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LE

Care cittadine e cari cittadini,
faccio a tutte e tutti voi i migliori auguri di buon Natale
e di buone feste, da parte mia e di tutta l’Amministrazione
comunale. Come avrete visto, il centro cittadino è vestito a
festa già da qualche giorno, con il villaggio natalizio nell’ovale
di piazza Martiri e la pista di pattinaggio nei pressi della
fontana. Un’iniziativa nata dalla collaborazione con Ascom e
i commercianti della piazza. Il 31 dicembre, inoltre, dopo il
successo dello scorso anno, nella nostra piazza andrà in scena
la festa di Capodanno “Wonder Company”, condotta da
Radio Company. Speriamo che le iniziative che in questi
giorni animano il centro cittadino possano aiutarvi a passare
nel modo più gradevole e felice possibile questi giorni.
Ci ritroviamo sulle pagine di questo giornalino dopo un
anno. Questo appuntamento è sempre più una piacevole
consuetudine che ci dà l’opportunità di ripercorre assieme la
strada fatta nell’ultimo anno, di scoprire come e quanto sia
cambiata la nostra Mirano. L’Amministrazione ed io
pensiamo sia un’utilissima opportunità per informare la
cittadinanza, per fornirle un’immagine d’insieme del lavoro
che, assieme agli uffici comunali, ai quali va sempre il nostro
ringraziamento, stiamo portando avanti con impegno. Da
queste pagine desidero ringraziare ancora una volta l’exassessore alle Politiche ambientali Federico Vianello, che a
febbraio si è dimesso per motivi legati alla sua carriera
professionale (è diventato dirigente tecnico-forestale per le
attività di sistemazione idraulico-forestale per i territori delle
provincie di Belluno, Treviso e Venezia). Sono certa che
Mirano godrà per molti anni a venire dei frutti nati dalla sua
attività di assessore di questi sette anni.
Anche quest’anno le novità sono molte, tra progetti
realizzati e quelli che stanno prendendo forma. Una delle
ultime novità, per esempio, è che il prossimo anno potremo
riqualificare la piazzetta del bacino delle Barche, grazie al
finanziamento regionale che abbiamo da poco ottenuto. Al di
là di ogni singolo intervento, però, ciò che ci piace emerga da
questo racconto è che Mirano, passo dopo passo, sta
costruendo il proprio futuro. La nostra Città innova e si
rinnova seguendo una visione ben precisa, sempre basata
sulla pluralità, sulla partecipazione, sull’inclusione, sul rispetto
dell’ambiente e del suo bellissimo territorio. Cerchiamo di
dare ai miranesi le migliori condizioni e le migliori
opportunità, pensando a tutti, non lasciando indietro
nessuno, specie chi può aver più bisogno del sostegno del
Comune.

PRINCIPALI

Scuole
Negli edifici scolastici comunali della “Alfieri”
di Zianigo, della “Manzoni” di Ballò, della
“Pellico” di Campocroce e della “Mazzini” del
capoluogo sono stati realizzati lavori di
adeguamento e miglioramento sismico oltre che
funzionale, comprendenti il rinforzo di murature e
solai mediante scuci-cuci, fibre di vetro, resine
termoindurenti, elementi in acciaio, nuove opere
in cemento armato e la realizzazione di
controsoffitti antisfondellamento. Spesa totale
1.470.000 euro. Oltre alle opere antisismiche sono
stati eseguiti altri lavori:

Scuola primaria “Alfieri” di Zianigo
Rifacimento della copertura in coppi
(comprese impermeabilizzazioni e lattonerie), dei
servizi igienici (compresi impianti, lampade e
sanitari) e di intonaci e dipinture esterni con posa
di malte risananti; dipintura completa dei locali
interni e nuove porte interne. Installati i frangisole
esterni ed eliminati i vecchi tendaggi. Sostituiti
tratti di recinzione. Spesa 340.000 euro.

Scuola primaria
Mirano

“Azzolini”

di

Nella mensa realizzati lavori di manutenzione,
ridipintura interna ed esterna, verniciatura degli
elementi metallici portanti che sorreggono la
copertura. Spesa 6.748 euro.
Sigillatura e pulizia esterna di tutti i serramenti.
Spesa 4.960 euro.

MARIA ROSA
PAVANELLO
SINDACA DI MIRANO
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OPERE PUBBLICHE DEL 2019
Scuola primaria “Manzoni” di Ballò
Rifacimento della copertura in coppi (comprese
impermeabilizzazioni e lattonerie), dei servizi igienici
(compresi impianti, lampade e sanitari), di intonaci;
dipinture interne ed esterne; nuove porte interne. Inoltre:
rifacimento pavimentazione di tutto il piano terra e
rinnovamento dell’impianto idraulico e termico. Sostituiti
tratti di recinzione. Spesa 230.000 euro.

rinforzo della canna fumaria; opere in cartongesso;
rifacimento intonaci e tinteggiature interne ed esterne,
sistemazione dei pavimenti e dei servizi igienici e
manutenzioni di varia natura. Spesa 220.000 euro. Inoltre:
rifacimento parziale dell’impianto elettrico, di
illuminazione e di rilevamento fumi. Spesa 38.888 euro
(finanziati con contributo statale per l’efficientamento
energetico di immobili comunali).

Giardini scolastici
Effettuati interventi straordinari con la pulizia
accurata delle aree verdi, la potatura delle alberature
presenti e la piantumazione di n.8 nuovi alberi (del genere
Lagestroemia) in prossimità degli ingressi.

Scuola secondaria "Leonardo da Vinci"
di Mirano
All’inizio del 2020 partiranno i lavori di adeguamento
sismico. Spesa prevista 1.200.000 euro (di cui 1.050.000
euro potranno essere coperti da finanziamento statale).

Scuola secondaria “Mazzini” di Mirano
Lavori interni: pavimentazioni (impermeabilizzazione
e rifacimento piastrelle), ristrutturazione dei servizi
igienici, adeguamento degli impianti elettrici e meccanici
e della rete di smaltimento, rifacimento degli intonaci e
dipinture interne ed esterne, manutenzione delle finestre.
Alla risistemazione di aule, laboratori, archivi, aula magna
e palestra, si sono aggiunti i lavori per lo spostamento,
negli spazi amministrativi dell’ex presidenza ed ex
segreteria, degli uffici di direzione e segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Mirano 2” dall’edificio della “Petrarca”.
Lavori esterni: dipinture, pavimentazioni, recinzioni,
manutenzione piastra polivalente a nord del plesso,
rinnovamento dell’accesso degli alunni e di quello
carrabile. I lavori saranno ultimati a gennaio 2020. Spesa
680.000 euro. Inoltre: sostituzione delle caldaie con nuovi
apparecchi a condensazione e manutenzione della
centrale termica per una migliore gestione dell’impianto
di riscaldamento e un risparmio energetico, in linea con
gli obiettivi del PAES - Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile comunale. Spesa 90.000 euro.

Piste ciclabili
Pista ciclabile di via Chiesa Campocroce
Pista ciclabile di via Chiesa, dal centro di Campocroce
fino a via Cavin di Sala, lunga circa un chilometro,
inaugurata nel dicembre 2018. Spesa 863.000 euro.

Percorso ciclo-pedonale via Trevisanchiesa di Scaltenigo
Percorso ciclo-pedonale che collega via Trevisan alla
chiesa di Scaltenigo, lungo 150 metri e largo 3.5 metri,
con una corsia pedonale e due ciclabili, inaugurato a
ottobre 2019. Spesa 94.000 euro. Con la realizzazione
della ciclabile di via Caltana metterà in comunicazione in
sicurezza questa pista con quella di via Ballò.

Scuola primaria “Pellico” di Campocroce
Rinforzi e irrigidimenti dei giunti tra il corpo
originario e l’ampliamento; rinforzi dei solai del corpo
originario; rinforzo pareti murarie dell’ampliamento;
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Pista ciclabile SP 30 - via Caltana

Interventi di moderazione del traffico

La pista ciclabile sulla strada provinciale n. 30 “via
Caltana” per collegare il centro di Scaltenigo e la
Noalese, in località Madonna Mora sarà realizzata
grazie all’accordo di programma con la Città
Metropolitana di Venezia e il Comune di S. M. di Sala.
La spesa complessiva per la tratta di competenza di
Mirano verrà sostenuta al 50% tra Comune (già previsti
1.650.000 euro) e Città Metropolitana.
L’opera, in fase di progettazione, sarà attuata dalla
Città Metropolitana.

La sicurezza di due attraversamenti pedonali nel
centro storico è stata aumentata con due interventi
per farne risaltare la presenza e moderare il traffico
veicolare.
In corrispondenza del passaggio pedonale di via
Castellantico, all’altezza del n. 45, è stato realizzato un
dosso artificiale mentre in quello all’inizio di via
Belvedere è stata creata una piattaforma stradale a
raso con una diversa pavimentazione.

Pista ciclabile SP 26 - via Scaltenigo
La pista ciclabile lungo la strada provinciale n. 26
“via Scaltenigo” per collegare la frazione di Scaltenigo a
Mirano è in fase progettazione. Il costo previsto di
2.565.000 euro è a carico della Regione Veneto.

Pista ciclabile via Ballò
Pista ciclabile di via Ballò e percorsi pedonali
complementari (costo complessivo 400.000 euro di cui
250.000 euro finanziati con avanzo di amministrazione
e 150.000 euro con contributo ministeriale). Prima di
concludere il progetto è stato necessario approvare una
variante urbanistica. Sarà realizzata nel 2020.

Lavori di eliminazione
architettoniche

barriere

Alla fine del 2018 sono stati impegnati 75.400 euro
per interventi di rifacimento o ripristino di diversi
ambiti stradali, marciapiedi, piste ciclabili e piazze, che
sono stati effettuati durante l’estate 2019.

Viabilità
Rotatorie
Nel 2020 saranno realizzate tre rotatorie destinate a
fluidificare la viabilità e ad aumentare la sicurezza in tre
aree cruciali. I lavori sono già in fase di affidamento.

Impianti sportivi
Stadio del rugby di Mirano

1) Rotatoria compatta all’incrocio tra via Cavin
di Sala e via Matteotti, compreso l’adeguamento del
sistema di smaltimento delle acque meteoriche,
dell’impianto di illuminazione, della segnaletica e le
sistemazioni a verde. Spesa prevista 576.183 euro (di
cui 250.000 euro coperti da contributo regionale).

In fase di completamento i lavori di adeguamento
normativo e funzionale con ristrutturazione di tribune
e spogliatoi, sistemazione degli impianti idraulici ed
elettrici e adeguamento dell’intera struttura alla
normativa antisismica. Spesa 574.734 euro. Inoltre
rizollatura del terreno di gioco da parte del Rugby
Mirano.

2) Rotatoria all’incrocio tra via Vittoria e via
Pestrino, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione
e messa in sicurezza delle fermate dell’autobus nella
zona degli istituti scolastici e realizzazione di una
piattaforma intermodale in via Vittoria. Spesa 375.000
euro (di cui 225.000 euro coperti da contributo
ministeriale derivante dall’adesione al Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro).
3) Realizzazione di una rotatoria stradale
all’incrocio tra via Vittoria e via Villafranca. Spesa
157.000 euro.
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Stadio di calcio del capoluogo.

Villa Belvedere

Realizzata una nuova recinzione adeguata alla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di pubblico
spettacolo. Spesa 99.773 euro (fondi derivati dal Bando
Periferie del Coni). Ulteriori interventi hanno
riguardato le gradinate, i parcheggi, i percorsi e l’ufficio
di segreteria della società sportiva.

Sono stati affidati importanti lavori di
miglioramento antisismico che saranno messi in
cantiere nel 2020. Spesa complessiva 330.000 euro.

Appartamento in via dei Dori
Sono stati realizzati lavori di messa a norma e
ristrutturazione per favorire il risparmio e
l’efficientamento energetico Spesa 50.000 euro (di cui
40.000 euro finanziati dal POR FESR 2014-2020,
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile).

Campo sportivo di Zianigo
Sarà costruito il nuovo blocco spogliatoi per le
squadre. Il progetto esecutivo è in fase di redazione.
Spesa prevista 590.000 euro.

Aree verdi

Pattinodromo di Scaltenigo
È prevista nel 2020 la ristrutturazione di tribuna e
spogliatoi del pattinodromo e nel 2021 la realizzazione
di un nuovo ciclodromo sul retro dello stesso impianto.
A breve partirà la progettazione esecutiva dell’opera.
Spesa prevista 1.050.000,00 euro (530.000 euro per il
pattinodromo e 520.000 euro per il ciclodromo).

Monitoraggio alberature
Le principali alberature d’alto fusto collocate nei
siti di maggior criticità del territorio comunale sono
state sottoposte ad un primo stralcio di verifiche di
stabilità, monitoraggio, censimento e relativi interventi
di messa in sicurezza dove necessario. L’intervento ha
compreso l’analisi strumentale di 150 piante, l’analisi
visiva di 100 piante, la potatura su 100 piante,
l’abbattimento di 10 piante (classificate in classe D a
rischio schianto) segnalate dalle analisi strumentali e
visive. Spesa 23.000 euro.

Piscina comunale
Entro gennaio saranno ultimati diversi lavori di
manutenzione (sostituzione fari e miscelatori,
installazione parapetti, sistemazione pavimentazione
posteriore, revisione impianto alta pressione, ecc.) per
il completamento degli interventi per l’ottenimento
dell’agibilità incondizionata dell’impianto natatorio.
Spesa 54.988 euro.

Area gioco via Torino
All’inizio del 2020 saranno installate nuove
attrezzature ludiche presso l’area verde comunale di
via Torino (altalena, gioco multifunzione, pertica,
muro di arrampicata, torre con scivolo, gioco di
oscillazione e pavimentazione antitrauma accessibile
anche a sedie a rotelle). Spesa 24.542 euro.

Bocciodromo
Sono stati realizzati lavori di messa in sicurezza
delle principali travature lignee della copertura, che
erano degradate, al fine di consentire l’utilizzo della
struttura in attesa dell’approvazione di un progetto
complessivo di restauro strutturale e manutenzione
straordinaria. Spesa 48.510 euro.

Edifici pubblici
Efficientamento energetico di immobili
comunali
È stato utilizzato un contributo statale di 130.000
euro (previsto dal D.L. 34/2019) per realizzare vari
interventi, tra cui: rifacimento dei manti di copertura
dei due fabbricati presso i campi tennis comunali
(46.856 euro); rifacimento parziale dell’impianto
elettrico nella barchessa “XXV Aprile” (22.800 euro);
rifacimento parziale dell’impianto elettrico, di
illuminazione e di rilevamento fumi nella scuola “S.
Pellico” (38.888 euro).

Altri settori
Cimitero di Mirano capoluogo
È in corso l’affidamento dei lavori di restauro del
blocco loculi monumentale, che prevedono il
consolidamento strutturale e il restauro conservativo
del vecchio padiglione, caratterizzato da frontoni e dal
loggiato monumentale. Spesa complessiva 350.000

5

targhe attivo 24 ore su 24.
Le riprese saranno trasmesse in tempo reale alla
centrale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni,
in villa Belvedere, con un collegamento wi-fi. Per
raccogliere il segnale, saranno installate delle antenne
nei punti più elevati del territorio (il campanile di
Mirano, la torre dell'acquedotto di Scaltenigo, una
torre faro dello stadio). Gli apparecchi saranno
posizionati in via Desman, via Cavin di Sala, via
Palazzone, via Chiesa/via Caltana, via Ballò, via San
Silvestro, rotonda dell'autostrada, via Luneo e via
Parauro. Spesa complessiva 200.000 euro (finanziata al
50% con fondi ottenuti grazie alla vittoria di un bando
del Ministro dell'Interno in materia di sicurezza).
Le nuove telecamere integrano la rete di sei
telecamere già collocate all'inizio del 2019 nella prima
fase del progetto (88.722 euro). Si completa così un
sistema di grande precisione e affidabilità.

euro. La gara sarà espletata dalla Città Metropolitana di
Venezia. Il completamento del restauro è atteso entro il
2020, salvo imprevisti sempre da tenere in conto
trattandosi di un edificio sottoposto a vincolo
monumentale.
Inoltre è in corso di approvazione il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per realizzare un
Cinerario e un’Area per la dispersione delle ceneri nel
“Giardino della Memoria”. Spesa prevista 150.000
euro.

Videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza del Comune è in fase
di completamento con l'installazione, entro il 2020, di
13 nuovi dispositivi in corrispondenza di altrettanti
punti di ingresso nel territorio comunale.
Consentiranno di sorvegliare quasi tutti gli accessi con
un sistema integrato di videosorveglianza e lettura

Opere complementari del Passante di Mestre
Nel gennaio scorso il Comune e la Regione Veneto hanno stipulato un protocollo d’intesa per dare attuazione
agli accordi di programma sul Passante. La Regione si è impegnata a stanziare le risorse economiche necessarie
alla realizzazione di alcune delle opere previste dagli accordi, mentre il Comune ha rinunciato a proseguire sulla
strada del contenzioso amministrativo presso il Consiglio di Stato. Il protocollo prevede la realizzazione di opere
per un totale di circa 5 milioni di euro, tra cui la sistemazione di via Porara (in corso), la pista ciclabile fra
Mirano e Scaltenigo (in fase di progettazione, costo 2.565.000 euro), l’impianto sportivo di Vetrego. Il protocollo
non esclude la possibilità, in futuro, di ottenere la realizzazione anche delle opere ad ora escluse.
La manutenzione e miglioramento di via Porara (tra la rotatoria con viale Venezia e quella con via Caltana) e di
via Vetrego (dall’incrocio con via Caltana alla rotatoria tra la SR 15 e la bretella di collegamento all’autostrada), a
cura di Concessioni Autostradali Venete (Cav), sono iniziate a ottobre e saranno completati entro la primavera
2020. I lavori seguono gli accordi presi al tavolo tecnico coordinato dalla Regione Veneto e al quale hanno
partecipato, oltre al Comune, anche ANAS-Gruppo FS Italiane, Città Metropolitana di Venezia e Cav. L’asse
stradale, al termine delle attività, passerà in gestione alla Città Metropolitana di Venezia, così come previsto
nell’accordo del 2007. Il progetto prevede la riconfigurazione della carreggiata, il rifacimento della
pavimentazione e della segnaletica, un nuovo impianto di illuminazione e la ridefinizione e miglioramento
della pista ciclabile. Inoltre verranno realizzati due impianti semaforici in corrispondenza dell’incrocio con via
Jacopo Da Bassano e dell’incrocio con la laterale ovest di via Vetrego (a sud dello scolo Zezenego).
Infine verranno riconfigurate e messe in sicurezza le rotatorie di viale Venezia e quella tra via Porara, via
Vetrego e via Caltana.

Intitolazione del parco del Passante a Ivana Cagnin
A giugno il parco lungo il Passante in via Porara è stato intitolato a Ivana Cagnin, in
ricordo di quanto ha dato alla città, in particolare attraverso il suo impegno con il comitato
“Viabilità Sicura”. Durante la cerimonia intitolazione è stata scoperta la stele con la targa
che recita “Parco Ivana Cagnin, appassionata della vita e amante degli alberi”. A lei è stato
dedicato anche un faggio “tricolor”, a simboleggiare il suo impegno per l’ambiente, il verde
pubblico e il territorio. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici di CAV, proprietaria del
parco, con la presidente Luisa Serato e l’amministratore delegato Ugo Dibennardo, la sindaca
di Mirano Maria Rosa Pavanello con assessori e consiglieri comunali, il marito di Ivana
Cagnin Gianni Galantin e il figlio Michele, con i parenti e il comitato “Viabilità Sicura”, da lei
presieduto fino al momento dell’improvvisa scomparsa, lo scorso 16 gennaio.

6

Nel 2019 il Comune si è dotato di quattro importanti strumenti programmatici e regolatori in differenti campi.

Piano di Assetto del Territorio (PAT)
Prosegue l’iter del Piano di Assetto del Territorio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
29 del 29 marzo 2019. Si è conclusa la fase in cui i cittadini potevano presentare le loro osservazioni sul piano
adottato e sul Rapporto Ambientale. È in corso la fase di confronto con la Città Metropolitana di Venezia per
la controdeduzione alle osservazioni presentate dai cittadini. Si è anche conclusa la fase di richiesta di parere agli
enti competenti in materia ambientale finalizzato all'acquisizione del parere della Commissione regionale per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS): il Comune, coadiuvato dai consulenti esperti incaricati, sta
predisponendo la valutazione delle osservazioni pervenute in materia ambientale e sta provvedendo ad effettuare
le verifiche e gli aggiornamenti necessari su indicazione degli enti consultati e dell'ufficio regionale per la VAS.
Concluse queste verifiche e integrazioni, acquisito il parere della Commissione VAS, verrà indetta la conferenza dei
servizi finalizzata all'approvazione del PAT. Va ricordato che questo documento strategico persegue obiettivi
generali di promozione e sviluppo sostenibile del territorio comunale. Non vi figurano elementi di progettazione
puntuali e definitivi, che invece pertengono al successivo Piano degli Interventi, che svilupperà le azioni
necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati.

Piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA)
Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche mappa i punti della città in cui vi sono impedimenti alla
mobilità delle persone con difficoltà motorie, visive o sensoriali e propone gli interventi necessari. Si articola in
tre fasi: 1) analisi di 43 edifici pubblici e 77 spazi urbani (e relativi percorsi pubblici), dislocati tra il centro storico
e le frazioni, di primario interesse per la collettività. La maggior parte dei luoghi della città rientra nella categoria
degli “accessibili” (compreso il Municipio, dove è già entrato in funzione l’ascensore). 2) Per ogni edificio e spazio
pubblico risultato “mediamente accessibile” o “non accessibile” sono stati definiti gli interventi per
l’eliminazione delle barriere per un costo complessivo che ammonta a 971.111 euro (362.007 euro per edifici e
609.104 euro per gli spazi). 3) Programmazione degli interventi nei prossimi quattro anni in base all’interesse per
la comunità e alla disponibilità economica del Comune (ad esempio l’eliminazione dei dislivelli e l’adeguamento dei
servizi igienici negli edifici, la creazione di percorsi tattili e semafori con avvertimento sonoro per i non vedenti).
L’elaborazione del PEBA. è stata affidata ad un tecnico specializzato per un importo di 20.000 euro, per metà
coperti da un cofinanziamento regionale. Il lavoro si è svolto a più livelli perché il piano ha accolto molteplici
indicazioni: dei tecnici comunali, dell’esperienza della “Skarrozzata” e le osservazioni dei cittadini.

Regolamento parchi storici e comunali
Ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio dei parchi storici pubblici, disciplinandone l’accesso,
l’utilizzo e la salvaguardia. Riguarda i parchi delle ville Bollani Erizzo “Belvedere”, Giustinian Morosini “XXV
Aprile” e Tessier nel centro storico e di villa Bianchini “I Maggio” a Zianigo.
Si tratta di luoghi di inestimabile valore dal punto di vista ambientale, paesaggistico, architettonico, storico,
faunistico e salutistico. In essi natura e cultura si sono intrecciate rendendoli cuore vivo e pulsante dell’identità
del territorio e della comunità. Cultura e natura devono quindi continuare ad intrecciarsi attraverso lo sviluppo
di attività culturali, sociali e ricreative che ne garantiscano la conservazione e valorizzazione. Al pubblico è
richiesto un comportamento consapevole e rispettoso del loro valore.

Regolamento per gli impianti di telefonia mobile
Ha lo scopo di disciplinare l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per la
telefonia mobile e per le trasmissioni sul territorio del Comune di Mirano al fine di: a) assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici secondo il principio di precauzione; c) assicurare l’adozione delle migliori tecnologie
disponibili, per contenere le emissioni elettromagnetiche e ridurre l’impatto urbanistico, estetico ed ambientale
degli impianti. Permette di coordinare le varie richieste di installazione dei gestori e di limitare un possibile
sviluppo incontrollato sul territorio demandando alla Giunta Comunale l’approvazione annuale delle aree destinate
all’installazione degli impianti per la telefonia mobile (Piano antenne).
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RIFIUTI, il piano di revisione dei servizi
Nel 2019 Veritas ha avviato un piano di revisione
dei servizi per la gestione dei rifiuti a Mirano. Gli
obiettivi di questo cambiamento sono aumentare
l’efficienza del sistema di raccolta differenziata,
introdurre la tariffa a corrispettivo (ciò legata
all’effettiva quantità di rifiuti prodotti), contrastare
l’evasione fiscale sulla tassa per i rifiuti.

alla nuove disposizioni per la raccolta del verde.
Oltre a ciò, il piano di revisione prevede la
sostituzione delle vecchie campane per la raccolta
multimateriale (vetro, plastica, lattine) con nuovi
cassonetti dal coperchio rosa, come da normativa UE.
Questa innovazione permette che lo svuotamento dei
contenitori multimateriale possa essere fatto anche da
un solo operatore, quando per le campane ne erano
necessari due. Anche la raccolta di rifiuto
multimateriale presso alcune categorie di utenze non
domestiche vivrà un importante cambiamento: per le
attività di somministrazione (ristoranti, bar,
supermercati, ecc.), infatti, nel 2020 si avrà la raccolta a
domicilio del rifiuto riciclabile multimateriale. Si
potranno richiedere gli appositi contenitori inviando a
und@gruppoveritas.it il modulo ricevuto via posta o
scaricabile dal sito web del comune.
Altra novità è l’introduzione dei nuovi lavaggi di
mantenimento e di nuovi turni di manutenzione per
cassonetti del secco e relative calotte, cassonetti
multimateriale e contenitori carta, in aggiunta a quelli
già previsti per la frazione organica.

La novità più significativa è certamente la
transizione alla tariffa a corrispettivo sul conferimento
del rifiuto secco non riciclabile. Questo processo è
descritto nel dettaglio nel successivo articolo, assieme

Verde porta a porta e tariffa puntuale per il secco
Dal 2020 il servizio di raccolta del rifiuto verde passerà al porta a porta, su appuntamento e in giorni dedicati.
L’utente riempirà l’apposito contenitore da 240 litri1 che gli verrà fornito e, quando sarà pieno, potrà prenotare il
ritiro telefonando al 800011249. Per ogni ritiro verrà applicata una tariffa di 1 euro (+ Iva). Questa novità non
riguarda chi conferisce per lavoro rifiuto verde (per es. giardinieri), che continuerà a portare quanto raccolto negli
impianti autorizzati. Il nuovo sistema entrerà a regime da aprile 2020, quando saranno definitivamente tolti i
vecchi cassonetti del verde. Fino a quella data ci sarà una fase di transizione in cui i contenitori esposti all’esterno
dell’abitazione verranno comunque svuotati senza prenotazione e in cui si potrà continuare ad usare i vecchi
cassonetti del verde. In ogni caso è necessario aderire a questo nuovo sistema (in modo da ricevere il contenitore
da 240 litri) entro il 31 dicembre 2019, inviando a Veritas (info@gruppoveritas.it) il modulo ricevuto a mezzo
posta (reperibile anche chiamando il numero verde 800466466 o sul sito web comunale). Permane, comunque, la
possibilità di conferire il rifiuto verde direttamente presso l’ecocentro di viale Venezia.
La seconda innovazione è la transizione alla tariffa a corrispettivo per il rifiuto secco, tanto per le utenze
domestiche quanto per quelle non domestiche. Grazie al sistema a calotta in uso dal 2011 (e/o ai contenitori con
trasponder forniti da Veritas alle utenze non domestiche), è possibile rilevare puntualmente il numero di
conferimenti di rifiuto secco di ciascuna utenza. Ciò è fondamentale per poter arrivare a stabilire, come prescrive
l’Unione Europea in materia di gestione dei rifiuti, una tariffa puntuale, “personalizzata”, tarata in modo
proporzionale alla quantità di rifiuto esattamente prodotto e conferito. Nel 2020 le tariffe sui rifiuti saranno
ancora quelle del 2019. Tuttavia, il prossimo sarà comunque un anno di transizione verso il nuovo regime, perché
comincerà a venire conteggiato il numero di conferimenti di secco di ogni utente, in modo da avere i dati su cui
basare la tassazione del 2021. Per il 2020, infatti, è prevista l’adozione, per la determinazione della parte variabile
della tariffa, di un criterio parametrico (metodo normalizzato) che contempla la previsione di un conguaglio
positivo, a favore delle utenze domestiche e non domestiche, se il conferimento del rifiuto secco avviene nei limiti
fissati nella delibera di approvazione delle tariffe. Dal 2021 in avanti il sistema di tassazione funzionerà nel
seguente modo: la prima fattura dell’anno successivo conterrà un eventuale conguaglio positivo o negativo
legato al minor o maggior numero di svuotamenti del secco dell’anno appena passato. Chi riciclerà di più, e quindi
produrrà meno secco, pagherà di meno. Per informazioni contattare Veritas al numero verde 800466466.
1

per i condomini possono essere richiesti uno/due contenitori da tenere nell’area di pertinenza condominiale.
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DISTRETTO del COMMERCIO: i nuovi interventi
per la promozione di territorio, attività e turismo
Il Comune ha ottenuto un contributo regionale di
250.000 euro per realizzare un progetto di sviluppo del
sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del
Commercio riconosciuti dalla Regione Veneto. Darà
così continuità al progetto pilota del Distretto del
commercio denominato Mirano: Cultura, Shopping
ed Enogastronomia, attuato nel triennio 2015–2017
con investimenti per 382.000 euro, di cui circa la metà
finanziati dalla Regione.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il
territorio, le sue tradizioni, il commercio e il turismo
come motore dell’economia della città. È stato
presentato dal Comune in accordo con i partner del
Distretto (rappresentanti delle associazioni di categoria
nel settore del commercio, dei servizi e dell’artigianato,
Pro Loco Mirano, alcune associazioni culturali e
sportive). Attraverso il coordinamento di un manager
saranno intraprese delle azioni strategiche e condivise,
per accrescere la qualità del nostro centro.
Gli interventi a carico del Comune riguardano
interventi strutturali e infrastrutturali su spazio
pubblico e accessibilità, ristrutturazione dell’arredo
urbano e del patrimonio edilizio pubblico destinato al
commercio, misure di sostenibilità energetica ed
ambientale, sistemi di sicurezza. In particolare sono
previsti: la riqualificazione della piazzetta Mulini di
sotto in via Barche con il risanamento del muro di
sostegno, il rifacimento della pavimentazione e
dell’arredo urbano; la sostituzione del pennone

alzabandiera in piazza Martiri; il collocamento di
dissuasori mobili di delimitazione della zona ZTL
del centro storico nei punti di accesso (via XX
Settembre, via Bastia Fuori, via Castellantico, via
Barche); il potenziamento dell’illuminazione di
piazza Martiri con sostituzione gruppi illuminanti a

led per un risparmio energetico; la realizzazione di un
impianto di filodiffusione nell’area di piazza
Martiri mediante amplificazione; l’attivazione di un
Info Point in piazza Martiri nella struttura realizzata
con il progetto pilota del Bando Distretti del 2014.
Accanto a questi interventi, per i quali il Comune è
il soggetto attuatore, ci sono altri interventi proposti
dai partner. Il contributo regionale coprirà fino al 50%
dell’investimento. La conclusione è prevista entro
giugno 2021.

INFO POINT della Terra dei Tiepolo
Da fine agosto è aperto l’Info Point di Mirano, che svolge un servizio di
informazione e accoglienza turistica. È collocato nel gazebo sul lato nord-est di
piazza Martiri ed è identificabile perché espone il logo della Regione. La struttura
rappresenta per il turista, il viaggiatore o il semplice curioso un punto in cui reperire
informazioni sui siti di maggiore interesse, le strutture ricettive, ricreative e gli eventi
culturali promossi dai vari attori attivi sul territorio. Una sorta di vetrina della Terra
dei Tiepolo, che comprende i sette comuni del Miranese. Distribuisce inoltre materiale
informativo sulla Riviera del Brenta, area che, insieme alla Terra dei Tiepolo, fa parte di
un unico Organismo di Gestione della Destinazione (OGD).
Il progetto si è concretizzato grazie ad un accordo di collaborazione tra il Comune
di Dolo e il Comune di Mirano. La gestione è stata affidata a VE.LA S.p.A. Questa
iniziativa qualifica ed amplia i servizi ai turisti. Un’opportunità rivolta anche ai cittadini
per conoscere il nostro territorio, il nostro potenziale e la nostra identità.
L’Info Point turistico di Mirano sarà aperto fino al 30 dicembre 2019, dal 2 al 5
gennaio 2020, dal 4 febbraio al 25 febbraio 2020, dal 7 aprile al 30 giugno 2020 nei
seguenti orari: martedì e mercoledì ore 8.30-11.00; giovedì, venerdì, sabato ore 8.3011.00 e 17.00-20.00; domenica ore 9.00-12.30.
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Servizi a sostegno della domiciliarità
Attraverso una rete di servizi e prestazioni, il
Comune di Mirano sostiene le famiglie che
gestiscono a domicilio un proprio caro in
condizione di non autosufficienza e tutti coloro
che si trovano a vivere soli e in situazioni di
disagio. Pertanto, a garanzia del diritto di ciascuno
di vivere dignitosamente nel proprio ambiente,
l’Amministrazione
può
attivare
progetti
personalizzati di assistenza domiciliare, un
servizio di trasporto sociale e di consegna pasti a
domicilio,
l’attivazione
di
progetti
di
socializzazione e di stimolazione delle capacità
residue (Centro Diurno Arcobaleno, Progetto
Sollievo Alzheimer), l’attivazione di interventi
economici regionali a sostegno delle persone non
autosufficienti (Impegnativa di Cura Domiciliare).
Servizio/intervento

N. beneficiari 2018

Assistenza domiciliare

59

Trasporto sociale

132

Consegna pasti

20

Centro Arcobaleno

39

Sollievo Alzheimer

20

Impegnat. Cura Domic.

240

RIA – Reddito di Inclusione attiva
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel
sostegno del RIA (reddito d’Inclusione Attiva), progetto
regionale di contrasto al disagio sociale che dal 2018 ha
coinvolto anche il Comune di Mirano. La misura è rivolta alle
fasce di 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. Ai cittadini
coinvolti in questo progetto viene offerta la possibilità di
sperimentarsi in contesti socializzanti attraverso lo svolgimento
di attività di volontariato presso enti, associazioni e organismi
religiosi del territorio e per ognuno viene definito un percorso
individualizzato. E il mondo dell’associazionismo,
particolarmente operoso e presente a Mirano, ancora una volta
ha dimostrato la propria vitalità e disponibilità collaborando in
maniera attiva a questo progetto. Fino ad oggi sono coinvolte 9
Associazioni di volontariato del territorio e sono stati attivati
progetti per n. 21 cittadini miranesi.

Progetto “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva”

Servizi a tutela di famiglia e minori
Le famiglie sono i soggetti primari per lo
sviluppo della persona e la coesione sociale.
Vanno sostenute attraverso servizi e interventi
adeguati, in particolare a sostegno della funzione
genitoriale. È prioritario tutelare il benessere dei
bambini e dei ragazzi, soprattutto in condizione
di maggior fragilità. Pertanto, a garanzia del diritto
di ciascun minore di crescere in maniera
armoniosa
nella
propria
famiglia,
l’Amministrazione attiva i seguenti progetti
(personalizzati) per sostenere i nuclei familiari:
Servizio/intervento

Sociale: progetti, partenariati

N. benef. 2018

Anche nel 2019 il Comune di Mirano, in partenariato con
altri 11 Comuni del territorio, ha aderito al bando regionale
relativo ad interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva.
Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati
privi di tutele” di cui alla DGR 541/2019. In questo modo
l’Amministrazione, nell’ambito delle politiche attive del lavoro,
ha confermato di voler facilitare lo sviluppo di percorsi di
integrazione ed inserimento lavorativo a favore dei propri
cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico
e/o di emarginazione dal mercato del lavoro. Il bando 2019, di
cui si sono appena concluse le selezioni, prevede l’inserimento
lavorativo temporaneo di 8 disoccupati con più di 30 anni di
età. Le persone selezionate svolgeranno attività lavorative
diverse presso il Comune (attività amministrative, riordino
archivi, piccole manutenzioni e supporto alle attività del Centro
Diurno Arcobaleno) e saranno assunte da una Cooperativa,
partner nel progetto, per 6 mesi con un impegno orario di 20
ore settimanali.

Affido familiare

3

Educativa domicil. e territ.

11

Edilizia Residenziale Pubblica

Assegno maternità nuclei
numerosi

71

Sostegno al reddito

35

Interv. economici regionali

22

Tutela/sostegno genitorialità

50

Nel 2019 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di
Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti dall’ATER di
Venezia. Hanno partecipato al bando n. 110 famiglie, poi
inserite in apposita graduatoria. Si attende ora la graduatoria
definitiva dell’ATER, che potrà poi essere utilizzata per
l’assegnazione degli alloggi che dovessero rendersi disponibili.

Info: Sportello sociale tel. 0415798364.
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e bandi nell’anno 2019
Politiche familiari
Il Comune di Mirano, sensibile al dibattito che si va
sviluppando nel Paese sull’emergenza denatalità e sulla crisi
delle relazioni familiari, mette al centro del proprio operato la
famiglia. Ad essa rivolge ancor più attenzione con nuovi servizi
e proposte, anche culturali, per prevenire situazioni di disagio e
facilitare relazioni e condivisioni. L’aggiornamento delle
politiche familiari è iniziato con l’adesione al “Network
nazionale dei Comuni amici della Famiglia” e prevede
l’attivazione graduale di servizi e collaborazioni con l’obiettivo
di raggiungere lo standard previsto per ogni “Comune amico
della Famiglia” certificato.

Guida ai servizi per le famiglie
È stata realizzata una guida ai servizi per le famiglie che sarà
disponibile sia on-line che con un volumetto che verrà
presentato nella giornata inaugurale del Festival del
Volontariato 2020, il 24 gennaio. Fatta di schede aggiornabili, è
costruita insieme a tutte le realtà pubbliche, private e
dell’associazionismo presenti nel territorio che lavorano con e
per le famiglie. Permetterà alle famiglie di “orientarsi” sui
servizi sociali, sanitari, scolastici, sulle agevolazioni, i benefici, le
opportunità e gli adempimenti utili alle loro necessità.

Nuovo “Sportello famiglia”
Con il nuovo progetto “Sportello Famiglia”, previsto nel
2020, il Comune di Mirano sarà più vicino alle famiglie. È un
nuovo servizio, complementare e non sostitutivo di quelli già
presenti nel comune e nel territorio. L’accesso allo sportello
sarà libero, riservato ai cittadini residenti a Mirano, per tre
giorni a settimana. È previsto anche un lavoro di back-office
per incontri di coordinamento con i servizi comunali, in
particolare con il Servizio Interventi Sociali, attività di ricerca e
reperimento di servizi presenti nel territorio, dei bandi e delle
agevolazioni rivolte alle famiglie. Verranno monitorati bisogni e
problemi che altrimenti resterebbero sottotraccia o ignorati, per
affrontarli
nella programmazione di servizi, interventi,
collaborazioni e contatti con altri soggetti pubblici e privati e
con le associazioni del territorio.

You Pol, l’app della
Polizia per combattere
bullismo e spaccio
La Polizia di Stato ha realizzato un’app che
consente a chiunque di denunciare in tempo
reale con foto, messaggi scritti, link, siti web o
video, episodi di bullismo e spaccio di droga. You
Pol, questo il nome del nuovo strumento,
permette alle Forze dell’Ordine di intervenire
velocemente, mentre i fatti sono ancora in
svolgimento ed è ancora possibile accertare la
flagranza di reato.
L’Amministrazione comunale ha proposto a
tutti gli Istituti di istruzione superiore un progetto
per la promozione della cultura della legalità
tra gli studenti. In questo contesto, con la
collaborazione del questore di Venezia, sta
organizzando incontri per spiegare agli studenti
quanto sia importante cominciare ad utilizzare un
aiuto tecnologico come You Pol. L'app non ha lo
scopo di promuovere la delazione, ma di creare
cittadini consapevoli e attivi protagonisti nella
realizzazione della sicurezza nelle città, nei
quartieri, nelle scuole, ecc. La violenza non deve
essere mai tollerata e va prevenuta con la
collaborazione di tutti.

La presentazione dell’app agli studenti.

Festival del Volontariato 2020
Il Festival del Volontariato si presenta per il 2020 con una veste nuova. Si aprirà il 24 gennaio con un
Seminario di presentazione delle nuove politiche familiari per la nostra città e proseguirà con attività e manifestazioni
concentrate in un fine settimana al mese: 24-26 gennaio, 28 febbraio-1 marzo, 27-29 marzo e infine con la festa
conclusiva il 10 maggio, nelle vie e nelle piazze del centro storico cittadino per rendere visibile l’azione quotidiana,
generosa, instancabile, tenace delle associazioni. «Non si tratta di una semplice vetrina ma della proposta di
concreto incontro fisico e non solo virtuale, con i concittadini, perché ci sia un contagio con i valori di cui il
volontariato è trasversalmente portatore: responsabilità, solidarietà e libertà per l’accoglienza», spiega il presidente
della Consulta per l’assistenza e la sanità Paolo Morlotti. Infine il 5 dicembre è prevista la partecipazione alla
Giornata mondiale del volontariato che quest’anno si svolgerà a Padova.
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È tornato il servizio di PEDIBUS. Ecco come aderire
A maggio è ripartito il Progetto Pedibus “Sicuri a
scuola a piedi”. L’iniziativa, sviluppata dal Comune di
Mirano in collaborazione con Legambiente e la
dirigenza degli istituti comprensivi miranesi, prevede
che gli alunni delle scuole primarie, partendo da un

punto comune di ritrovo, coprano a piedi e in sicurezza
il percorso fino a scuola, camminando in gruppo
accompagnati da adulti volontari (almeno due per
gruppo). Durante il percorso i bambini sono coperti
dall’assicurazione scolastica, mentre per gli adulti è

prevista un’apposita copertura assicurativa stipulata dal
Comune. Il servizio è attivo per le scuole “Dante
Alighieri” (due itinerari), “Petrarca”, “Azzolini” nel
capoluogo, “Alfieri” a Zianigo e “Manzoni” a Ballò.
Ogni percorso è stato deciso in accordo con i genitori e
verificato dalla Polizia locale.
I genitori possono far aderire i loro figli rivolgendosi
all’insegnante o al genitore referente del progetto
Pedibus in ogni scuola primaria di Mirano. Può
diventare accompagnatore chiunque voglia mettersi a
disposizione della comunità, non solo genitori o parenti
degli alunni. Per aderire, rivolgersi all’Ufficio Pubblica
Istruzione (Barchessa di Villa Giustinian Morosini
"XXV Aprile", via Mariutto 1, primo piano - tel. 041 57
98 475/484) o alle segreterie degli Istituti Comprensivi
(Istituto Mirano 1, tel. 041 431407, Istituto Mirano 2, tel.
041 430085).

Nuova Commissione per le Pari Opportunità
Nel corso del 2019 si è insediata la nuova Commissione per le Pari Opportunità. Sono state apportate alcune
modifiche al Regolamento che hanno consentito di nominare tra i commissari anche rappresentanti del mondo della
scuola e dell’Azienda Ulss 3, figure che fino ad ora mancavano nella composizione dell’organo.
Le nuove commissarie e i nuovi commissari sono: Maria Francesca Di Raimondo, Ilaria Brandolisio, Alvise
Busetto, Maria Di Franco, Arianna Niero, Valentina Pescatore, Daniela Venier, Chiara Prete, Giulia Rosteghin e
Valentina Zanetti. Grazie alla loro collaborazione, quest’anno è stato possibile un ricco e variegato calendario di
eventi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (giunta alla ventesima edizione), che si sono
svolti per tutto il mese di novembre. Il momento clou è stato il 25 novembre, con il presidio delle donne dello SPI
CGIL in piazza Martiri, un’esposizione di lavori sul tema della violenza realizzati da alunni delle scuole dell’infanzia e
l’inaugurazione della mostra Noi siamo bellissime.

Progetto “Scuola & Sport”

Progetto “Mirano urla”

Anche nell’anno scolastico 2018/2019 il Comune ha
realizzato il Progetto “Scuola & Sport” con le associazioni sportive
Miranesi e gli istituti comprensivi Mirano 1 e Mirano 2 per
promuovere le diverse discipline in tutte le scuole primarie di Mirano,
per trasmettere valori positivi e per formare persone che apprezzano la
gioia di stare insieme.
Il Progetto si è sviluppato in orario scolastico con 1.468 ore di
lezione svolte da tecnici e istruttori qualificati messi a disposizione da
oltre 20 associazioni e società locali. Le discipline sportive che alunne
e alunni hanno potuto provare sono moltissime: pallacanestro,
pallavolo, calcio, rugby, tennis, pattinaggio, atletica leggera, baseball,
bocce, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, hip-hop, danza sportiva,
yoga, scherma, arrampicata, pattinaggio e altre ancora. Il Progetto si è
concluso il 31 maggio all’interno della 19ª edizione della “Festa dello
sport di Mirano” presso i campi sportivi di via Matteotti. Oltre mille
bambine e bambini sono stati protagonisti di una giornata dedicata a
loro, cimentandosi in diverse attività. Presente anche una delegazione
dell’Umana Reyer Venezia.
Nell’occasione è stata conferita la cittadinanza simbolica a 17
bambine e bambini figli di immigrati, nati in Italia e residenti a Mirano.

L’Associazione Giovani Promozione Sociale Mirano (GPS), l’Associazione
Skate Cultura Mirano (ASCM) e
l’Associazione True Hardcore Cycle (THC)
insieme a Legambiente Circolo Riviera del
Brenta hanno vinto un bando del Centro
del Volontariato di Venezia con il progetto
“Mirano urla” per la rigenerazione urbana
del quartiere Aldo Moro.
Le azioni più significative del
progetto, cui ha aderito anche il Comune,
sono la giornata di progettazione
partecipata Open Space “Futuri possibili
per i luoghi dell’Aldo Moro” svoltasi il 28
settembre, la presentazione dei libri di Paolo
Pietrobon e Giuseppe De Marzo,
l’inaugurazione della prima stazione di
Bookcrossing, presso la lavanderia self
service di piazza Aldo Moro.
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VILLA BIANCHINI a Zianigo
È in corso la gara, gestita dalla Città Metropolitana,
per l’affidamento dei lavori di adeguamento strutturale
(stralcio 0) e restauro architettonico (stralcio 1) per il
recupero di Villa Marin Angeloni Bianchini per un
importo complessivo di 800.000 euro. Sarà messa in
sicurezza la statica di tutto il complesso della villa e dei
corpi laterali e saranno eseguiti interventi architettonici
in una parte dell’edificio. L’inizio dei lavori è previsto a
metà del 2020.
A questo traguardo è stato possibile arrivare grazie
alla fruttuosa collaborazione tra Comune e
volontari di alcune associazioni e comitati locali,
avviata nel settembre 2012 con la costituzione di un
tavolo di lavoro per valutare in modo partecipato il
futuro della villa e del suo parco. La struttura era
chiusa da alcuni anni e – in periodo di crisi -trovare i
fondi per il restauro sembrava impossibile.
Era stato costituito un gruppo di lavoro tecnicopolitico per definire un progetto condiviso sulla villa e
le modalità di gestione del parco per coinvolgere in
modo attivo la cittadinanza. Il progetto si era
concretizzato con interventi urgenti alla copertura
della villa e al parco e l’esecuzione di varie
manutenzioni. Nel maggio 2013 era stato aperto il

parco e negli anni successivi anche la villa, in più
occasioni, per valorizzare l’affresco di Giandomenico
Tiepolo che impreziosisce il soffitto di una sala. A fine
2017 la Giunta aveva approvato lo studio di fattibilità
tecnica ed economica relativo al restauro e recupero

funzionale della villa redatto dall’arch. Antonio Draghi.
Lo studio era stato impostato seguendo due canoni
messi a fuoco nel percorso partecipativo: l’approccio
manutentivo del restauro e l’impostazione dei lavori
per stralci, suggerita anche dal diverso stato di
conservazione delle parti, dalla necessità di assicurare
la fruibilità almeno parziale e dalla necessità di
facilitare il finanziamento delle diverse opere.

Prima edizione del FESTIVAL TIEPOLO
A giugno si è svolto a Mirano il primo Festival
Tiepolo - Eventi in villa, organizzato dal Laboratorio
Culturale Giandomenico Tiepolo in collaborazione
con il Comune.
Per due giorni nelle ville e nei parchi comunali
XXV Aprile e Belvedere si sono susseguiti numerosi

eventi finalizzati a valorizzare la figura artistica e
umana di Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Il
Festival si è aperto sabato 8 giugno con il convegno
Giandomenico Tiepolo e la cultura del territorio, cui è
intervenuto Alberto Craievich, direttore del Museo del

Settecento di Cà Rezzonico, dove sono esposti gli
affreschi strappati dalla villa di Zianigo. A seguire è
stata inaugurata la mostra Tiepolo e il territorio miranese
con riproduzioni di alcune opere e mappe del
territorio. Nel teatro Belvedere è andata in scena la
rappresentazione teatrale Intervista impossibile a
Giandomenico Tiepolo. L’artista (interpretato dal
regista Toni Andreetta) rispondeva alle domande di un
giornalista (Roberto Lamantea, scrittore e giornalista
de «La Nuova Venezia») raccontando la sua vita di
pittore, i rapporti tra pittura e società e commentando
le sue opere in cui emerge netta la sua predilezione per
i ceti più umili della società. L’intervista a Tiepolo è
diventato anche un video (sceneggiatura di Gianna
Marcato, regia di Toni Andreetta) che il 31 agosto è
stato proiettato alla 76^ Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, nello Spazio
Espositivo della Regione Veneto.
Domenica 9 al mattino Livio Billo, storico del
costume, ha parlato della moda al tempo di Tiepolo.
Nel pomeriggio il Festival si è concluso con il concerto
del quintetto “I Fiati del Tiepolo”.
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La mostra The art of Giorgio Cavazzano
Dal 1 al 22 settembre villa e barchessa “XXV
Aprile” hanno ospitato The art of Giorgio
Cavazzano. Topi, paperi ed eroi, la mostra che
Mirano ha voluto dedicare al suo celebre cittadino
fumettista. L’esposizione, curata da Francesco Verni,
era una vera e propria antologia degli innumerevoli
personaggi cui Cavazzano ha dato vita nel corso della
sua carriera. Da quelli inventati per l’universo Disney
e «Topolino» a quelli disegnati per Marvel, Bonelli,
ecc., come l’Uomo Ragno Batman, fino alle sue
creazioni come Altai&Jonson o Capitan Rogers. I
visitatori hanno potuto ammirare centinaia di opere del
maestro miranese: tavole, bozzetti, quadri, francobolli,
tutte a raccontare la sua straordinaria bravura ed
ecletticità.
Come la carriera di Cavazzano è costellata di
innovazioni e prime volte (sua la prima storia
dell’Uomo Ragno realizzata da italiani), così la mostra
ha riservato alcune prime assolute: per la prima volta,
per esempio, è stato possibile ammirare tutte assieme
le nove illustrazioni realizzate per i francobolli dei 90
anni di Topolino. Inoltre, come mai era successo, sono
state esposte al pubblico le tavole originali della
storia in cui Cavazzano ha immortalato su

«Topolino» (Topolino e il tesoro dell’isola, numero 3255
del 15 aprile 2018) alcuni luoghi simbolo di Mirano,
la stessa villa che ha ospitato la mostra e il ponticello
tra il parco Belvedere e il Castelletto.
«Questa mostra – ha spiegato Cavazzano durante
l’inaugurazione – rappresenta un momento splendido,
per me è un sogno che si realizza. Ringrazio tutti
quelli che hanno collaborato per renderla possibile».

Un anno d’arte: il ricco panorama di mostre del 2019
Non solo The art of Giorgio Cavazzano. Topi, paperi ed eroi, il programma
delle mostre in questo 2019 è stato di altissimo livello per Mirano. A febbraio
la barchessa di villa “XXV Aprile” ha ospitato Nürnberg, un allestimento di
opere di Pier Paolo Fassetta, Santina Ricupero e Bruno Tonolo ispirate dai
documenti, dalle testimonianze dei sopravvissuti e dai ricordi di quanti
hanno contribuito ad istruire e a dar corso ai processi di Norimberga.
Ricca l’offerta sull’arte della fotografia, sostenuta dall’Associazione
Mirano Fotografia. A maggio la quinta rassegna di sguardi sulla fotografia
contemporanea Mirano Fotografia 2019: luoghi, segni, persone. A
novembre Traiettorie di gioventù, con foto di Federico Vespignani e Paolo
Degiampietro. Ha chiuso, a dicembre, la mostra di foto d’epoca Cesco
Tomaselli: un’avventura tra ghiacci e balene.
A ottobre la barchessa “XXV Aprile” ha accolto Esodi, con opere di
Cesco Magnolato, Abdallah Khaled e Tobia Ravà sul tema dello
spostamento delle genti: esili, dispersioni, deportazioni, migrazioni. Tre artisti
di generazioni e origini culturali ed artistiche differenti, ma uniti dallo stesso
ideale positivo nei confronti della vita e fiduciosi nella bontà dell’essere
umano. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la
barchessa “XXV Aprile” ha ospitato la mostra Noi siamo bellissime di
Maria Cristina Moreschi e Veronica Vento, con immagini scattate, nei loro
numerosi viaggi nel mondo, dalle due autrici come omaggio alla donna.
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TEATRO. I numeri del 20182019, gli appuntamenti della
nuova stagione
La stagione teatrale 2018-2019 ha fatto registrare ottimi
numeri: 7.226 il totale delle presenze, tra i tre cartelloni
proposti dal Comune in collaborazione con La Piccionaia
Centro di Produzione Teatrale e il circuito regionale
Arteven. Entrando nel dettaglio, la rassegna di prosa La
Città a Teatro ha registrato 2.785 presenze nel corso dei sette
appuntamenti proposti, con un tasso di occupazione medio
del 99,4%; la campagna abbonamenti si era chiusa in linea
con le scorse due stagioni, a 351 tessere su 400 posti
disponibili. Bilancio positivo anche per Domeniche a Teatro, la
rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie: i cinque
appuntamenti hanno visto 1.203 presenze. La Scuola
va a Teatro, infine, ha coinvolto gli studenti delle scuole
miranesi di ogni ordine e grado. Otto i titoli proposti, per un
totale di 3.238 presenze (773 in più della precedente).
La stagione 2019-2020 punta a confermare questi
numeri. Molti i partner che, assieme a Comune, Piccionaia e
Arteven, daranno il proprio contributo: Regione, Città
Metropolitana, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Commissione comunale Pari Opportunità. Il cartellone di
prosa La Città a Teatro è iniziato giovedì 14 novembre con
Viktor und Viktoria con Veronica Pivetti e il 5 dicembre
con I bislacchi. Poi, nel nuovo anno: il 29 gennaio The Black
Blues Brother, il 6 febbraio L’abisso di Davide Enia, il 20
febbraio Il misantropo di Factory Compagnia Transatlantica,

il 5 marzo TeatroImmagine proporrà Opera XXX. I semi della
follia. Chiuderanno Marina Massironi e Roberto Citran
con La verità di Bakersfield. La rassegna Domeniche a Teatro,
apertasi il 17 novembre con Casa de Tàbua, proporrà anche
Sei stato tu di Carlo Presotto il 26 gennaio, La casa del panda il
9 febbraio e il Diario di un brutto anatroccolo il 22 marzo; la
Scuola va a Teatro, invece, 9 spettacoli che spaziano da
Shakespeare a testi sulla mafia.
Anche al Teatro Belvedere le molteplici attività culturali hanno riscosso successo. In ambito teatrale si ricordano
la stagione Teatro di primavera, con compagnie amatoriali,
gestita dal Portico Teatro Club, e il Bel-vedere Lab, progetto
partecipato con la cittadinanza che propone residenze
artistiche e iniziative per il fiume Muson, gestito da Echidna.
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BIBLIOTECA, le iniziative
La Biblioteca comunale ha proposto un ricco
programma di attività, fatto di incontri, letture
e altro. L’8 febbraio ha organizzato una lettura
per bambini per la Giornata internazionale per le
donne e le ragazze nella scienza. Tra marzo e maggio
hanno avuto luogo i cinque incontri Leggidonna di
primavera dedicati a Natalia Ginzburg. A maggio i
quattro giovedì de Il Maggio dei Libri in Casa delle
Muse, tra poesia, narrativa e arte. Per Il Maggio dei
Libri, campagna nazionale di promozione della
lettura, giunta ormai alla settima edizione, ha
proposto numerosi eventi. Da giugno a
settembre l’appuntamento Bibliovacanze: libri,
giochi e compagnia!, per bambini e ragazzi, con
tredici iniziative tra giochi, laboratori e letture
animate sul tema dell’ecologia. Il 27 settembre è
stata la volta di Il Veneto legge, per promuovere la
lettura in ambienti pubblici e privati con letture
ad alta voce. A novembre ci sono stati
l’International Game day@your library e l’incontro
con l'autore e illustratore veneziano Michelangelo Rossato, che ha presentato il suo libro «Il
cuore di Giovanna D'Arco». Rossato, che dal
2016 conduce il progetto didattico di promozione alla lettura illustrata "A scuola con l'illustratore", in primavera ha incontrato 428 ragazzi
di 4^ e 5^ di tutte le scuole primarie miranesi e il
27 settembre ne ha coinvolti 270 nell’iniziativa
La vita infinita degli alberi in piazza Aldo Moro.
In autunno è tornata la rassegna Autori in corte
con i libri di tre scrittori locali. A dicembre
letture e laboratori Fioccano storie con I
Contastorie, il gruppo di lettori volontari della
Biblioteca che durante l’anno ha animato molte
iniziative tra cui la novità delle Letture coccolose per
bambini di 1-3 anni, ideate per promuovere il
progetto nazionale di Nati per Leggere.

MIRANO MUSICA 2019
La 7^edizione di Mirano Musica si è aperta a
marzo e si chiuderà a gennaio 2020, proponendo
un totale di ben 32 appuntamenti, distribuiti tra
Teatro Nuovo, Teatro Belvedere, chiese del territorio comunale, piazze cittadine e altri luoghi.
Il cartellone 2019 raccoglie le produzioni di
numerosi gruppi e associazioni, con tipologie
strumentali e di repertorio differenti e utili ad
approfondire il dialogo culturale e promuovere
coesione sociale. Mirano Musica è organizzato
dal Comune in collaborazione con le associazioni
miranesi, l’Istituto Comprensivo “Giovanni
Gabrieli” e La Fenice Metropolitana.

Corte dei Conti: Mirano secondo miglior comune
italiano nella gestione interna
Mirano è il secondo migliore comune d’Italia nella
gestione finanziaria interna. La nostra città, infatti, ad
agosto è risultata seconda, dopo Modena, nella
classifica nazionale stilata dalla sezione Autonomie
della Corte dei Conti nella Relazione 2019 sull'analisi
del sistema dei controlli interni degli Enti Locali.
La graduatoria considera le relazioni annuali 2017
di 852 amministrazioni pubbliche, tra comuni,
province e città metropolitane. In particolare, a Mirano
è stato attribuito un indice del 3,42 per cento in una
scala dove l’ultimo degli enti locali è a 100 sulla base
dell’analisi dei sei diversi aspetti che caratterizzano i
controlli interni sugli aspetti salienti della gestione:
dalla regolarità amministrativa e contabile agli equilibri
finanziari, dal controllo strategico a quello di gestione,
fino agli organismi gestionali esterni e alle società
partecipate.
La classifica stima la capacità di ciascuna delle
Amministrazioni locali di prevenire, individuare e
correggere le irregolarità gestionali e gli errori

contabili più significativi. Assieme ad altri 154 enti,
Mirano è nella classe di merito a “basso” rischio, i cui

comuni hanno moduli di controllo frutto di una
consolidata tradizione e che meritano di essere
riconosciuti come le best practice dei controlli interni
italiani.
Attraverso il sistema dei controlli interni all’ente
viene attuata una complessa rete di verifiche,
condotte in modo scrupoloso, che devono
garantire la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa. Questo risultato è quindi un’ulteriore
conferma del valore dell’operato comunale.

Personale comunale: assunzioni e cessazioni
Nel corso dell’anno hanno cessato il servizio presso il Comune n. 9 dipendenti (di cui 4 di categoria B, 3
di categoria C, 1 di categoria D, 1 dirigente). Sono stati assunti, tramite concorso o mobilità tra enti, n. 4
dipendenti (di categoria C). A fine anno risulteranno in servizio n. 106 dipendenti.

Energy with Africa e l’amicizia con la Guinea
Nel 2019 ha fatto grandi passi avanti Energy with Africa, il progetto per cui l’istituto
superiore ”Levi-Ponti” collabora con l’Università di Labè, in Guinea Conakry, per la
realizzazione di strutture propedeutiche allo studio e alla ricerca. L’ultima conquista del
progetto è la costruzione di un laboratorio di elettronica ed elettrotecnica nella città
guineana. Parallelamente all’impegno dell’istituto e delle associazioni partner (Cesvitem
onlus, Acli, Tavola Valdese), cresce anche il coinvolgimento del Comune di Mirano, che ha
avviato l’iter per stringere un patto di amicizia con la città di Labè.
In questo 2019 ci sono stati importanti momenti di incontro e scambio con gli amici
guineani: a febbraio è giunto a Mirano il sindaco di Labè Mamadou Aliou Laly Diallo; a
ottobre cinque insegnanti dell’ateneo guineano sono stati un mese a Mirano per un periodo
di formazione; a novembre, infine, c’è stata la visita in Città del ministro dell’istruzione
superiore e della ricerca scientifica della Guinea Abdoulaye Yéro Baldé.

15 anni di Protezione Civile

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Mirano ha celebrato il 15° anniversario della sua
costituzione con una manifestazione che si è svolta il 6 ottobre in piazza Martiri. Fin dalla sua costituzione, nel
2004, questa struttura operativa formata da volontari preparati ed attrezzati collabora con gli uffici comunali per
far fronte a tutti gli interventi di emergenza da effettuare nel territorio miranese e anche all’esterno. I volontari
hanno affrontato piccole e grandi emergenze come l'alluvione di Vicenza e Padova e interventi minori nel
territorio, il terremoto de L'Aquila e il tornado della Riviera del Brenta. Numerose anche le attività per diffondere
la cultura della protezione civile nelle scuole e tra la popolazione.
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