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Care Cittadine e Cari cittadini,

“Alfieri” a Zianigo, “Pellico” a Campocroce,
“Manzoni” a Ballò), la nuova rotatoria tra via
Cavin di sala e via Matteotti, gli spogliatoi del
campo di calcio comunale di Zianigo, la nuova
rotatoria tra via Vittoria e via Villafranca.
Un’ulteriore tappa di questo percorso è stata
permessa
dalla
circolare
del
Ministero
dell’Economica e delle Finanze n. 25 del
3/10/2018. Questa apriva ulteriori spiragli
all’impiego di avanzo di amministrazione, da
mettere a bilancio entro il 2018 e per opere già
in sufficiente stato di progettazione. Siamo stati
in grado di ottenere la possibilità di impiegare
altri 1.800.000 euro per realizzare due
importanti linee d’intervento. Grazie a ciò
abbiamo finanziato la realizzazione dei lavori
per tre (“Mazzini”, “Alfieri”, “Manzoni”) delle
scuole per cui avevamo fatto il progetto
esecutivo. I restanti fondi (550.000 euro) vanno
per i lavori sul campo da rugby comunale
(adeguamento
antisismico,
normativo
e
funzionale). Ma l’attività 2018 del Comune,
naturalmente, è anche molto, molto altro.
Moltissimi interventi, iniziative, proposte, di
cui potete leggere nelle prossime pagine. E c’è
ovviamente l’irrinunciabile lavoro quotidiano
degli uffici comunali, quell’ordinaria – e allo
stesso tempo straordinaria – amministrazione
che permette di erogare servizi di qualità, dal
sociale alla cultura, dalla pubblica istruzione
all’anagrafe, per i quali ringrazio tutti i
dipendenti comunali.
Chiudiamo con un rapido sguardo al futuro.
Per il 2019 Il Comune di Mirano punta alla
realizzazione di altre importanti opere (tutte
già a livello di progettazione esecutiva), come gli
spogliatoi per il campo di calcio di via
Scortegara a Zianigo, l’ammodernamento del
pattinodromo
di
Scaltenigo
con
l’adeguamento delle tribune e degli spogliatoi e
la realizzazione di un ciclodromo per gli
allenamenti dei giovani ciclisti. Il 2019, inoltre,
sarà anche l’anno del finanziamento del primo
stralcio della ciclabile di via Caltana (750.000
euro) tra Scaltenigo e Caltana. Mirano sarà
sempre più bella e funzionale.

eccoci a un nuovo Vivi Mirano. Come per lo
scorso numero, l’uscita cade a fine anno,
periodo generalmente riservato a bilanci e
valutazioni, momento ideale per guardare
indietro assieme e vedere quanta strada
abbiamo percorso negli ultimi dodici mesi e,
allo stesso tempo, per fare il punto sui prossimi
obiettivi.
Ma gli ultimi giorni di dicembre sono anche,
e soprattutto, quelli delle feste natalizie. Per
prima cosa, dunque, desidero fare a tutti i
miranesi i migliori auguri di buon Natale e di
un felice anno nuovo.
In questo mio intervento iniziale vorrei fare il
riepilogo di una delle novità principali che di
recente hanno interessato Mirano e, in
generale, il mondo degli enti locali. Sto
parlando delle nuove disposizioni in materia di
impiego dell’avanzo di amministrazione.
Gli ultimi anni ci avevano abituato a
stringenti vincoli alla spesa dei comuni. Anche
in materia di avanzo, soldi che avrebbero
potuto essere usati per investimenti per opere
utili e che invece, principalmente per i dettami
del patto di stabilità, dovevano rimanere fermi.
Per fortuna le cose stanno cambiando. Per il
2018 a Mirano è stato concesso di impiegare
1.100.000 euro sugli oltre 9.000.000 del suo
avanzo. Soldi che abbiamo impiegato in
numerosi
progetti.
Per
esempio,
l’adeguamento antisismico di villa Belvedere
(300.000 euro) e la realizzazione della ciclabile
via Ballò con relativi percorsi pedonali (250.000
euro dal Comune più 150.000 euro di
contributo regionale).
Non solo. Il nostro Comune è stato capace di
sfruttare anche le possibilità aggiuntive di
impiego dell’avanzo che lo Stato ha messo a
disposizione in questo 2018. La finanziaria
2017, infatti, aveva istituito la possibilità per i
comuni di chiedere la concessione di spazi
finanziari, di poter utilizzare cioè parte
dell’avanzo di amministrazione per spese
d’investimento in alcuni specifici settori.
Mirano ha subito inviato la propria proposta
che, a febbraio, ha ottenuto risposta positiva.
Abbiamo dunque potuto disporre di ulteriori
290.000 euro, che abbiamo impiegato per la
progettazione esecutiva di importanti interventi
tra cui il restauro conservativo e funzionale di
villa Bianchini, l’adeguamento antisismico e
funzionale di cinque istituti scolastici
cittadini (“Mazzini” e “da Vinci” a Mirano,
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SICUREZZA STRADALE: nuovi attraversamenti
pedonali, nuovi semafori e piste ciclabili

Via Caltana, attraversamento della chiesa di Scaltenigo.

Semafori all’incrocio via Accoppè Fratte-via Caorliega.

Il Comune è intervenuto in
alcuni punti critici della rete
stradale cittadina, mettendoli
in sicurezza. Per esempio, in
via Caltana (SP n. 30), nel
centro
di
Scaltenigo,
l’attraversamento pedonale
di fronte alla chiesa e quello
di fronte alla scuola materna
sono stati dotati di semaforo
a chiamata (con segnalazione
acustica per i non vedenti).
Oltre ai semafori sono stati
installati anche due pannelli
dotati di radar che segnalano
la
velocità
tenuta
dagli
automobilisti
in
avvicinamento.
L’incrocio tra via Accoppè
Fratte e via Caorliega è stato
dotato di impianti semaforici
(completi di pulsante di
chiamata) sia per il traffico
automobilistico
sia
per
l’attraversamento dei pedoni.
In primavera sono stati
completati gli 8 nuovi impianti
di illuminazione per gli
attraversamenti pedonali in
via della Vittoria e in via

Cavin
di
Sala.
Ogni
attraversamento è stato dotato
di due lampioni, uno per lato
della strada. Ma non solo:
grazie all’ottimizzazione delle
risorse durante i lavori, con i
fondi
stanziati
è
stato
possibile realizzare un’ulteriore impianto di illuminazione,
inizialmente non previsto, con
le medesime caratteristiche:
in via Ballò a Scaltenigo, di
fronte all’ex-scuola “Carducci”.
Per quanto riguarda il
capitolo piste ciclabili è stata
completata quella di via
Chiesa a Campocroce (circa
900,000 euro), mentre è stata
finanziata quella di via Ballò
(250.000 euro con avanzo di
amministrazione, 150.000 con
fondi ministeriali), i cui lavori
partiranno a breve. Nel 2019,
inoltre, è già programmato il
finanziamento
del
primo
stralcio della ciclabile di via
Caltana (750.000 euro con
avanzo di amministrazione).

Asfaltature e manutenzioni stradali

La ciclabile di via Chiesa, Campocroce.

Uno degli impianti sugli attraversamenti.

Sono
state
eseguite
numerose riasfaltature lungo
la rete stradale comunale, tra
cui via Aquileia e porzioni di
via Luneo e via Cavin di
Sala,
nonché
l’area
parcheggio dietro al municipio
in viale della Rimembranze.
Altre
asfaltature
hanno
riguardato porzioni di via
Scaltenigo, via Cavin di Sala,
via Ballò, via Palazzone, via
Contarini (per 170.000 euro)
La Città Metropolitana ha
riasfaltato il tratto della SP 32
prima della rotonda della
Fossa e un tratto di via Taglio
in corrispondenza di via
Trescievoli.
Inoltre sono state eseguite
numerose manutenzioni su
diverse strade e marciapiedi
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comunali per una spesa
complessiva di 43.000 euro.
Inoltre gli uffici comunali
hanno coordinato i lavori di
rifacimento delle reti del gas e
dell'acquedotto
nel
centro
cittadino,
che
hanno
comportato la riasfaltatura
parziale o totale di alcune vie
(Vittoria,
Cavin
di
Sala,
Colombo,
Porara,
Bastia
Fuori).

Asfaltature in via Luneo.

SICUREZZA: nuove telecamere di videosorveglianza
e maggior presenza delle forze dell’ordine
Il 2018 ha visto un
significativo aumento delle
misure per accrescere la
sicurezza a Mirano. L’attività
di Controllo del Vicinato
(alla quale continua ad essere
possibile aderire) copre ormai
molte
aree
del
nostro
Comune.
Da
metà
di
quest’anno hanno fatto la loro
comparsa anche i cartelli che
segnalano che in una data
area è attivo il Controllo, in
modo da scoraggiare ladri e
malintenzionati.
Entro l’inizio del 2019
verrà completata l’installazione del primo lotto di sei
nuove telecamere di videosorveglianza rese possibili
dalla
convenzione
Consip
denominata
“Sistemi
di
videosorveglianza e servizi
complessi”, che vede come
partner Fastweb SpA. Gli
apparecchi, posizionati in
vari appunti di accesso alla
città,
permetteranno
di
controllare gli autoveicoli in
ingresso e verificare, per
esempio, se si tratti di auto
rubate, senza assicurazione o
revisione, in modo da tutelare
la sicurezza dei cittadini e
agevolare
l’operato
delle
forze dell’ordine. Le aree di
installazione delle telecamere
saranno le seguenti: zona
Fossa, incrocio viale Veneziavia dei Dori, via Trescievoli,
via
Taglio
sinistro,
via
Caltana,
via
Porara
(a
controllo
dei
caselli
autostradali).
Di recente il Comune ha
determinato anche la spesa
per l’ultimo lotto, altre 16
telecamere (totale 22), per le
quali metà del costo, 100.000
euro, sarà coperto da fondi
ottenuti grazie alla vittoria di
un
bando
del
Ministero

dell’Interno (il nostro progetto
è stato tra i 428 vincitori, a
fronte di 2426 richieste).
Assieme
alle
prime
sei
completeranno un sistema di
sorveglianza
di
grande
precisione e affidabilità.
Non va mai dimenticato,
però, che i principali attori in
materia di sicurezza sono le
forze dell’ordine. Da queste è
arrivato un grande sostegno:
dalle ultime settimane del
2018, infatti, le caserme dei
carabinieri
di
Mirano,
Spinea e Mira potranno
contare
su
quattordici
uomini in più. Un grande
aiuto verrà anche dal corpo di
Polizia locale dell’Unione dei
Comuni del Miranese: a
novembre i suoi agenti hanno

Posizione delle 22 telecamere

1. via Miranese (SP 32)
2. via dei Dori (SP 81)
3. via Trescievoli
4. via Taglio sinistro
5. via Caltana (SP 30)
6. Casello nord
7. Casello sud
8. via Ca’ Rezzonico
9. via San Silvestro
10. Z.I. Roncoduro
11. via Ballò
12. via Accoppè Fratte
13/14. via Caltana/via Chiesa
15/16. via Braguolo
17. via Cavin di Sala
18. via Desman
19. via Palazzone
20. via Parauro
21. via Luneo (ovest)
22. via Luneo (est)
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iniziato a operare in turno
serale, con quattro pattuglie
che
percorreranno
il
territorio dalle 16.00 alle
19.00.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA: la rivoluzione
Forum Cittadini. Sostituiranno le Consulte.

dei

iniziative di Democrazia Partecipata (come i
facilitatori) e la possibilità di destinare un
budget per mettere in atto i progetti decisi dai
Forum.
L’organizzazione dei Forum sta procedendo
per fasi. In primavera è stata sviluppata la

Il 2018 ha visto la nascita del nuovo
sistema di democrazia partecipata del nostro
Comune. Si baserà sui Forum Cittadini, degli
organi di partecipazione, di proposta, confronto
e di dialogo costruttivo tra la comunità
miranese e l’Amministrazione comunale volti ad
avvicinare le scelte amministrative alle esigenze
della comunità che vive e opera nel territorio di
Mirano. Il nuovo sistema sintetizza le
esperienze precedenti del Comune di Mirano
in tema di partecipazione, vale a dire le
Consulte e le esperienze di democrazia
partecipata, come la Piazza delle Idee (il cui sito
web continua a fungere da riferimento per
questi temi).
L’obiettivo è quello di aprire la possibilità di
partecipazione a tutti i cittadini e le categorie
che vivono la città, oltre che alle sole
Associazioni, come storicamente avveniva con
le Consulte, di cui i Forum prenderanno il
posto. I Forum Cittadini copriranno i
macrotemi finora gestiti dalle consulte e ne
aggiungeranno altri: forum dei cittadini e delle
frazioni, dei giovani e degli studenti, del terzo
settore, delle attività economiche, delle attività
sportive, della scuola, della cultura e della
natura. Inoltre offriranno nuovi strumenti di
lavoro: la possibilità di lavorare in team,
l’informatizzazione dei lavori, anche attraverso
un portale dedicato, la possibilità di accedere
a metodi di lavoro più flessibili, tipici delle

prima, che aveva l’obiettivo di conoscere
esigenze, aspettative e priorità dei miranesi
sulla partecipazione. Tra aprile e giugno i
cittadini
hanno
potuto
compilare
un
questionario per dare la loro opinione. I
risultati della ricerca, diffusi a ottobre, sono
disponibili su www.lapiazzadelleidee.comune.
mirano.ve.it. Tra le opinioni espresse,
spiccano l’importanza della comunicazione tra
cittadini e Amministrazione, la partecipazione
intesa vista principalmente come impegno
individuale, la volontà di dare spazio ai giovani.
Ora l’Amministrazione sta lavorando per
tramutare i riscontri del questionario in
impegni concreti, preparando la stesura del
regolamento che razionalizzerà le vecchie
Consulte comunali.

Pulitura del cancello monumentale di Villa Belvedere e
del monumento ai caduti di viale delle Rimembranze
Le statue e i pilastri del portale
di accesso al parco comunale di
Villa Belvedere in via Belvedere
hanno
ritrovato
l’originario
splendore grazie a lavori di pulitura
eseguiti a fine maggio. Le due
sculture risalgono alla fine del
Seicento e rappresentano due
“Fatiche di Ercole”.
L’intervento è stato realizzato da
una ditta specializzata, con il
supporto
di
mezzi
e
operai
comunali.
È
stato
fatto
un
idrolavaggio
con
prodotto
antimuffa, poi rimozione delle
muffe e dei licheni con un prodotto
consolidante e idro-oleorepellente.

Con l'occasione è stata pulita
anche la statua di San Pietro che
si trova nella sala del Chilone
all’interno di Villa Belvedere.
Sempre a maggio è stato
restaurato il monumento ai caduti
di viale delle Rimembranze. Sono
state
effettuate
sigillature
e
stuccature dei marmi danneggiati,
rimossi muschi e licheni e l'ossido
di
rame
presente
mediante
impacchi di de-solfante, lavaggio
con idropulitrice, ripassate con
vernice apposita di tutte le scritte
indicanti i nominativi dei caduti.
L’intervento è costato 7.710 euro.
Le statue dopo la pulitura.
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Il nuovo ascensore
del Municipio

MYCICERO, la nuova
piattaforma elettronica per il
pagamento dei parcheggi
Rivoluzione per il parcheggio in centro storico:
da ottobre è attiva myCicero, la piattaforma
per il pagamento elettronico della sosta negli
stalli blu. Significativi i vantaggi per gli utenti: si
elimina il problema di non avere abbastanza
monete con sé; evitandogli di andare alla ricerca
del parcometro più vicino, permette al cittadino di
risparmiare tempo; permette di prolungare la
sosta senza dover tornare al parcometro;
pagamento dei soli minuti effettivi di utilizzo del
parcheggio.
MyCicero mette a disposizione più di un
canale per pagare la sosta: app per smartphone,
portale web e, per chi non possiede uno
smartphone, sms, No Call (ovvero chiamata
gratuita da cellulare), IVR (risponditore
automatico). Si può scegliere se pagare tramite il
credito di un borsellino virtuale, ricaricabile con
carta di credito, Masterpass, PayPal, Satispay,
SisalPay, PagOnline o facendo una transazione
con carta di credito di volta in volta ad ogni
singola sosta.
Per utilizzare il servizio, basterà iscriversi
tramite l’apposita applicazione (una volta
scaricata
gratuitamente),
sul
portale
www.mycicero.it o contattando l’apposito call
center. Tra le opzioni, anche la possibilità di
specificare particolari categorie di appartenenza
dell’utente (disabile, residente, ecc.).
Il
sistema
dialoga
direttamente
con
gli
addetti
al
controllo
della
sosta, che con una
rapida
verifica
della targa tramite
il
terminale
in
dotazione, potranno
verificare
l’effettivo
pagamento.
All’atto
dell’iscrizione
al
servizio,
inoltre,
l’utente riceverà
un talloncino di
riconoscimento da
esporre sull’auto, per agevolare la Polizia locale e
gli ausiliari del traffico nel riconoscimento di chi
ha scelto myCicero come sistema di pagamento.
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I lavori per l’installazione dell’ascensore
nel Municipio, iniziati quest’estate, sono stati
momentaneamente interrotti perché durante
lo scavo del vano sono stati ritrovati un muro
e un pavimento antichi risalenti all’originario
impianto della villa. Per tutelare i reperti, il
progetto è stato rivisto riducendo le
dimensioni
della
cabina.
Si
attende
l’approvazione della Sovrintendenza alla nuova
versione dell’opera per riprendere i lavori.
L’impianto verrà inserito nella tromba delle
scale della sede municipale, in una struttura
metallica autoportante con finitura inox e
pannelli di chiusura in vetro trasparente. Il
tutto realizzato in colori che si armonizzano
con l’attuale aspetto dell’edificio.
L’ascensore, permettendo di superare la
barriera architettonica rappresentata dalle
scale, renderà la casa comunale pienamente
accessibile a tutti. Dal piano terra
raggiungerà il primo piano (uffici sindaco e
assessori, Urp, personale, segreteria generale)
e il secondo piano (uffici della ragioneria).

Skarrozzata e PEBA
Il 12 maggio 2018, nell’ambito del Festival
del Volontariato (vedi pag. 10), ha avuto luogo
“La Skarrozzata”, una passeggiata per il
paese su sedia a rotelle. Numerosi gli attori
coinvolti: Amministrazione comunale, Centro
“Sonja Slavik”, Acli, Famiglia e abilità onlus,
Officina della scherma, La Colonna Onlus,
Aclicoop,
Ass.
Paratetraplegici
nordest,
Confcommercio.
È stata un'occasione di vedere il mondo da
una prospettiva diversa e per capire le
difficoltà quotidiane che un disabile
incontra, ma non si è limitata alla sola
sensibilizzazione sul tema delle barriere
architettoniche. La giornata è servita anche
per individuare i diversi punti su cui il
Comune potrà intervenire per rendere il
proprio territorio sempre più accessibile per
tutti. I dati raccolti durante la giornata
saranno tenuti in considerazione per la
stesura del Piano di Eliminazione della
Barriere Architettoniche (PEBA) comunale,
per la realizzazione del quale il Comune
incaricherà un professionista del settore. Per
tale incarico il Comune ha ottenuto un
contributo regionale di 15.000 euro.

SPAZI GIOCO: manutenzioni
nelle piastre polivalenti
Gli spazi verdi sono da
sempre
una
peculiarità
riconosciuta
e
apprezzata
della nostra città. Tra questi,
ci sono splendidi parchi
storici ma anche i campetti
in cui bambini e ragazzi
miranesi possono giocare in
libertà, luoghi fondamentali
per l’aggregazione e la crescita
dei giovani. Mantenerli in
ordine
ed
efficienza
è
importante.
Per
questo
l’Amministrazione ha avviato
un’opera di sistemazione
delle
piastre
giocopolivalenti
del
territorio
comunale.
Il primo impianto a essere
risistemato è stato quello di
via Paganini. Qui, a maggio,
un
gruppo
di
cittadini
volontari (adulti e soprattutto
ragazzi), in collaborazione con
gli
uffici
comunali,
ha
provveduto
ridipingere
il
campo da pallacanestro.
Ad agosto è stata la volta
del campetto di via Treviso,
la cui risistemazione è stata
affidata a una ditta specializzata in impianti sportivi,
che ha rifatto completa-

mente la pavimentazione del
campo: steso un massetto di
cemento armato e fatto un
trattamento
superficiale
antisdrucciolo e antiriflesso.
La superficie è stata colorata
in rosso e verde e completata
con la
segnatura finale.
Inoltre i sostegni per i
canestri sono stati sottoposti a dipintura e manutenzione. Il costo totale è
stato di 25.000 euro.
Manutenzioni anche per gli
spazi verdi delle scuole: sono
stati rinnovati i giochi nei
giardini di tutte le scuole
materne comunali.

Campetto di via Paganini.

Campetto di via Paganini.

Campetto di via Treviso.

VOLONTARIATO GIOVANILE: «72 ore con le maniche su»
I parchetti di via Paganini e
via Treviso sono stati anche
oggetto
dell’impegno
dei
giovani per la comunità. Il 3 e
4 novembre i giovani volontari
del progetto «72h con le
maniche su. Prove di un
mondo nuovo», volto a far
provare ai ragazzi delle scuole
medie e superiori l'esperienza
del
volontariato,
hanno
ripulito le due aree da
cartacce e rifiuti, spazzando le
foglie dalle stradine interne e
dai campetti da gioco e
liberando gli scoli dell'acqua
piovana.

Le attività del progetto,
però, erano iniziate già il 2
novembre sul bacino dei
Molini di Sotto, in via
Barche.
Accompagnati da operatori
del BEL-VEDERE LAB, i
ragazzi
hanno
dapprima
ricevuto informazioni sulla
storia e la funzione dell'area
dei
Molini.
Poi
hanno
sistemato l’area togliendo le
erbacce dal muretto del
bacino e intorno al capitello.
Il Comune di Mirano, che
aderisce per il quinto anno
consecutivo al progetto “72h
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con le maniche in su”,
ringrazia i giovani volontari e
le associazioni del territorio
che li hanno seguiti.

Pulitura nell’area dei Molini di Sotto.

BARCHESSA VILLA ERRERA,
manutenzione tetto e serramenti
Tra maggio e giugno sono
stati eseguiti i lavori di
manutenzione della copertura dell’ala ovest della
barchessa di Villa Errera.
L’intervento
si
è
reso
necessario perché il tetto era
degradato in più punti. Sono
stati rimossi tutti i coppi della
copertura, con riutilizzo di
quelli esistenti e sostituzione
di quelli ammalorati, e sono
stati eseguiti controllo e

riparazione
della
guaina
impermeabilizzante.
Puliti
anche i canali di gronda e
pluviali. Con l’occasione nella
sala conferenze al piano
primo è stata sostituita una
trave
portante
della
copertura
in
legno
del
sottotetto. La spesa totale è
stata di 30.900 euro.
A marzo, invece, è stata
completata la manutenzione
straordinaria di tutti i

serramenti della barchessa
di Villa Errera (relativi a sala
consiliare, sala conferenze,
sala Musa, sala Apsam, sala
Lorenzo Lotto e sala Alcolisti
Anonimi). L’importo speso è
stato di circa 10.000 euro.

Manutenzioni alla scuola «Manzoni» di Ballò
Una ditta specializzata ha sostituito tutte le tende frangisole, esterne e
interne, della scuola elementare “Manzoni” di Ballò. Con l'occasione si è provveduto
anche alla ridipintura del vano scala e dell'aula LIM con l’intervento degli operai
comunali insieme a due delle persone che svolgono mansioni di pubblica utilità per
il Comune di Mirano grazie a un finanziamento regionale. L'importo complessivo dei
lavori, compreso il materiale per le dipinture, è stato di 17.000 euro.

Finanziamenti strategici
Quest’anno Mirano ha ottenuto diversi contributi per progetti e servizi comunali grazie alla
ricerca e selezione di nuovi bandi e finanziamenti,
destinati ai Comuni, e alla conseguente
presentazione della propria candidatura o
progetto strategico. I più importanti sono:
- Contributo di 150.000 euro (su una spesa
complessiva di 400.000 euro) per la nuova pista
ciclabile di via Ballò che metterà in sicurezza il
percorso dal centro della frazione sino all’incrocio
con via Baluello (punto in cui via Ballò diventa
via Volpino). Il contributo è stato ottenuto
attraverso un bando della Regione Veneto,
incaricata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per l’assegnazione dei fondi per
interventi sulla circolazione ciclistica cittadina.
- Finanziamento del Ministero dell’Interno di 100
mila euro (su una spesa di 200 mila euro) per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza,
che permetterà di completare la rete comunale
(vedi pag. 4).
- Contributo regionale di 250.000 euro (su una
spesa di 500 mila euro) per la realizzazione di
una rotatoria compatta tra via Cavin di Sala e
via Matteotti che eliminerà il semaforo e favorirà
lo scambio di traffico tra le due vie.
- Contributo regionale di 15.000 euro per la
redazione del Piano per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA).
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Variante Norme Tecniche
Attuative del vigente Piano
Regolatore Generale
territorio esterno
Approvata la variante all’art. 5 e all’art.
14 delle Norme Tecniche Attuative del
vigente Piano Regolatore Generale territorio
esterno ai sensi della L.R. 61/85 art. 50
comma 4 lett. l). Introduce delle modifiche
agli articoli 5 e 14 delle norme tecniche del
territorio esterno al centro storico. In
particolare il nuovo art. 5 prevede, per i
condomini costituiti da almeno 4 unità
abitative, che i sottotetti accessibili e
praticabili per la sola porzione con altezza
pari o superiore a 1,80 m siano inclusi nel
computo del volume. Il nuovo articolo 14
prevede che, per ogni unità abitativa
realizzata mediante interventi di nuova
edificazione e di ristrutturazione, debbano
essere garantiti due posti auto. Ciò perché
nell'ultimo periodo si è constatato che la
maggior parte delle attività edilizie legate al
Piano Casa riguardano il recupero con
demolizione e ricostruzione di edifici nati
negli anni '60 in zone dove ci sono strade
strette e assenza di parcheggi.

RIFIUTI, nuovo sistema per segnalare anomalie
nelle isole ecologiche e multe per gli abbandoni
Sui cassonetti del secco, a lato della calotta, è stato applicato un
adesivo che identifica il numero di piazzola e indica come
comunicare eventuali irregolarità riscontrate nella fruizione del
servizio di raccolta e nell’impiego dei contenitori. La segnalazione
viene presa in carico da un sistema automatico che poi invia
all’utente una risposta sulla progressione o sull’avvenuta
riattivazione. Da agosto a oggi sono circa 900 i cittadini che hanno
segnalato a Veritas delle anomalie nelle isole ecologiche per la
raccolta differenziata utilizzando il nuovo sistema del numero verde.
Il servizio rende più veloci i tempi tecnici di risoluzione della
problematica segnalata e migliora, grazie alla collaborazione dei
cittadini, la qualità della raccolta differenziata.
Per favorire l’educazione ed il controllo sul conferimento dei
rifiuti, anche nel 2018 è proseguito il servizio di accertamento da
parte degli ispettori ambientali di Veritas Spa. Il servizio ha
consentito agli ispettori di effettuare numerosi interventi
informativi/educativi verso cittadini che stavano effettuando un
conferimento sbagliato dei rifiuti. Nei casi particolarmente gravi di
abbandono o errato conferimento, che hanno riguardato 23
residenti a Mirano e 106 cittadini provenienti da altri comuni, sono
state comminate delle sanzioni. Gli importi variano da un minimo
di 100 ad un massimo di 500 euro, per un totale di 22 mila euro.
L’adesivo applicato sulle calotte.

La Regione conferma il
Distretto del commercio

Il nuovo Censimento
permanente Istat

Il Distretto del commercio “Mirano: Cultura,
Shopping ed Enogastronomia”, partito nel 2015, è
stato confermato dalla Regione Veneto per altri tre
anni. L’obiettivo è promuovere il territorio, le sue
tradizioni, il commercio e il turismo come motore
dell’economia della città, ponendo l’attenzione
soprattutto a riqualificazione urbana, accessibilità e
mobilità, gestione di servizi in comune, sicurezza,
attraverso una “regia unitaria” composta da
rappresentanti delle associazioni di categoria del
commercio, e dell’artigianato e del Comune.
Il distretto di Mirano 2015-2017 è uno dei primi in
Veneto ad aver chiuso ogni pratica, già all’inizio del
2018. Nel triennio trascorso sono stati effettuati dal
Comune investimenti strutturali per 382.000 euro,
di cui circa la metà finanziati attraverso il Distretto. A
questo si aggiungono la ristrutturazione del
patrimonio edilizio (facciate dei negozi) del distretto,
effettuata da alcuni commercianti che hanno
beneficiato del contributo regionale, e interventi
formativi e promozionali.
La continuità del Distretto del commercio di
Mirano si inserisce anche nella nuova OGD,
l’Organizzazione di gestione della destinazione del
Miranese e della Riviera del Brenta, che si occupa
dell’offerta turistica nel territorio.

A
ottobre
2018
è
partito
il
“Censimento
permanente
della
popolazione e delle abitazioni”, che
permette di misurare le principali
caratteristiche della popolazione e le sue
condizioni sociali ed economiche. Per la
prima volta l’Istat effettua la rilevazione
con cadenza annuale e non più
decennale. Inoltre, a differenza del
passato, il Censimento permanente
coinvolge solo un campione di famiglie
nello stesso momento e interessa ogni
anno solo una parte dei comuni (circa
1.100), mentre la restante è chiamata a
partecipare una volta ogni 4 anni.
Il Comune di Mirano partecipa al
censimento sia quest’anno sia nel 2019,
2020, 2021. Tra ottobre e dicembre sono
state effettuate due diverse rilevazioni
campionarie (quella areale e quella da
lista) che hanno coinvolto 471 famiglie
di Mirano. Presso i Servizi al Cittadino e
Multisportello è stato istituito l’Ufficio
Comunale di Censimento, a disposizione
per informazioni (tel. 041.5798412,
041.5798416).
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Uno sguardo sul SOCIALE
“Mirano Città solidale”, FESTIVAL DEL VOLONTARIATO - FESTA DELLA PACE
L’annuale raduno delle associazioni di volontariato “Mirano Città solidale” ha festeggiato il 18°
compleanno, rinnovandosi e diventando il “Festival del Volontariato”, anticipato nel mese di
maggio, con numerosi eventi e gemellaggio con la Festa della Pace.
Organizzato dal Comune con la Consulta comunale per l’assistenza e la sanità, ha tanti obiettivi.
Far conoscere tra di loro le centinaia di concittadini che si adoperano gratuitamente in favore di
persone svantaggiate; favorire la collaborazione tra le associazioni; far conoscere alla cittadinanza
quanto di buono e di bello è presente nel tessuto sociale della nostra città e promuovere
ulteriormente l’impegno di ciascuno, nei limiti delle proprie possibilità. Sono stati organizzati
incontri, concerti, spettacoli e domenica 27 maggio la festa in piazza con gli stand delle associazioni
di volontariato.
DIABETE: attivato il Punto di ascolto
Da maggio è attivo il Punto di ascolto dell’Associazione Diabetici del Miranese (A.DI.MI.) presso la
barchessa Errera in via Bastia Fuori n. 56, messa a disposizione dal Comune. Il servizio è rivolto ai
diabetici (il 5,5% della popolazione veneta) e ai loro familiari, ma anche a persone a rischio di
contrarre il diabete (il 2,5% della popolazione), con l’obiettivo di far comprendere che uno stile di
vita sano (corretta alimentazione e attività motoria costante) è in grado di prevenire o
procrastinare nel tempo l’insorgenza della malattia. Gli specialisti del Punto di ascolto
organizzano gratuitamente incontri educativi individuali e terapia di gruppo. È necessario
prenotare gli appuntamenti durante l’orario di apertura: venerdì 9.00-12.00, tel. 348.5938688.

Convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia per il lavoro di pubblica utilità
Nel 2018 è stata rinnovata la Convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia che consente ai
condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità (ai sensi del D. leg. n. 274/2000, articolo 54) di
prestare presso il Comune la loro attività non retribuita in favore della collettività. Le
prestazioni di lavoro riguardano l’assistenza alle fasce deboli della popolazione, la protezione civile,
la tutela del patrimonio ambientale e culturale, del decoro urbano. Dal 2013 (anno di stipula della
Convenzione) a oggi le domande pervenute e istruite sono 150; per 61 persone le attività riparative
sono già state espletate positivamente e per altre sono in programmazione.
POLITICHE DEL LAVORO
RIA - Reddito di Inclusione Attiva
Introdotto con la DGR 2897/2013, il RIA è un progetto della Regione Veneto di contrasto al
disagio sociale che ha interessato prima i Comuni capoluogo di provincia e, dal 2018, anche altri
Comuni tra cui Mirano. È rivolto alle persone più deboli, difficilmente collocabili nel mondo del
lavoro per diversi aspetti (patologie, scarsa formazione, età avanzata, situazioni di disagio), che solo
attraverso interventi di accompagnamento e sostegno, formazione e recupero delle capacità, è
possibile indirizzare verso un percorso di reinserimento sociale. Il RIA propone la sottoscrizione di
un patto e la definizione di un percorso individualizzato che offre ai cittadini coinvolti la
possibilità di sperimentarsi in contesti in grado di stimolare nuove prospettive di reinserimento
sociale, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato presso enti, associazioni e organismi
religiosi del territorio. È previsto un riconoscimento economico mensile al cittadino a fronte
dell’impegno dimostrato. Finora sono state coinvolte 8 associazioni di volontariato del territorio
che hanno dato la propria disponibilità e sono stati attivati progetti per 15 cittadini miranesi.

REI - Reddito di Inclusione.
Nel 2017 con il D.Lgs. n. 147/2017 è stato istituito il Reddito di Inclusione (REI) come misura di
contrasto alla povertà, attivata sulla base di requisiti familiari, legati alla residenza e alle
condizione economiche. A Mirano sono state già presentate 122 domande e l’INPS ne ha già
ammesse 51. Il REI si configura come un sostegno economico accompagnato da un progetto
personalizzato per l’interessato e la sua famiglia. Non è una misura assistenzialistica (passiva), ma
al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto
personalizzato condiviso con i servizi, in un percorso di graduale raggiungimento dell’autonomia.
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Progetto “Pubblica Utilità e Cittadinanza attiva”
Il progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva”, finanziato dalla Regione Veneto e realizzato in
partenariato con i Comuni di Mira (capofila), Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Pianiga, Santa Maria di
Sala, Spinea e Stra e con il supporto di altri Enti, è finalizzato all’inserimento lavorativo
temporaneo di 4 disoccupati privi di tutele o persone con disabilità o vittime di violenza, con
oltre 29 anni. I partecipanti, selezionati tramite avviso pubblico, devono prima seguire un percorso
di orientamento e definire un piano di ricerca attiva di lavoro; poi svolgono un’attività lavorativa
presso il Comune, tramite una Cooperativa partner nel progetto, per 6 mesi con impegno di 20 ore
settimanali. Sono previste delle indennità di partecipazione per la prima fase e un compenso per i
lavori di pubblica utilità (attività amministrative, riordino archivi e abbellimento urbano e rurale).
Workshop “Sinergie vincenti di economia collaborativa nel mondo del lavoro”
Il 28 settembre e il 21 novembre nel teatro Belvedere il Comune ha organizzato i due workshop
“Sinergie vincenti di economia collaborativa nel mondo del lavoro” sulle nuove forme di lavoro ed
impresa, aperti a tutti. Nel primo incontro sono stati analizzati i dati delle recenti indagini sulla
propensione dei giovani a sviluppare nuove imprese e sull’impatto sociale che i giovani potrebbero
avere nel contesto attuale. Sono state presentati idee e progetti professionali al passo con le
richieste del lavoratore e dell’imprenditore. Nel secondo incontro alcuni imprenditori del Miranese
hanno illustrato le opportunità che il territorio offre e le nuove professioni che la rete offre.
FAMIGLIA
Progetto Sollievo Alzheimer
Dal 2015 Mirano, con i Comuni di Pianiga e Santa Maria di Sala e con l’A.ULSS 3, ha attivato il
“Progetto Sollievo Alzheimer” nell’ambito di un consolidato progetto regionale. L’iniziativa prevede
un percorso di stimolazione socio-cognitiva per persone affette da demenza e incontri di
sostegno psico-educazionale per i loro familiari. Alle persone con decadimento cognitivo lievemoderato viene offerto uno spazio utile allo stimolo e al rinforzo delle capacità cognitive residue,
con conseguente rallentamento della progressione della malattia. Ai familiari di queste persone
viene offerta un’opportunità di supporto per alleggerire il carico assistenziale attraverso incontri
mensili di gruppo in cui si forniscono indicazioni sulle migliori modalità relazionali da adottare.
L’intero progetto si inserisce nel sistema integrato dei servizi socio-sanitari e rappresenta
un’ulteriore opportunità per implementare i servizi erogati dal Comune a favore della domiciliarità.
Le attività si svolgono nei locali del Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego. Sono previsti 20 posti,
ad oggi tutti occupati da cittadini dei tre comuni promotori.
Sportello famiglia
Nel 2018 la Regione Veneto ha finanziato il progetto “Sportello famiglia”, che prevede la
realizzazione di una guida ai servizi per le famiglie sia on-line che cartacea. Permetterà di
orientarsi sui servizi sociali, sanitari, scolastici, sulle agevolazioni, i benefici, le opportunità e gli
adempimenti utili alle famiglie. La guida è in costruzione, con il coinvolgimento di un centinaio di
associazioni ed enti. Sarà pronta per inizio 2019.
CASA
Assegnati 6 alloggi ERP
Da dicembre 2017 ad oggi sono stati assegnati in locazione 6 alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) ubicati nel territorio comunale utilizzando la graduatoria definitiva relativa al
Bando ERP 2015. Gli assegnatari sono una coppia di anziani, due famiglie e tre nuclei
monogenitoriali. Le precedenti assegnazioni risalgono all'anno 2015 (1 alloggio), anno 2013 (1
alloggio) e anno 2011 (6 alloggi).
Contratti di locazione a canone concordato
Da ottobre 2018 è in vigore il nuovo "Accordo territoriale per il territorio del Comune di
Mirano" in attuazione della legge n. 431/1998 e del D.M.16.01.2017 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, stipulato tra organizzazioni di categoria e sindacati dei piccoli
proprietari. L'Accordo è scaricabile dal sito comunale, sezione IMU 2018.
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Nuova area sgambamento cani
In questi primi giorni di dicembre è
stata realizzata un’area per lo
sgambamento dei cani nel parco
Rabin, lungo via Perosi nel quartiere
A. Moro. L’area,
posizionata a
sufficiente distanza dai fabbricati, è
destinata
alle
attività
motorie,
ludiche e di socializzazione degli
animali. La spesa complessiva è di
16.000 euro.

Ultimi lavori all’area sgambamento cani.

Nuova sede OIPA in Villa Belvedere
Da luglio Villa Belvedere ospita la nuova sede del nucleo delle guardie
eco-zoofile dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali di
Venezia). Così si consolida il rapporto di collaborazione tra l’Unione dei
Comuni e le guardie dell’OIPA, che da poco hanno siglato una
convenzione per un maggiore impegno verso la salvaguardia degli
animali. Le 22 guardie zoofile dell’OIPA, da anni operanti sul territorio in
qualità di polizia amministrativa e giudiziaria, oltre a sensibilizzare la
cittadinanza su leggi e regolamenti, svolgono servizi di prevenzione e
repressione di atti di maltrattamento degli animali in piena
collaborazione con le forze dell’ordine.

Contrasto alla diffusione delle zanzare
A seguito della proliferazione della zanzara Culex Pipiens (e
l’insorgenza di alcuni casi di virus West Nile in comuni limitrofi al
nostro), dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti nove cicli di
disinfestazione delle aree pubbliche, tra interventi adulticidi e larvicidi,
questi ultimi concentrati principalmente su caditoie, scoli e fossati. Per
bonificare le aree private dalla presenza delle larve, invece, il Comune
ha provveduto alla distribuzione gratuita di confezioni di compresse
antilarvali da posizionare nei punti interessanti da acqua stagnante,
come tombini, sottovasi, ecc. Le confezioni distribuite alla cittadinanza
sono state oltre 900.

Carnevale
dei Pulcinella
La
valorizzazione
dell’opera artistica di
Giandomenico Tiepolo è
proseguita
anche
quest’anno con la terza
edizione “Carnevale dei
Pulci-nella”, andato in
scena in piazza Martiri
lunedì
19
febbraio.
Hanno collaborato alla
realizzazione il Laboratorio Culturale “Giandomenico Tiepolo”, la Pro
Loco Mirano, la sezione
locale
del
CAI,
la
Filarmonica di Mirano Banda Cittadina, gli
istituti scolastici e i
gruppi sportivi. Tornerà
per la quarta edizione
lunedì 4 marzo 2019.

Nuovo Ufficio Affissioni

Mobilità Sostenibile

Da maggio 2018 l’Ufficio Affissioni (per
timbratura locandine e consegna manifesti) è
trasferito presso Moby Click Digital Center in via
Barche n. 30/A a Mirano. Ciò a seguito del nuovo
affidamento ad ABACO S.p.A. del servizio di
gestione,
accertamento
e
riscossione
dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
pubbliche affissioni per il Comune, da cui dipende
l’Ufficio
Affissioni.
Tel
041.4760591,
email
affissioni.mirano@mobyclic.it.
Orari:
lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì 8.45 - 12.30 e 15.30 19.30; martedì 15.30 - 19.30; sabato 9.00 - 12.30.
Nel sito comunale sono disponibili la Carta dei
Servizi e il Vademecum con le modalità di
erogazione del servizio.

L’I.I.S. “Levi-Ponti” ha avviato il progetto
Mobilità Sostenibile. Il passaggio dal motore
termico all'elettrico (riciclo, ri-fabbricazione e
conversione), che prevede la trasformazione
di un automezzo da combustione interna a
trazione elettrica. Il progetto mette in rete
diversi soggetti del territorio e anche il
Comune dà un supporto. Il mezzo elettrico
diventerà
parte
integrante
del
parco
macchine comunale e tutti i dati necessari
saranno messi a disposizione degli studenti
per il monitoraggio.
Inoltre, per sostenere la mobilità elettrica,
il Comune intende realizzare una rete con
colonnine di ricarica su tutto il territorio.
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Pari opportunità

Sportello Antiviolenza Sonia

Il programma Marzo Donna,
organizzato con la Commissione Pari
Opportunità per valorizzare il
mondo delle donne nelle sue varie
forme, ha proposto appuntamenti
con l’arte, il teatro, i libri e il lavoro.
Per il 25 novembre, Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne, il Comune e la
Commissione
Pari
Opportunità
hanno realizzato diverse iniziative
per incoraggiare la cultura del
rispetto reciproco e sensibilizzare sul
drammatico tema della violenza di
genere. È stata allestita la mostra
“Femminicidio
2015-2018”
dell’artista noalese Paola Volpato.
Esposti 300 ritratti delle donne
uccise per femminicidio dal 2015 a
oggi, una denuncia muta ma severa
e puntuale della realtà italiana.

Le donne che vivono
situazioni di violenza e
maltrattamento
possono
rivolgersi allo Sportello
Antiviolenza
Sonia
di
Mirano. È gratuito e si
accede su appuntamento
chiamando
il
numero
349.2420066. È gestito da
psicologhe esperte della
Cooperativa Sociale Iside
che
garantiscono
riservatezza.
L’iniziativa
è
realizzata in collaborazione
con
la
Commissione
Intercomunale
per
la
realizzazione
delle
Pari
opportunità dei Comuni del
Miranese e il Comune
di Noale. Il numero di
telefono
dello sportello

La presentazione dei sacchetti del pane con il
numero dello Sportello Sonia.

Sonia è stato pubblicizzato
su speciali sacchetti del
pane dedicati e distribuiti
nei panifici dei comuni
coinvolti.

Adesione alla “Nuova Carta dei diritti della bambina”
Il Comune ha aderito alla “Nuova Carta dei
diritti della bambina”, approvata nel 2016 in
occasione del Congresso delle presidenti
europee della B.P.W. Europe (Business &
Professional
Women)
e
promossa
dalla
F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari) attraverso la Regione Veneto.
La Carta è un’enunciazione di principi di

valore morale e civile predisposta per
promuovere e affermare la valorizzazione
delle differenze tra bambine e bambini e il
superamento di stereotipi che ne limitano la
libertà di azione e di pensiero in età adulta. Il
Comune ne favorirà la diffusione tra le giovani
generazioni.

Eventi in collaborazione con Confcommercio del Miranese
È proseguita anche quest’anno la collaborazione con Confcommercio del Miranese, che ha
organizzato diversi appuntamenti in piazza nel corso dell’anno e coordinato il mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo “Gli oggetti dei nonni”, che ogni terza domenica ha visto la
partecipazione di un centinaio di espositori, professionisti e hobbisti. L’appuntamento, abbinato ad
esposizioni di vario genere, è stato pienamente rilanciato sia per la qualità della merce esposta che
per le presenze.
Il programma di Natale, proposto in sinergia tra Confcommercio del Miranese, un gruppo di
lavoro dei commercianti di Mirano e Comune, è stato ricco di novità: quindici casette in legno per
la vendita di regali, luminarie lungo le strade del centro storico, un “giardino delle feste” oltre ai
mercatini domenicali e alla sfilata benefica dei Motobabbo. Nuovo anche l’impianto di
filodiffusione per trasmettere messaggi e musica: la predisposizione già realizzata dal Comune è
stata completata con i collegamenti via cavo in piazza, via Barche e via XX Settembre,
l’installazione di casse per la diffusione sonora e l’impianto di gestione. Verrà utilizzato anche dopo
le feste, in occasione di manifestazioni o per messaggi di emergenza. Infine, Capodanno in piazza
Martiri con la musica di Radio Company e alcune band che suoneranno dalle 22.00 di lunedì 31
dicembre fino alle prime ore del nuovo anno grazie all’Associazione Volare.
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La stagione 2018/2019 del Teatro di Mirano
La Stagione 2017/2018 del
Teatro di Mirano è stata più
che soddisfacente: 6.364 le
presenze in platea totalizzate
dalle tre rassegne proposte (la
prosa, le domeniche a teatro
per le famiglie e il teatro per le
scuole).
Confermate dal favore del
pubblico, le tre rassegne,
organizzate in collaborazione
con Arteven e La Piccionaia,
sono state proposte anche per
la stagione 2018/2019, ma
con alcune novità. È stato
introdotto
il
diritto
di
prelazione per i miranesi per
l’acquisto di nuovi abbonamenti della rassegna di
prosa “La Città a Teatro”.

Inoltre la rassegna “Domeniche a Teatro» quest’anno
cresce: sono cinque e non
quattro gli appuntamenti.
Prossimi
appuntamenti
della prosa: 31 gennaio
Ambra Angiolini e Matteo
Cremon
“La
Guerra
dei
Roses”; 14 febbraio Lella
Costa “Questioni di cuore”; 28
febbraio Lugano in scena/
Centro d’arte contemporanea
Teatro Carcano “La Bisbetica
Domata”; 14 marzo Teatri di
Bari/Kismet “Anfitrione”; 28
marzo La Piccionaia/ Fratelli
Dalla Via “Walter: I boschi a
nord del futuro”.
Prossimi
appuntamenti
domenicali: 20 gennaio Gli

Alcuni “Leo da Vinci”; 10
febbraio Accademia Perduta

Nel 2018 è proseguito il
Progetto Bel-Vedere, promosso dal Comune e da
ECHIDNA Associazione Culturale. È un progetto artisticoresidenziale realizzato da una
comunità aperta di artisti,
operatori culturali, impren-

ditori, cittadini e istituzioni
del territorio Miranese, decisi
a sperimentare “dal basso”
un’opportunità di produzione
teatrale che fa della cultura
un attivatore di relazioni nel
territorio.

Romagna Teatri “Zuppa di
sasso”; 24 marzo Teatro del
Buratto “Becco di rame”.

Teatro Belvedere
Ha registrato un grande
successo di pubblico anche la
rassegna Teatro di Primavera,
con cinque rappresentazioni
organizzate con l’Associazione
“Il Portico - Teatro Club” tra
aprile e maggio al teatro
Belvedere.

Attività della Biblioteca
Sempre numerose le iniziative di promozione della lettura e presentazioni di libri, che la
Biblioteca ha organizzato anche con enti ed associazioni di Mirano e singole persone che mettono a
disposizione le loro competenze a titolo gratuito (lettori e animatori volontari del gruppo “I
Contastorie”, animatori del laboratorio creativo “A quattro mani”, Leggidonna, Bottega del
Commercio Equo e solidale, Villaggio Solidale). Ad esempio “Il maggio dei libri in casa delle Muse”,
EQuiLibri, Autori in corte, progetto nazionale “Nati per Leggere”. Quest’anno si è aggiunto il nuovo
gruppo di lettura per ragazzi “Libriganti”, che propone laboratori e incontri.
Altra novità il progetto annuale “Feste dal mondo”, con letture rivolte ad un pubblico dai 5
anni in su che si concludono con piccoli laboratori per imparare qualcosa in più delle tradizioni e
del folklore di paesi stranieri partendo da una cosa comune a tutti i popoli del mondo: la festa.
Prossimi appuntamenti: venerdì 1 marzo “Martisor”, festa di Romania e Moldavia; sabato 16 marzo
“St. Patrick Day”, festa del santo patrono irlandese, in inglese.

Trasporto scolastico
Il nuovo anno scolastico è iniziato con una
importante novità: il trasporto degli alunni
di Campocroce fino alle due scuole secondarie
“da Vinci” e “Mazzini” del centro di Mirano. Il
servizio, già attivo per la primaria “Pellico”, è
stato esteso alle primarie “Azzolini” e “Dante” e
soprattutto alle due secondarie di primo grado

del capoluogo. Ciò a parità di costi rispetto
allo scorso anno grazie alla riorganizzazione
delle corse, che in tutto sono quattro (linea 1
Zianigo, linea 2 Vetrego, linea 3 Campocroce e
Ballò - Vetrego, linea 4 Luneo) e così coprono
tutto il territorio comunale.
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Mirano ringrazia Cavazzano per aver
citato i luoghi della città su «Topolino»
Nel numero 3255 di «Topolino»,
all’interno della storia Topolino e il
tesoro dell’isola, Giorgio Cavazzano
ha
reso
omaggio
a
Mirano
disegnando alcuni luoghi simbolo
della Città, Villa XXV aprile e il
ponte che collega il parco al
Castelletto. Per ringraziare il suo
celebre
cittadino
per
questo
omaggio,
un
caso
unico
nel
panorama disneyano d’Italia, giovedì
17 maggio il Comune di Mirano ha

Servizi al cittadino
e Multisportello
Dal 2 gennaio 2019 i
Servizi
al
Cittadino
e
Multisportello saranno a
disposizione del pubblico con
le
seguenti
modalità
(sperimentali):
- da lunedì a venerdì, 8.3013.00, per l'espletamento
tutte le pratiche;
- martedì, 15.00-17.00, per
l'espletamento di tutte le
pratiche eccetto il cambio di
residenza;
- giovedì, 15.00-17.00, solo
per ricevimento pratiche di
cambio
residenza
su
appuntamento, ricezione della corrispondenza in arrivo,
consegna Carte di Identità
elettroniche, consegna degli
atti in deposito.
L'appuntamento
per
effettuare
il
cambio
di
residenza può essere fissato:
- telefonando a 041.5798404,
041.5798405, 041.5798422
- Inviando un’e-mail a spor
tello.unico@comune.mirano.
ve.it
- di persona, agli sportelli
Resta inalterato l'orario di
ricevimento
dello
Stato
Civile, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00.

organizzato nella stessa Villa XXV
aprile una conferenza stampa-evento
aperta a tutta la cittadinanza.
Durante l’incontro Cavazzano ha
raccontato la genesi della storia,
come è nata la scelta di citare i
luoghi della città in cui vive e ha
risposto
alla
domande
dei
numerosi fan. Presenti anche i suoi
amici e collaboratori Alessandro
Zemolin (inchiostratore) e Francesco
Verni (giornalista).

Cavazzano con la sindaca Pavanello

Nel 2018 organizzate 10 mostre
Nel 2018 sono state organizzate 10 esposizioni d’arte e
fotografia in collaborazione con artisti e associazioni: “Un mondo
di paesaggi terrazzati” del CAI - Sezione di Mirano “Alberto
Azzolini” e Italia Nostra; “Miranofotografia” dell’Associazione
culturale Miranofotografia; “Mediterraneo migrante” di Armin
Greder; “Paesaggi della mente” di Mariapia Lionello, Benedetta
Socal e Claudio Trevisan; “Verso la quarta dimensione” in ricordo
di Franco Trevisan del Gruppo di pittura e scultura Tiziano
Vecellio; “India: ritratti di viaggio” di Michele Carmi, Paola Poletto,
Roberto Zanetti, Fabio Marcato, Claudio Tonin; “Frammenti,
armonie e suggestioni tra pittura, grafica e scultura” di Giuseppe
Alesiani, Teresa Bonaventura, Willy Pontin; “Storie di fotografia”
di Miranofotografia; “Racconti di Due Mondi - La Mèrica non è la
Cuccagna” curata da Giorgia Miazzo; “I luoghi dell’altrove” del
Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare di
Bergantino con la Pro Loco Mirano, “Femminicidio 2015-2018” di
Paola Volpato. Inoltre in piazza Martiri ad agosto la mostra
PikadonBus “Una fermata per la pace” per il 73° anniversario del
lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki.

18^ Festa dello Sport
Il Comune, con le associazioni sportive del Miranese, ha
organizzato la 18^ edizione della “Festa dello sport di Mirano",
che si è svolta l’1 giugno presso i campi sportivi di via Matteotti.
La festa è stata dedicata alla conclusione del Progetto “Scuola &
Sport”, realizzato nell’anno scolastico 2017-2018 con le
associazioni locali per promuovere le diverse discipline sportive.
Durante la Festa 1.125 alunne e alunni di tutte le scuole
primarie del centro e delle frazioni, accompagnati da 114
insegnanti, hanno provato numerose discipline, guidati da
istruttori e atleti di 13 gruppi sportivi.
È stata anche l’occasione per ringraziare le società e le
associazioni per il lavoro che svolgono tutto l’anno con l’obiettivo
di trasmettere valori positivi e formare persone che apprezzano la
gioia di stare insieme.
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VILLA BIANCHINI, prosegue il percorso di recupero
Prosegue il percorso di recupero di villa
Bianchini. Il progetto esecutivo per il restauro
conservativo e funzionale di villa Bianchini
permetterà di trasformare la villa in un centro
culturale attivo in cui far convivere attività
espositive, permanenti o temporanee, rivolte ai
visitatori, e spazi permanentemente aperti
destinati allo studio, a laboratori didattici,
sedi di associazioni che si occupano di
storia e archeologia del territorio o di temi
ambientali.
Nello specifico, nel corpo centrale e l’ala
ovest troveranno posto: al piano terra, la sala
dedicata al Tiepolo, le sedi di associazioni
culturali, sala multimediale e locali d’ingresso e
di accoglienza dei visitatori del percorso
espositivo; al primo piano, un percorso
espositivo sulla civiltà della villa veneta,
comprendente l’oratorio ottocentesco e un

Centro di Documentazione. L’ala est sarà
sede per associazioni culturali. Infine, per la

Villa Bianchini.

barchessa e il barco A, il progetto prevede siano
sede
di
una
scuola
di
formazione
professionale
con
annessi
esercizio
di
caffetteria, snack-bar e bed and breakfast.

CIMITERI, restauri e manutenzioni
A novembre è stato venduto
l’immobile comunale di via
Perale n. 1 e 3, che è stato
aggiudicato
per
un
importo
complessivo di 365 mila euro, con
un rialzo rispetto al prezzo a base
d’asta che era di 340 mila euro.
Con il ricavato della vendita
dell’immobile il Comune finanzierà
il restauro del blocco loculi
monumentale del cimitero del
capoluogo (350.000 euro). È già
stato assegnato l’adeguamento del
progetto definitivo-esecutivo, che
permetterà poi di dar corso
all’appalto dei lavori per riaprire la
struttura entro il 2019.
In
primavera
Veritas
ha
provveduto alla pulizia dalle

erbacce nei sei cimiteri comunali
(capoluogo e frazioni) tramite
applicazione
di
diserbante
e
successiva rimozione delle piante
disseccate.
In
occasione
della
commemorazione dei defunti, i
cimiteri sono stati sottoposti ad
alcune
migliorie.
All’ingresso
sono state poste delle ciotole con
crisantemi
gialli,
mentre
all’interno sono stati sistemati il
ghiaino dei percorsi pedonali e il
manto erboso sui campi a verde.
All’ingresso del cimitero di Vetrego
sono stati sostituiti i piccoli
cipressi, mentre in quello di
Scaltenigo è stato ridipinto il muro
di cinta esterno.

Il cimitero del capoluogo dopo la pulizia dalle erbacce.
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Mirano Musica
edizione 2018
Il cartellone “Mirano
Musica 2018” è stato
promosso dal Comune
in collaborazione con le
associazioni miranesi e
la Scuola Media Statale
“Leonardo da Vinci” per
il settimo anno consecutivo. In programma 38
eventi gratuiti che testimoniano la vivacità musicale del territorio e
l’impegno
di
molti
musicisti professionisti
e
non.
Prossimi
appuntamenti:
- giovedì 20 dicembre ore 20.45 nel Teatro di
Mirano: Filarmonica di
Mirano-Banda Cittadina
“Concerto di Natale”;
- sabato 22 dicembre ore 20.45 nel Duomo di
Mirano:
Associazione
Culturale Coro Croda
Rossa “27ª Rassegna di
Canti del Natale”;
- domenica 6 gennaio ore 16.00 nella Casa di
Riposo “Luigi Mariutto”:
Associazione Culturale
Coro
Croda
Rossa
“Concerto dell’Epifania”.

