“Alfieri”, nasce il doposcuola di
Scaltenigo alla “Carducci”. La
gestione del servizio è affidata
all’associazione “Il Sole” (per
iscrizioni, 3294371020).
Il progetto prevede, oltre
all’attività di doposcuola per
cinque pomeriggi settimanali
dalla 13.00 alle 18.00, anche la
realizzazione del pre-scuola dalle
7.00 alle 8.00.

Lo stabile in
cui si trovano
gli
appartamenti
di via
Matteotti

Come partecipare al Controllo del Vicinato
L’amministrazione Comunale promuove
la partecipazione dei cittadini all’attività
di Controllo del Vicinato, per creare un
contesto di sicurezza integrata basato
sul modello collaborativo, riconosciuto
dalle autorità, attraverso il quale le forze
dell’ordine, istituzioni pubbliche e soggetti
privati si mobilitano in sinergia per
salvaguardare la sicurezza dei cittadini
(contro furti, truffe, degrado, ecc.). Il
programma prevede l’auto-organizzazione
tra vicini per sorvegliare l’area intorno
alle proprie abitazioni e gli spazi
comuni. L’attività di sorveglianza viene
fatta dai partecipanti durante le loro
normali attività quotidiane. L’attività dei

gruppi del CdV è segnalata con appositi
cartelli, che hanno anche lo scopo di
dissuadere
eventuali
malintenzionati.
Partecipare all’attività è completamente
gratuito e non comporta in alcun modo
l’adesione all’Associazione Nazionale
Controllo del Vicinato, che si occupa di
coordinare l’iniziativa.
I cittadini miranesi che vogliono
partecipare possono compilare il modulo
sottostante e consegnarlo all’Ufficio URP
del Comune. Verranno poi contattati
dall’Associazione per gli incontri per
l’organizzazione dei gruppi e dell’attività.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il Comune allo 0415798326.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITTÀ DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano - Tel. 041.5798311
www.comune.mirano.ve.it
AL SINDACO DI MIRANO
SEDE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………
NATO/A A …….. ………………………. IL ………………………………………………….
RESIDENTE A………………………………………………………………………..............
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………….
N. DI TELEFONO ……………………………………………………………………………..
MAIL………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONTROLLO DI VICINATO D.G. 4/2017

• Si impegna a partecipare alle riunioni di formazione e coordinamento che verranno
organizzate
• Chiede pertanto di essere contattato/a per la realizzazione di attività di controllo di
vicinato
• Si impegna a seguire le indicazioni operative e gestionali che verranno impartite dalle
strutture competenti.
Firma
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà
effettuato conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di
cui all’art. 7 e 13 del Dlgs 196/2003. I dati saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Mirano
unicamente per le finalità del Controllo di Vicinato.
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Sicurezza: gli interventi
degli ultimi mesi
Negli ultimi mesi sono stati fatti significativi
interventi sul tema sicurezza. Assieme a Santa
Maria di Sala, Mirano ha firmato con la Prefettura
di Venezia il Protocollo per la sicurezza, per
coordinarsi sul monitoraggio del territorio. Tra le
prime innovazioni in questo senso, c’è che
Mirano, da ottobre, può contare su una pattuglia
dei carabinieri in più, una Compagnia Intervento
Operativo,
appositamente
proveniente
dal
battaglione di Mestre. Sempre a ottobre sono stati
approvati i primi due stralci del progetto
preliminare sugli interventi di videosorveglianza
nell’ambito della convenzione CONSIP “Sistemi di
videosorveglianza e servizi complessi” (totale di
88.000 euro): stralci che permetteranno di
installare 8 nuovi siti di controllo, ciascuno con
telecamere per la lettura delle targhe, telecamere
di contesto, apparati radio.
A luglio, inoltre, il Comune ha stanziato
200.000 euro per l’ampliamento della caserma
dei carabinieri (concludendo così l’iter avviato a
maggio). È arrivato l’ok da parte del Ministero ed
entro fine dicembre il Comune trasferirerà i soldi
stanziati alla Prefettura, che si occuperà a sua
volta di trasferirli al Provveditorato per le opere
pubbliche, che gestisce gli interventi sulle
caserme. A quel punto, dopo che il Comune di
Santa Maria di Sala avrà fatto altrettanto, i lavori
partiranno. Altri significativi interventi sono la
sperimentazione di un sistema di vigilanza
integrata, approfondita nell’articolo a fianco, e il
Controllo del Vicinato, nella pagina accanto.

Sperimentazione
del servizio di
vigilanza integrata
Fino al 31 dicembre è attiva la
sperimentazione del servizio di vigilanza
integrata, rivolto al territorio delle frazioni.
Tutti giorni, nelle ore serali e notturne,
circolerà per le strade di Ballò, Campocroce,
Scaltenigo, Vetrego e Zianigo una pattuglia
di vigilanti con il compito di sorvegliare gli
edifici pubblici sul territorio, per evitare
furti e atti vandalici.
Vengono sorvegliati plessi come scuole,
impianti sportivi, luoghi di aggregazione. In
totale 18 strutture. Il percorso dei
sorveglianti tocca tutte le frazioni, con un
tragitto di massima il cui ordine e le cui
tappe variano di volta in volta, anche in
funzione di segnalazioni. Il servizio è svolto
dalla Rangers srl (Gruppo Battistolli) di
Vicenza e ha un costo di 23,18 euro all’ora,
che copre l’operato di due sorveglianti e le
spese per mezzi e carburante. Al termine del
periodo di prova verrà valutato l’impatto
della sperimentazione, che, peraltro, ha
esordito efficacemente: una notte della
prima settimana di attività la pattuglia ha
scoperto segni di scasso presso il campo
sportivo di Campocroce e, intervenendo, ha
sorpreso una persona che si è subito data
alla fuga. La pattuglia ha concluso il proprio
intervento avvisando i carabinieri.

Nuova Carta d’Identità Elettronica
Da fine ottobre i cittadini
che
si
rivolgono
al
Multisportello per la carta
d’identità ricevono la nuova
CIE
(Carta
d’Identità
Elettronica). Oltre a riportare
i dati del cittadino ed è dotata
di sofisticati elementi di
sicurezza
e
di
un
microprocessore
che
permette
ulteriori
servizi.
Mirano è stato tra i primi
enti del Miranese e della
Riviera del Brenta ad attivare
l’emissione della CIE
La richiesta per la CIE va
fatta presso il Multisportello.

Successivamente
l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato
invia
il
documento
direttamente al domicilio
del cittadino in sei giorni
lavorativi. Per i richiedenti dai
12 anni in su vengono
acquisite le impronte digitali.
Il periodo di validità rimane
invariato.
Con la nuova carta il
cittadino riceve anche il PIN
necessario
per
richiedere
un’identità digitale SPID, utile
per l’accesso a servizi in rete
erogati
dalle
Pubbliche
Amministrazioni. Il costo del
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documento elettronico è di
22 euro, di cui 16,79 per il
Ministero dell’Interno e il
resto per diritti di segreteria di
competenza del Comune (27
euro in caso di smarrimento o
deterioramento del precedente
documento).

Il centro civico
«Masenello»
ridipinto dai ragazzi
dell’ASCM
Il centro civico “Masenello” e
lo skate park di via Paganini hanno
un nuova, coloratissima veste, che
ha cancellato i segni del tempo e
degli atti vandalici. Tra settembre e
ottobre i giovani dell’associazione
ASCM (Associazione Skate e
Cultura Mirano) hanno realizzato
la pulitura e la ridipintura delle due strutture.
L’iniziativa
rientrava
nel
progetto
“Prendiamoci cura della nostra Città” del
Comune di Mirano e ha avuto la collaborazione
del Comitato di Quartiere “A. Moro”.
Nella prima fase i ragazzi hanno pulito le
pareti del centro civico, eliminato muschi,
residui di colore e graffiti illegali presenti nelle
lattonerie.
Hanno
stuccato
le
fessure
dell’intonaco e infine hanno tinteggiato di un
bel grigio-azzurro tutte le pareti dell’edificio e
le strutture dello skate park. I lavori sono
stati eseguiti in completa sicurezza. Il 23
settembre hanno organizzato una festa, per
informare i cittadini dell’iniziativa e raccontare
la filosofia e gli intenti che animano la loro
associazione. In questa occasione erano anche

iniziati i lavori di decorazione, affidati a un
collettivo di artisti del territorio. Sono state
realizzate opere di street art sia legate al
mondo
dello
skateboard
sia
adatte
e
coinvolgenti per il pubblico di ogni età che
frequenta il vicino parco pubblico, bambini,
genitori, anziani.
Membri dell’ASCM e artisti hanno prestato
gratuitamente la loro manodopera. Grazie a ciò
il costo totale dell’intervento a carico
dell’Amministrazione è stato di soli 1.000 euro,
per l’acquisto dei materiali. Con un solo
progetto, dunque, la Città ha potuto rendere
ancor più bella una delle aree pubbliche più
frequentate e coinvolgere attivamente i suoi
giovani, che hanno messo il proprio talento e il
proprio entusiasmo a servizio della comunità.

«Vitamina Digitale» per modernizzare i servizi ai cittadini
La Regione Veneto ha
approvato il progetto “POR
FSE 2014-2020 - Investire
nel
cambiamento
delle
organizzazioni
Nuovi
servizi
per
cittadini,
lavoratori, e imprese – DGR
1540
del
25/9/2017”,
presentato dal Comune di
Mirano con vari partner, tra
cui
Cescot
(Ente
di
Formazione
della
Confesercenti
Regionale
del Veneto) e l’Ente Bilaterale
Friuli Venezia Giulia-Veneto.
Assieme alla nostra città
saranno coinvolti altri 9
comuni di Padova e Venezia
e 2 unioni dei comuni,
compresa quella del Miranese.

Il progetto, denominato
“Vitamina
D”
(Vitamina
Digitale),
punta
a
modernizzare
i
servizi
offerti a cittadini, lavoratori
e imprese da parte delle
pubbliche amministrazioni e a
potenziare le competenze dei
dipendenti
pubblici
in
relazione all’economia 4.0, il
processo
di
profonda
trasformazione digitale che sta
attraversando
il
nostro
mondo, in particolare quello
del
lavoro.
Serve
un
altrettanto
radicale
ripensamento
della
progettazione,
gestione ed
erogazione dei servizi pubblici,
per arrivare ad avere città

14

intelligenti (smart), capaci
sempre più dialogare con un
mondo in constante sviluppo,
per offrire maggiori e migliori
servizi.
Il progetto “Vitamina D”
fornirà
ai
dipendenti
coinvolti
formazione
specifica sui nuovi decreti nel
campo del commercio, su
monitoraggio e gestione dati,
sul welfare, sul reperimento
fondi e gestione progetti
finanziati, con percorsi su
temi come Nuovi modelli
organizzativi di innovazione
urbana,
Social
Media
Monitoring, Welfare Urbano,
Found raising e progettazione
europea, e altri.

La
stagione
2017-2018
Teatro di Mirano
L’edizione 2017-2018 de
“La Città a Teatro”, la
rassegna di prosa del Teatro
comunale di Mirano, si è
aperta il 9 novembre e sta
ripetendo i numeri da record
dello scorso anno, con una
media da tutto esaurito.
Sette gli spettacoli nel
calendario
della
prosa,
affiancato come sempre dalla
proposta dedicata ai bambini
e alle famiglie di “Domeniche
a teatro” e quella pensata per
le scuole di Mirano (dalle
materne alle superiori) con il
programma di teatro scuola
“L’arte dello spettatore”. Tre
rassegne che raccolgono tutte
le fasce della nostra società.
Invariati
i
prezzi
di
abbonamenti e biglietti. La
stagione è
promossa dal

del

Comune in collaborazione con
La
Piccionaia
Centro
di
Produzione
Teatrale e
il
Circuito Teatrale Regionale
Arteven.
Gli spettacoli spaziano dai
grandi autori classici alla
danza e alla comicità. Il 25
gennaio
sarà
in
scena
Valentina Sperlì con “Casa di
Bambola”
di
Ibsen.
L’8
febbraio Antonella Questa
racconterà
con
la
sua
consueta ironia un mondo
sempre
più
rivolto
al
consumo. Il 22 febbraio
Monica
Guerritore
e
Francesca Reggiani proporranno una trasposizione da
“Mariti e Mogli” di Woody
Allen. La stagione chiuderà
l’8. Il prezzo dei biglietti è
18 euro intero, 15 ridotto.

Per
la
rassegna
“Domeniche a Teatro” Ullallà
Teatro proporrà “Kostantina,
Cappuccetto Rosso e il bosco”
(21
gennaio);
Gianni
Franceschini porterà “Hansel
e Gretel – Un racconto
illustrato”
(25
febbraio);
Teatro Necessario presenterà
la “Premiata Barberia Carloni”
(18 marzo). Biglietto unico 6
euro, ridotto secondo figlio 4
euro.
Il progetto dedicato alla
scuola prevede sette titoli e
dieci repliche, anche in lingua
inglese.

Iniziative della Biblioteca
I “Contastorie” è il gruppo di lettori volontari della Biblioteca, nato nel 2016 a conclusione dei
corsi di lettura espressiva coordinati dalla attrice – lettrice Margherita Stevanato. Partecipano agli
eventi programmati dalla biblioteca con letture ad alta voce per bambini e ragazzi. Gli ultimi sono
Bibliovacanze, la Martona di lettura, la 4^ edizione di Libriamoci nelle scuole e un Natale da favola.
Lo scorso ottobre è partito il nuovo programma di “EQuiLibri”, il gruppo di lettura promosso
dalla Biblioteca con la collaborazione del Villaggio Solidale di Mirano, attivo dal 2014. Gli incontri si
svolgono una volta al mese presso Casetta Milly (Via Miranese 13) attorno ad alcune bibliografie
tematiche.
Prossimo appuntamento in biblioteca il 22 febbraio: lo scrittore Guido Sgardoli incontrerà le
classi 3^ e 4^ di tutte le scuole primarie di Mirano.

Contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre è la giornata internazionale
fissata dall’ONU contro la violenza sulle
donne. Anche quest’anno, tra 23 e 28
novembre, il Comune di Mirano, con la
Commissione Pari Opportunità e la Biblioteca,
ha
programmato
un
calendario
di
iniziative volte a sensibilizzare la società
civile sul drammatico tema della violenza di
genere e del femminicidio. Tra le iniziative,
l’installazione in piazza Nella e Paolo Errera di
una panchina rossa contro il femminicidio,
con l’artista Barbara Pelizzon. La panchina
verniciata di rosso rimarrà a monito per la
difesa dei diritti delle donne contro la violenza.
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Rilanciato
il
dell’antiquariato
Il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo “Gli
oggetti dei nonni” è tornato
all’apice del successo dopo
che il Comune ne ha affidato
la
gestione
in
via
sperimentale, da maggio fino
a dicembre, a Confcommercio
del Miranese. L’associazione
di categoria ha selezionato
con cura gli espositori e,
facendo leva sulla qualità
delle merce esposta, di mese
in mese ha rilanciato la
manifestazione.

“Mirano Musica
conclusivi

mercatino
All’appuntamento, che si
svolge ogni terza domenica
del mese, sono stati abbinati
eventi di richiamo
anche
nell’ottica di valorizzare il
nuovo
Distretto
del
commercio di Mirano.
L’obiettivo è promuovere la
piazza e il centro storico
insieme alle sue attività
commerciali
(quel
giorno
aperte). Visti i risultati, la
convenzione
siglata
con
Confcommercio
verrà
prorogata per un anno, a

2017”,

i

concerti

“Mirano Musica 2017”, promosso per il sesto anno
consecutivo dal Comune in collaborazione con le associazioni
musicali di Mirano e con la Scuola Media Statale “Leonardo da
Vinci”, quest’anno presentava in cartellone 46 appuntamenti.
Si concluderà a gennaio con gli ultimi due concerti:
- sabato 6 gennaio - ore 15.30 presso Casa di Riposo “Luigi
Mariutto”, Associazione Culturale Coro “Croda Rossa” Concerto dell’Epifania;
- domenica 7 gennaio – ore 17.00 Chiesa “Cattedra di S.
Pietro” in Scaltenigo, Coro Femminile “S. Chiara” e “Schola
Cantorum S. Cecilia” di Scaltenigo - Concerto dell’Epifania.

partire
dal
prossimo
mercatino di domenica 21
gennaio. Confcommercio, in
collaborazione con il Comune,
ha
anche
promosso
le
iniziative delle feste natalizie
nel centro storico della città.

3^ Carnevale dei
Pulcinella, 12 febbraio
Torna
il
“Carnevale
dei
Pulcinella”. Dopo il successo
delle prime due edizioni il
Comune, in collaborazione con la
Pro Loco Mirano e i gruppi
sportivi miranesi, ha deciso di
ripetere l’evento del lunedì
grasso animando il Carnevale
cittadino con la più tipica delle
maschere legate al territorio
miranese.

Il presepio nel Municipio

XXI edizione della Festa del
radicchio Città di Mirano
La Festa si svolgerà domenica 14 gennaio
2018 in piazza Martiri dalle ore 9.30 al
pomeriggio. Trae origine dall’inserimento del
territorio del nostro Comune nella zona di
produzione del Radicchio rosso di Treviso
IGP e del variegato di Castelfranco IGP. È
organizzata dalla Pro Loco Mirano in
collaborazione con il Comune, le associazioni
di categoria degli Agricoltori (Cia, Coldiretti,
Confagricoltori), La Strada del Radicchio e
l’istituto “8 marzo - K. Lorenz”. Alle 10.30, da
via Barche partirà la visita guidata-gratuita al
ciclo produttivo del radicchio, alle 11.15
apertura ufficiale della manifestazione, alle
15.30 musiche e balli tradizionali.

Il presepio artistico in vetro di Murano del
maestro
Giuliano
Ballarin
allestito
nel
Municipio di piazza Martiri durante il periodo
natalizio. L’opera, composta di 14 statuine in
vetro rosso e dorato, è stata appositamente
realizzata per l’esposizione nel Municipio.
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