eolo
M
NOTIZIE DA

Losson - Marteggia

PERIODICO

DI

INFORMAZIONE

DEL

COMUNE

DI

MEOLO

G I U G N O 2 0 2 2

periodico di informazione

della tua città

Comune di Meolo

ALLE
FAMIGLIE

Meolo 2022

2

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI MEOLO

www.comune.meolo.ve.it

Comune
di MEOLO
Palazzo Cappello
Piazza Martiri della Libertà, 1
30020 Meolo (VE)
Centralino 0421.61283
meolo@comune.meolo.ve.it
comune.meolo.ve@pecveneto.it
Pagina Facebook: Comune di Meolo

Saluto del Sindaco
Sindaco | Daniele Pavan

Care concittadine, cari concittadini,
per me è sempre un piacere potervi incontrare per
le strade della nostra amata Meolo, in municipio o
attraverso gli strumenti digitali. Ora, tramite le pagine di
questo notiziario, il primo pubblicato dall’inizio del nostro
mandato amministrativo, spero di raggiungervi tutti per
salutarvi e per condividere con voi riflessioni sullo stato
dei risultati raggiunti, dei progetti in corso e sul futuro del
nostro paese.
Io e la mia amministrazione siamo giunti a poco più di
metà mandato. Da maggio 2019 ad oggi sono passati
tre anni. In questo arco temporale, l’emergenza Covid ha
tristemente accompagnato il nostro operato e le vite di
tutti; ha infranto sicurezze, ha cambiato le nostre abitudini
causando complicazioni e creando un contesto su cui
operare molto più complesso rispetto ad una situazione
di normalità.
Solo a Meolo abbiamo avuto oltre 2.200 casi di positività
accertata (35 % della popolazione residente). Se a
questi aggiungiamo i contatti che ogni positivo può
aver avuto, si possono immaginare i numeri di cittadini
coinvolti direttamente o indirettamente da questa nuova
e inaspettata calamità invisibile. Soprattutto nelle prime
fasi, tutto ciò ha portato a numerosi quesiti in merito alle
quarantene, con regole via via cambiate e rettificate di
continuo. Improvvisamente la mole di lavoro per i medici
di famiglia è aumentata esponenzialmente, come anche
l’ impegno dei servizi sociali comunali nel contattare e
assistere le persone più fragili, con particolare attenzione
a quei casi dove una rete familiare di supporto non c’è
o è molto limitata. Le amministrazioni comunali sono
diventate uno dei primi riferimenti per dare le risposte alle
insicurezze dei cittadini, degli esercenti e delle scuole:
tante domande e poche certezze. Informazioni e direttive
sanitarie in continuo cambiamento, che si susseguivano
a distanza anche di pochi giorni una dall’altra, talvolta
in contraddizione. Regole e normative da conoscere, da
rispettare e da far rispettare. Sacrifici e sforzi per cercare
di ripartire: non una, non due... più e più volte. Il dialogo e
la continua comunicazione con il distretto sanitario, con
la rete di amministratori comunali, con la scuola e con il
C.S.A. “I tigli” sono stati a dir poco fondamentali. Il lavoro
di concertazione tra le diverse parti, il confronto continuo
e il supporto di reti di volontari organizzate e non, in

particolare con la Protezione Civile, ha consentito, in una
situazione così delicata, di affrontare con responsabilità,
oculatezza e senso civico il periodo più nero vissuto dalla
nostra società negli ultimi decenni.
Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina desta ulteriore
preoccupazione e l’ augurio è quello di lasciarci presto
alle spalle un’epoca pesante con la consapevolezza
che questa resterà un pezzo della nostra storia che,
indelebile, segnerà i giorni futuri.
Oltre a questo doveroso preambolo, vogliamo guardare
con ottimismo il nostro paese, per rendere conto di
quanto è stato fatto in questi tre complicati anni ma,
soprattutto, nonostante le tempeste, per tenere puntata
la prua verso ciò che ancora si deve portare a termine,
con la determinazione e il senso pratico che caratterizza
la mia squadra.
Alcune delle linee di mandato contenute nel programma
elettorale del 2019 hanno già trovato piena realizzazione;
altre, invece, stanno prendendo forma e in queste pagine
illustreremo i frutti del lavoro fin qui effettuato dalla
nostra amministrazione che, ricordo, fin da subito si è
impegnata nel mantenere equilibrio sulla distribuzione
delle risorse disponibili per tutto il territorio, capoluogo e
frazioni comprese.
Il nostro sogno è portare Meolo ad essere un paese che
viene scelto, un luogo in cui le famiglie desiderino far
nascere e crescere i propri figli. Tutte le azioni progettate e
da noi messe in atto, sono orientate ad un miglioramento
della qualità di vita nel nostro territorio: crediamo che
ciò passi attraverso il decoro, le opere pubbliche, la
sicurezza, i servizi offerti e le iniziative socio-culturali a
favore degli oltre seimila abitanti che vivono nel nostro
comune. Di tutto ciò, e di molto altro, si tratterà nelle
pagine di questo notiziario.
La speranza è quella di riuscire a vedere, nel corso dei
prossimi anni, l’innesco di quel volano utile a realizzare
il potenziale di Meolo, da tempo ancora inespresso,
lavorando per i nostri concittadini giorno dopo giorno.
Con affetto,
il Sindaco Daniele Pavan
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Giunta e Consiglio
Giunta e Consiglio
PAVAN DANIELE
Sindaco

Personale, Lavori Pubblici, Urbanistica e mobilità, Edilizia Privata,
Sicurezza Urbana e Polizia Locale
sindaco.pavan@comune.meolo.ve.it

VIO GIULIA

PIEROBON PAOLO

Vice Sindaco

Consigliere comunale

Bilancio e patrimonio, Tributi, Affari Legali,
Ricerca finanziamenti, Sport e tempo libero,
Associazionismo
vio.g@comune.meolo.ve.it

pierobon.p@comune.meolo.ve.it

BENETTON ALICE

BENETTON MICHELE

Assessore

Consigliere comunale

Politiche giovanili, Pubblica istruzione e
scuole paritarie, Pari opportunità, Cultura
e manifestazioni, Rapporti con la frazione
di Losson, Gemellaggio, Comunicazione
istituzionale e social media Capogruppo
benetton.a@comune.meolo.ve.it

benetton.m@comune.meolo.ve.it

BENEDETTI STEFANO

BONATO SALVATORE

Politiche agricole e ambientali, Cimiteriale,
Protezione Civile, Rapporti con la frazione
di Marteggia
benedetti.s@comune.meolo.ve.it

Coadiuvare il Sindaco nell’Assessorato ai
Lavori Pubblici, con l’incarico di interloquire e
confrontarsi con gli uffici e gli Enti preposti
e di riferire puntualmente al Sindaco
bonato.s@comune.meolo.ve.it

PERUFFO DANIELA

MIRAI GIOVANNI

Attività Produttive e Commerciali, Mercato,
Ecologia, Decoro urbano, Politiche sociali,
abitative, sanitarie e della famiglia,
Associazione anziani
peruffo.d@comune.meolo.ve.it

Rapporti di coordinamento con l’Associazione
Pro Loco di Meolo, con l’incarico di interloquire
e confrontarsi con gli Uffici e gli Enti preposti
e di riferire puntualmente al Sindaco e
all’Assessore di competenza.
mirai.g@comune.meolo.ve.it

Assessore

Consigliere comunale

Assessore

ALIPRANDI
LORETTA
Consigliere
Capogruppo
Uniti per Meolo
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Consigliere comunale

DE LUIGI
MOIRA

PIOVESAN
GIAMPIERO

Uniti per Meolo

Uniti per Meolo

Consigliere

Consigliere

MAZZON
MASSIMO

Consigliere
Capogruppo
Fratelli d’Italia-Scelgo Meolo

L’Amministrazione comunale ringrazia il concittadino David Tsagareishvili per la cortese concessione delle foto di copertina
Meolo 2022
e tutti gli inserzionisti che hanno permesso la realizzazione di questo notiziario.
PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI MEOLO
www.comune.meolo.ve.it

-

Saluto del Sindaco

pag. 3

Giunta e Consiglio

pag. 4

Bilancio e patrimonio
Meolo in Cifre
Istituito l’assessorato alla ricerca
dei finanziamenti

pag. 6-7
pag. 6
pag. 7

Lavori pubblici
Piano asfaltature e illuminazione
stradale
Ponte Fossetta
Ciclabile SR 89
Edilizia scolastica
Sicurezza

pag. 8-9
pag. 8

■
■

■

■
■
■
■

Sommario

M eolo
NOTIZIE DA

Losson - Marteggia

Politiche sociali
Attività durante il lockdown
Bando sussidiarietà orizzontale
corso di formazione
Auto nuova per i servizi sociali

pag. 20
pag. 20
pag. 20

Politiche sanitarie
Mammografia ed ecografia gratuita
A Palazzo Cappello arriva il defibrillatore
Sportello GAP:
Gioco d’Azzardo Patologico

pag. 21
pag. 21
pag. 21
pag. 21

Ambiente e bonifica
Bosco Belvedere
La fontana delle polemiche

pag. 22-23
pag. 23
pag. 23

Decoro
Fototrappole
Nuovi cestini
Raccolta pannolini porta a porta

pag. 24
pag. 24
pag. 24
pag. 24

Ecologia
Raccolta differenziata
Buone Pratiche Consegna Borracce
a scuola
Rifiuthlon Giornate ecologiche

pag. 24-25
pag. 24
pag. 24

■
■

pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 9

■

■

Obiettivi
PNRR: Nuovo parco di Villa Dreina
La piazza
Nuova scuola primaria

pag. 10
pag. 10
pag. 10
pag. 10

Pari opportunità
La panchina rossa
inaugurata il 25 novembre 2019
Palazzo Cappello veste di Rosa
Parcheggio Rosa: riconoscere
il valore sociale della natalità

pag. 11
pag. 11

■
■
■

■

■
■

pag. 11
pag. 11

■
■

■
■

■
■
■

Istruzione
pag. 13
Rinnovata e implementata
pag. 13
la convenzione fra Parrocchia
e Comune per il sostentamento delle
spese di gestione delle scuole paritarie 		
Nuovi servizi a scuola: centri estivi,
pag. 13
dopo scuola e pre accoglienza

■

■

Politiche giovanili
pag. 13-14
EduchiAmo: corsi di sostegno
pag. 13
alla genitorialità in tempo di pandemia
Bonus nuovi nati
pag. 14
A Meolo nasce il primo storico consiglio pag. 14
comunale dei ragazzi e delle ragazze
Carlotta Gobbato la prima sindaca dei giovani

■

■
■

■

pag. 20

pag. 25

Politiche abitative
pag. 25
Bando edilizia popolare e piano vendite pag. 25

■

Attività produttive
pag. 26
Attività storiche del Comune di Meolo pag. 26

■

■
■

Cultura
pag. 15-16
Meolo e Venezia con gli occhi di David pag. 15
A settembre del 2021 a Palazzo Cappello
si è tenuta una mostra fotografica
per raccontare il legame storico tra Meolo
e la Serenissima
Accendiamo il Natale...
pag. 15
A Meolo e nelle frazioni
Biblioteca Comunale
pag. 16
“Libera Pedrazzoli”:		
progetti e servizi per tutti
E...state a Meolo - Teatro in piazza
pag. 16

■

■

Protezione civile

pag. 28-29

Nuovo regolamente cimiteriale
Cimitero

pag. 29
pag. 29

Sport
Una nuova veste per il Palazzetto
dello Sport

pag. 30
pag. 30

Associazionismo
Le associazioni del territorio:
un patrimonio di storia, cultura
e volontariato per il nostro Comune

pag. 31-32
pag. 31-32

■

■

■

■

■

Gemellaggio
Rinnovato il patto di gemellaggio
fra Meolo e Berre l’Étang

■

pag. 17
pag. 17

Nuova opera
pag. 33
È stato realizzato il nuovo serbatoio
pag. 33
idrico, la vecchia struttura pensile
è un ricordo. Investimento di € 720 mila
da parte di Piave Servizi.

■

Gruppi consiliari
Gruppo Consiliare “Uniti per Meolo”
Gruppo consiliare “Fratelli
d’Italia” - Scelgo Meolo”

■

Digitalizzazione
Nuove tecnologie per comunicare:
arriva in Comune una barra multimediale
Bacheca elettronica
Innovation Lab: a Losson
nasce la prima palestra digitale

■

■
■

pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 19

■

pag. 34
pag. 34
pag. 34

BILANCIO E PATRIMONIO

Vio Giulia

Vice Sindaco
Bilancio e patrimonio, Tributi, Affari Legali, Ricerca
finanziamenti, Sport e tempo libero, Associazionismo

Meolo in Cifre
Il bilancio del Comune è un documento che ha un grande valore, perché descrive le risorse finanziarie che l’Ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come
l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il
bene della comunità.
Leggerlo permette di essere consapevoli di come viene
gestito il Comune e delle scelte compiute dagli Amministratori comunali, fermo restando che il bilancio rimane un
documento contabile molto complesso: presuppone conoscenze specialistiche ed utilizza un linguaggio tecnico.
Questo lo rende sicuramente di difficile lettura per i Cittadini, ma durante le approvazioni dei Bilanci Consuntivo
e Previsionale, si è sempre cercato di descrivere gli elementi fondamentali per consentire, anche ai “non addetti
ai lavori”, di averne una visione d’insieme.
Un altro aspetto molto importante sul quale l’Amministrazione Comunale ha voluto investire riguarda il rispetto dei termini di approvazione dei bilanci secondo il Testo Unico degli Enti locali: il bilancio di previsione, ad
esempio, è stato approvato a dicembre di ogni anno,
una scadenza che mai il Comune di Meolo era riuscito a
rispettare fin d’ora.
Purtroppo l’arrivo della pandemia ha messo alla prova
la capacità di reazione delle Amministrazioni, a partire
dallo Stato fino ad arrivare agli Enti locali: un dato sicuramente senza precedenti con un impatto dirompente
soprattutto sulla vita delle persone. I Comuni si sono
trovati, infatti, nell’emergenza di tamponare la situazione con aiuti destinati alle tante persone in difficoltà, per
la perdita del lavoro o per la chiusura temporanea della
propria attività, senza dimenticare che la crisi economica e dei consumi comporta anche un minor gettito con
cui far fronte all’emergenza, così come alle attività di ordinaria amministrazione.
Il Comune di Meolo nel corso del 2020 e 2021 ha beneficiato di una serie di trasferimenti statali atti a far fronte
all’emergenza pandemica da destinarsi alle famiglie, alle
imprese ed alle associazioni e fondi come ristori per minori entrate e ristori di spesa.
Nonostante il 2021 sia stato caratterizzato a livello nazionale ancora da un clima di incertezza ed instabilità
economica, soprattutto per alcuni settori, le cui conseguenze si sono riflesse poi su più fronti nei bilanci delle
aziende, delle famiglie e degli enti locali, il Bilancio del
Comune di Meolo ha chiuso con un buon risultato di
amministrazione pari ad Euro 1.605.615,95= la cui evo-

luzione, manifestatasi nel corso di quest’ultimo triennio,
ha registrato un importante incremento rispetto al 2019
di ben + 482.076,60= Euro e di Euro 18.832,59= rispetto
al 2020.
Nel corso di questi due anni di mandato non si sono mai
state registrate irregolarità contabili o gravi anomalie che
abbiano suggerito misure correttive da parte dell’Ente o
da parte degli organi di controllo e non si sono mai registrati debiti fuori bilancio.
Indubbiamente il lavoro di squadra tra l’Amministrazione
e gli Uffici Comunali, ha permesso un costante monitoraggio delle entrate – soprattutto le correnti - controbilanciate dalle spese sia per la parte corrente che in c/
capitale, che hanno dato riscontro alle risposte date alla
Cittadinanza in servizi ed opere realizzate.
Infatti, lavorando con efficienza e virtuosità, si è ridotto
di oltre il 10% lo stock del debito commerciale rispetto
all’anno precedente, registrando un indicatore annuale
di tempestività dei pagamenti negativo, al fine di garantire il puntuale pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Nel corso del mese di maggio 2021 l’Ente ha attuato
un’importante operazione, estinguendo l’anticipazione
di liquidità che aveva ottenuto nel 2014 da Cassa Depositi e Prestiti, dalla durata di 30 anni, per un importo pari
ad Euro 154.511,28= provvedendo al pagamento dell’intero importo residuo quantificato in Euro 127.481,84=
liberando, di fatto, il risultato di amministrazione da questa quota annualmente accantonata.
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L’operazione suddetta si è potuta attuare anche grazie
al fondo di cassa registrato al 31 dicembre 2021 pari
ad Euro 2.463.091,18=, tale risultato di cassa, nel corso dell’ultimo triennio, ha avuto un’evoluzione in positivo
segnata in particolar modo dai Contributi Ministeriali introitati dall’Ente nel corso del 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica, la cui importante differenza si era
già registrata dal 2019 al 2020 in 842.784,65= Euro.
Il buon andamento delle entrate correnti registrate, soprattutto nel 2021, con un aumento di Euro 103.268,90=
rispetto all’anno precedente, ha permesso all’Ente di
far fronte alle spese correnti che ammontano per l’anno
2021 in Euro 3.174.348,87= in leggero aumento rispetto
al 2020. Le voci che maggiormente incidono nella parte
corrente sono quelle legate alla spesa per il personale
dipendente, che rispetta, comunque, i limiti legati alla
Legge 296/2006, collocando l’Ente nella fascia dei comuni “virtuosi”.

Sul fronte degli investimenti, molto positivi sono i continui
risultati ottenuti nel corso del 2020 e 2021, dall’accesso a bandi e richieste di finanziamento, che consentono
all’Ente di realizzare opere e rispondere alle istanze della
cittadinanza.
I risultati alquanto soddisfacenti registrati dall’insediamento dell’Amministrazione Pavan, dovranno però far i
conti nel corso dell’esercizio 2022 con gli effetti legati al “caro bollette”, che rischiano di compromettere gli
equilibri di bilancio, le cui evoluzioni saranno oggetto di
costante monitoraggio.
L’impegno da parte dell’Amministrazione in sinergia con
gli Uffici Comunali sarà quello di continuare a lavorare
sul bilancio con determinazione, attenzione ed efficienza, al fine di garantire alla cittadinanza, dalle famiglie, alle
associazioni al mondo delle imprese, continue risposte
e risultati visibili e concreti sul territorio meolese e sulle
frazioni.

Istituito l’assessorato alla ricerca dei finanziamenti
L’Amministrazione Pavan fin dal suo insediamento ha creduto molto a tutte quelle forme alternative di finanziamento
che non arrivassero direttamente dalle casse dell’Ente, ma dagli Enti sovracomunali: Città Metropolitana, Regione,
Stato e Comunità Europea, a tal punto da istituire un Assessorato ad hoc nella ricerca di bandi e finanziamenti.
Sono pochi i comuni che hanno la possibilità di finanziare la propria attività, facendo leva su risorse proprie,
infatti, la riduzione dei trasferimenti dall’alto ed una limitata autonomia finanziaria, impediscono, molto spesso,
l’attuazione dei piani di investimento, se a questo si aggiunge un elevato grado di rigidità del bilancio, è palese la
difficoltà per il reperimento di risorse.
La ricerca è partita fin da subito, permettendo al Comune di Meolo, di trovare le risorse aggiuntive per pianificare
gli interventi, progettare opere e realizzare servizi in risposta alle istanze dei cittadini.
Di seguito si riportano i principali contributi ricevuti:

• Euro 90.000 Contributo ministeriale destinato alla scuola elementare e media per la sostituzione degli infissi e
la realizzazione di una tettoia esterna per proteggere gli alunni dalle intemperie;

• Euro 125.000 Contributo ministeriale per l’implementazione ed attivazione di un impianto di video sorveglianza
con l’installazione di 19 punti sensibili, con priorità alle coperture di tutte le vie di accesso al territorio comunale;

• Euro 143.790 Bando “Sport missione comune” per lavori rifacimento della recinzione dello stadio comunale e
sostituzione della pavimentazione del palazzetto dello Sport;

• Euro 63.440 Contributo Regione Veneto destinato alla Gestione in forma associata della polizia locale per
l’acquisto di più vetture, tra le quali un veicolo 100% elettrico destinato al Comune di Meolo;

• Euro 70.000 Contributo ministeriale per efficientamento energetico destinato alla scuola materna statale;
• Euro 120.000 Contributo GSE Conto termico per sostituzione impianti caldaie;
• Euro 86.320 Contributo ministeriale per le progettazioni;
• Euro 140.000 Contributo ministeriale “Decreto Salvini” destinato alle asfaltature stradali.
L’impegno è quello di continuare a proseguire su questa strada, soprattutto ora, dove i vari bandi in arrivo, grazie
al PNRR, apriranno nuovi scenari e opportunità per i Comuni: il nostro Comune potrà infatti beneficiare di un
contributo di circa 680.000 Euro che verrà impiegato nella riqualificazione del parco di Villa Dreina, i cui dettagli
del progetto sono forniti all’interno di questo giornalino.
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LAVORI PUBBLICI

Pavan Daniele

Sindaco

Personale, Lavori Pubblici, Urbanistica e mobilità,
Edilizia Privata, Sicurezza Urbana
e Polizia Locale

Piano asfaltature e illuminazione stradale
In coerenza con le linee di mandato, dopo un’ attenta analisi della situazione delle strade
del comune, si è deciso di avviare un piano d’asfaltature per Meolo e per le frazioni che
contemplasse un immediato intervento per le zone che necessitavano di interventi urgenti.
Sono stati fin da subito intrapresi una serie di lavori di rifacimento del manto stradale che
tutt’ora stanno proseguendo e che accompagneranno tutto il nostro mandato.
I lavori già conclusi riguardano via Losson centro, via Foscolo, via delle industrie, il marciapiede
di via Buranello, il marciapiede di via Aldo Moro e via Roma.
Sono in corso di realizzazione il manto stradale di via Borgo Nuovo e il tratto di via Roma ad
essa prospicente, via Diaz, via Vallio, via Ungaretti e via Leopardi (quest’ultimi stralci sono in
lieve ritardo a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime che ha richiesto un rialzo del
quadro economico iniziale previsto).
Previa analisi dell’illuminazione pubblica di Meolo e frazioni, si è proceduto anche ad una serie
di interventi per migliorare e implementare le luci pubbliche presenti nel territorio e il relativo
efficientamento energetico. Anche in questo frangente, il lavori vedranno ulteriori sviluppi nel
prossimo periodo. Le opere portate a termine riguardano la frazione di Marteggia, via Roma
e via delle Industrie.
Sono in corso di prossima nuova realizzazione i punti luce in via Marteggia e via Vallio.
In particolare, Marteggia risulta essere già quasi completamente convertita a LED e l’obiettivo
è quello di giungere a convertire a LED tutti gli oltre mille corpi illuminanti di Meolo e frazioni
entro fine mandato (progetto AMICA-E).
In aggiunta ai lavori progettati e finanziati dall’amministrazione comunale, grazie alla preziosa
collaborazione con Città Metropolitana sono stati portati a termine importanti lavori pubblici,
tra cui l’illuminazione a LED di via Diaz e il rifacimento del manto stradale di via San Filippo.

Ponte Fossetta

Ciclabile SR 89

Il 14 novembre 2021
si è svolta la cerimonia di inaugurazione e
intitolazione del ponte sul canale Fossetta al “Milite Ignoto”,
che ha visto coinvolti rappresentanti
di istituzioni, diverse
autorità, forze dell’ordine e Associazioni
Combattentistiche e
d’arma. È stata una
cerimonia intensa di
emozioni. La Fanfara
dei Bersaglieri di San
Donà di Piave ha accompagnato tutta la celebrazione, ricca di significato e
di storia, mentre la testimonianza del Colonnello Lorenzo Cadeddu ha reso ancor più toccante la giornata.
Il rifacimento del ponte, chiuso nel 2018 al traffico per
ragioni di sicurezza, è stata un’opera tanto attesa, realizzata grazie al contributo di Meolo (per il 50%), Musile
di Piave (per il 25%) e della Città Metropolitana di Venezia (per il 25%) e non poteva che essere inaugurata con
questa importante onorificenza.

Si sono concluse le opere per
la realizzazione della pista
ciclabile che collega Meolo
alla zona industriale del
paese e da fine marzo 2022
tutta l’opera è fruibile. Un
progetto arrivato finalmente
a conclusione sul quale
l’amministrazione Pavan ha
creduto sin dall’inizio del suo
mandato. Si tratta di un’apertura attesa da anni, che
va a completare un’opera rimasta incompiuta, e quindi
inutilizzata, per molto tempo. Grazie alla conclusione
della ciclabile, i cittadini potranno ora percorrere in
sicurezza il cavalcavia e attraversare la S.R.89 TrevisoMare per raggiungere l’area industriale, per andare a
lavorare e tornare a casa in modo sostenibile economico
ma, soprattutto, sicuro.
Contestualmente è stata riattivata anche la fermata
dell’autobus che potrà sostare in area protetta per i
passeggeri nelle piazzole ricavate appositamente. Un
altro servizio essenziale per la mobilità dei lavoratori di
questa zona.
Le risorse economiche, circa 750 mila euro, sono state
interamente stanziate dalla Regione Veneto e gestite da
Veneto Strade S.p.a.
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Edilizia scolastica

Sicurezza

A seguito dei numerosissimi guasti
al vecchio impianto
di
riscaldamento
delle scuole primaria e secondaria,
volendo porre fine
ai conseguenti disagi che venivano
costantemente segnalati, si è deciso
di intervenire per la
sostituzione delle
centrali a biomassa
esistenti con un nuovo impianto con caldaie a condensazione di ultima generazione a gas metano.
La situazione, segnalata da anni dalle famiglie e
dalla scuola stessa, era ormai divenuta insostenibile e l’intervento, a nostro giudizio, non poteva
essere ulteriormente rimandato.
In aggiunta a ciò, negli edifici scolastici sono stati
effettuati altri interventi urgenti e improrogabili per
rendere questi luoghi più confortevoli e sicuri per
tutti gli alunni:
- Presso la scuola primaria è stata realizzata una
discesa verso il giardino eliminando i vecchi gradini, si sono sostituiti diversi infissi ormai vetusti e
realizzati nuovi camminamenti nel giardino per raggiungere le aule evitando assembramenti. L’area
d’ingresso è stata completamente rinnovata con
nuova pavimentazione del cortile antistante, nuova
tettoia e nuove porte più sicure ed efficienti.
-Presso la scuola dell’infanzia, grazie ad un finanziamento ministeriale, si è potuto isolare termicamente e riqualificare il locale mensa che risultava
trovarsi a temperature al di sotto del corretto livello
di comfort.
- Alla scuola secondaria, invece, tutte le finestre
sono state ricondizionate applicando l’apertura a
ribalta, prima assente, e nella palestra si sono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria al cornicione pericolante.

In questi giorni entrerà in funzione il nuovo impianto di
videosorveglianza sul territorio comunale. Oltre all’uso di risorse
dell’ente, il progetto è stato reso possibile grazie al contributo
ministeriale per la sicurezza, al quale il comune di Meolo non
aveva mai partecipato prima d’ora, ed ha ottenuto subito il
finanziamento. In pratica sono stati coperti tutti i varchi di accesso
del paese con telecamere di ultima generazione in grado di
rilevare (e conservare) non solo le immagini ma anche leggere le
targhe di ogni veicolo che transita, verificare in tempo reale grazie
al collegamento ad un database delle forze dell’ordine i dati del
veicolo e, nel caso segnalare, anche con notifica sul telefonino
alle forze dell’ordine il passaggio di veicoli classificati “sospetti”.
Il sistema di lettura targhe, che già ha contribuito in modo
determinante alla risoluzione di alcune attività investigative, sarà
supportato da ulteriori “occhi” posizionati in luoghi sensibili.
Questi ultimi a fini di legge potranno documentare, anche in
contraddittorio, eventuali reati compresi quelli contro il patrimonio
pubblico o l’ambiente.
Per consentire agli agenti di Polizia Locale di operare in sicurezza e
nel migliore dei modi, l’Amministrazione ha rottamato un vecchio
mezzo a gasolio sostituendolo con un moderno autoveicolo
100% elettrico acquistato grazie ad un contributo regionale.
L’auto elettrica è arrivata in dotazione a Meolo da fine 2020 ed
ha già percorso oltre 30.000 km confermandosi essere il mezzo
ideale per gli spostamenti e gli interventi anche di emergenza in
ambito prevalentemente urbano. Il comune di Meolo è diventato
così il primo della provincia di Venezia a dotare la Polizia Locale
di un’auto elettrica, esempio per tutti di come si possano ormai
fornire servizi alla cittadinanza mantenendo comunque alta
l’attenzione verso l’ambiente.

SE

MONASTIER DI TREVISO (TV)

RI M A
VIA LOMBARDIA, 21
Tel. 0422.798792

Fax 0422.799076

info@serimatrasporti.it

www.serimatrasporti.it
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OBIETTIVI

Pavan Daniele

Sindaco

Personale, Lavori Pubblici, Urbanistica e mobilità,
Edilizia Privata, Sicurezza Urbana
e Polizia Locale

PNRR: Nuovo parco
di Villa Dreina

La piazza

Anche
Meolo
accede ai fondi del
Piano
Nazionale
di
Ripresa
e
Resilienza (PNRR)
vedendo accolta
la propria proposta
nel
progetto
“Piùsprint”
della
Città Metropolitana di Venezia per valorizzare il mondo
dello sport. Con l’ottenimento di un contributo pari a circa
680 mila Euro si potrà dare attuazione al rifacimento del
Parco di Villa Dreina e l’area giochi all’aperto retrostante
al palazzetto dello sport che sono da tempo diventati
luoghi all’aria aperta di alta frequentazione. Essi saranno
totalmente rinnovati, resi più funzionali e inclusivi.
L’intervento verterà su più assetti: nuovi viali, nuova
illuminazione, nuova area giochi sportivi con una pista di
atletica all’aperto, costruzione di una saletta polivalente
ad uso chiosco/ristoro, rifacimento del “sedese” come
luogo destinato ad aggregazioni ed anche attività sportive
all’aperto, gestione sostenibile delle acque piovane.

Relativamente agli immobili dell’ex cinema e discoteca, è
in fase di sviluppo un accordo pubblico-privato che prevede tutta la riqualificazione dell’area con la realizzazione
di un’importante sala polivalente destinata ad uso pubblico della capienza di 240 posti a sedere, affacciata verso la piazza. Dall’altro lato della strada è stato presentato
e già adottato in giunta comunale un piano di recupero
che, non appena acquisiti i nulla osta da parte di tutti gli
enti sovracomunali, consentirà l’approvazione e il rilascio
del permesso a costruire per l’ultimazione dell’edificio incompleto. Quest’ultimo intervento seguirà i dettami su
opere e garanzie secondo quanto previsto da un accordo già portato in Consiglio Comunale dall’Amministrazione. A tal proposito, si invita la popolazione a mettersi in
guardia dai racconti pessimistici e artatamente storpiati
che circolano in paese, assicurando che l’intento non è
quello di tenere tutto fermo, ma, viceversa, venire a capo
e risolvere la complessa situazione
che nel tempo si
è creata, per giungere finalmente al
completamento
dell’opera.

Nuova
scuola
primaria

E’ stato finalmente possibile inserire nel programma opere pubbliche il progetto per un nuovo plesso
scolastico accorpando in un unico edificio la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. Dopo l’analisi
di vulnerabilità sismica sullo stato attuale di via Manzoni e lo studio sul possibile intervento di messa
in sicurezza con relativo efficientamento energetico, è risultato essere più opportuno intervenire
con la demolizione
e
ricostruzione
dell’edificio scolastico.
Il progetto, a consumo
energetico quasi nullo,
sarà affinato nel futuro
per poi ricercare i
relativi finanziamenti
ELETTRICA BONATO S.R.L.
dell’opera.

30020 Meolo (Ve) Via Delle Industrie II, n.54 Tel 0421-61005 / 0421-347280 –
P.IVA C.F. R.I. VE 00703000273 - REA 146345 - Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.e-mail info@elettricabonato.com

ELETTRICA BONATO S.R.L.

pec elettricabonatosrl.artigianisandona@ticertifica.it
30020 Meolo (Ve) Via Delle Industrie
II, n.54 Tel 0421-61005 / 0421-347280
Impianti civili industriali – illuminazione pubblica – antifurti – automatismi P.IVA C.F. R.I. VE
00703000273S.R.L.
- REA 146345
- Capitale
Sociale € 20.000,00
ELETTRICA
BONATO
climatizzazione
– fotovoltaico
OS9
class.
OG10 class. II / 0421-347280
OG11 class. II - –Applicato S.G.S.L. UNI/INAIL
e-mail
info@elettricabonato.com
30020 Meolo (Ve) Via Delle Industrie II, n.54
Tel I0421-61005
P.IVA C.F. R.I. VE 00703000273 -pec
REAelettricabonatosrl.artigianisandona@ticertifica.it
146345 - Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.e-mailcivili
info@elettricabonato.com
Impianti
industriali – illuminazione pubblica – antifurti – automatismi pec elettricabonatosrl.artigianisandona@ticertifica.it
climatizzazione – fotovoltaico
Impianti civili industriali – illuminazione pubblica – antifurti – automatismi OS9 class. I OG10 class. II OG11 class. II - Applicato S.G.S.L. UNI/INAI

climatizzazione – fotovoltaico
OS9 class. I OG10 class. II OG11 class. II - Applicato S.G.S.L. UNI/INAIL

OS9 class. I OG10 class. II OG11 class. II

ELETTRICA BONATO S.R.L.
ELETTRICA
BONATO S.R.L.

30020 Meolo (Ve) Via Delle Industrie II, n.54 Tel 0421-61005 / 0421-347280 –
P.IVA C.F. R.I. VE 00703000273 - REA 146345 - Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.e-mail info@elettricabonato.com
pec elettricabonatosrl.artigianisandona@ticertifica.it
Impianti civili industriali – illuminazione pubblica – antifurti – automatismi climatizzazione – fotovoltaico
OS9 class. I OG10 class. II OG11 class. II - Applicato S.G.S.L. UNI/INAIL

Impianti civili industriali • illuminazione pubblica • antifurti
automatismi • climatizzazione • fotovoltaico • impianti semaforici
• segnaletica luminosa • centraline di ricarica auto • TVCC
Via Delle Industrie II, n.54 - 30020 Meolo (VE)
Tel 0421-61005 / 0421-347280
e-mail info@elettricabonato.com - www.elettricabonato.com

GROUP

RETE DI IMPRESE
EDILIZIA E TECNOLOGIA
info@reteiargroup.it
Tel. 351.8709043
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RETE DI IMPRESE

info@reteiargroup.it
Tel. 351.8709043

PARI OPPORTUNITÀ

Benetton Alice
Assessore

Politiche giovanili, Pubblica istruzione e scuole paritarie, Pari opportunità,
Cultura e manifestazioni, Rapporti con la frazione di Losson, Gemellaggio,
Comunicazione istituzionale e social media Capogruppo

La panchina rossa:

inaugurata il 25 novembre 2019
In occasione della Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza contro
le donne del 2019, è stata inaugurata,
dall’Amministrazione Comunale, la panchina
rossa.
Alla cerimonia hanno partecipato gli
studenti delle classi seconde della Scuola
Secondaria di I grado di Meolo dopo aver affrontato, a
scuola, un percorso sula tematica della violenza di genere.
Oltre alle autorità, sia civili che religiose presenti, si ringrazia
tutta la cittadinanza
per la particolare sensibilità dimostrata riguardo l’iniziativa
infatti, sia la panchina sia la targa, che è stata collocata
sulla stessa, sono state donate da cittadini meolesi.
La Panchina Rossa è un modo per ricordare, 365 giorni
l’anno, l’impegno a respingere ogni violenza sulle donne;
L’Amministrazione ha voluto compiere un gesto concreto
per ricordare a tutti che ciascuna di quelle vittime, prima
che qualcuno decidesse arbitrariamente di porre fine alla
sua vita, occupava un posto nella società.
La panchina rossa rappresenta un posto idealmente
riservato a quelle donne, affinché il loro ricordo non venga
sommerso dalla quotidianità.
Rimane dunque al suo posto come monito per la difesa dei
diritti delle donne e contro la violenza di genere.
Per valorizzare e offrire la giusta rilevanza alla Panchina
Rossa, è stata scelta, come collocazione, Piazza Martiri
della Libertà, la piazza del Municipio, quale luogo centrale
e simbolo della municipalità in grado di intercettare un gran
numero di persone.

Un aiuto concreto è offerto dal
CENTRO ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING
“LA MAGNOLIA”
0421596104 - segreteria@fondazioneferriolibo.it
in caso di EMERGENZA chiama il 1522
numero verde antiviolenza, attivo 24 ore su 24
per 365 giorni all’anno
- multilingue gratuito da rete fissa e mobile

Palazzo Cappello veste di Rosa
Il Comune di Meolo, dal 2019,
ha aderito alla campagna di
sensibilizzazione
“Nastro
Rosa”
dedicata alla prevenzione del tumore
al Seno, promossa da ANCI ed in
collaborazione con LILT, illuminando
di rosa, durante le ore notturne di
ottobre, Palazzo Cappello.
L’obiettivo della Campagna è di raggiungere il 100%
di sopravvivenza al tumore al seno, il più frequente del
genere femminile.
Per l’occasione, nel 2019, l’Assessorato alla Cultura
e quello alle Politiche Sanitarie hanno organizzato una
serata informativa sulla prevenzione e diagnosi precoce
del tumore al seno – a cura del dott. L. Griggio, senologo
- e con l’intervento del Dott. N. Tallon e, a Palazzo
Cappello, si è poi tenuto il “Concerto in ROSA” che
ha visto l’esibizione del Coro “M. Ravel”. Durante le
due serate, molto partecipate, è intervenuta M. Grazia
Cevolani, pro tempore presidente Lilt, sezione di Venezia,
al fine di promuovere la Campagna di sensibilizzazione
“Nastro Rosa”.

Parcheggio Rosa: riconoscere il valore sociale della natalità

In Piazzale Donatori del Sangue, area dove insistono molteplici servizi pubblici e privati, nasce il primo parcheggio
rosa di Meolo: è stato recentemente realizzato, nel contesto della sistemazione dell’intera area che ha interessato la
rimodulazione e il rifacimento degli stalli pre esistenti.
Questo intervento ricade sempre nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità
della vita e con l’intento di agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e delle neo mamme.
Lo stallo di sosta riservato rappresenta un gesto di cortesia e di civiltà nei confronti delle donne in dolce attesa e delle
neo-mamme: il rispetto a lasciare libero questo parcheggio, infatti, sarà affidato al senso civico e alla solidarietà dei
cittadini.
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Via Riviera
ViaGiugno,
Riviera110
XVIII
XVIII Giugno,
110
30020
Meolo (Ve)
30020 Meolo (Ve)

Impianti termoidraulici
civili ed industriali
Impianti
termoidraulici
civili ed industriali
Impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione
Bagni “chiavi in mano”
Bagni “chiavi in mano”
Impianti radianti a pavimento,
parete e radianti
soﬃtto a pavimento,
Impianti
parete e soﬃtto
Ventilazione
meccanica controllata
Ventilazione
meccanica controllata
Geotermia
Geotermia
Adduzione gas
Adduzione gas

Cell. 347 49 03 040
Cell. 347 49
78 03
06 040
048
Cell. 347 78 06 048

info@idrotermicatre.com
info@idrotermicatre.com
www.idrotermicatre.com
www.idrotermicatre.com

GAETANO PULICE E C. SAS
Gaetano Pulice e C. SAS
P.zza Trevisan 2 – 30027 San Donà di Piave – Ve
Subagenzia: Via A. Diaz 28-30 -30020 Meolo -Ve-

P.zza Trevisan,
2 - 30027
San Donà
di Piave (VE)
Tel 0421/55130
Cellullare
3485675134
Subagenzia:
Via A. Diaz, 28-30 - 30020 Meolo (VE)
Email:sandonadipiave.asq@agenzie.italiana.it
Tel.: 0421 55130 - Cell.: 348 5675134 / 348 3940218
Email: sandonadipiave.asq@agenzie.italiana.it
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ISTRUZIONE

Benetton Alice
Assessore

Politiche giovanili, Pubblica istruzione e scuole paritarie, Pari opportunità,
Cultura e manifestazioni, Rapporti con la frazione di Losson, Gemellaggio,
Comunicazione istituzionale e social media Capogruppo

Rinnovata e implementata la
convenzione fra Parrocchia e
Comune per il sostentamento
delle spese di gestione
delle scuole paritarie
Riformulata, dopo la scadenza quinquennale, la nuova convenzione
fra la parrocchia e il comune di Meolo per il sostentamento delle
spese di gestione delle due scuole paritarie e del nido integrato e
rinnovata per i prossimi 5 anni.
Un risultato molto importante a cui si è giunti dopo vari confronti
fra la Cooperativa sociale “Il Portico”, che gestisce le scuole, la
parrocchia e l’ufficio scuola comunale.
La stesura del testo della nuova convenzione, frutto di un attento
e scrupoloso confronto fra le parti, ha permesso di elaborare un
documento che avrà validità per i prossimi 5 anni e che sosterrà
con un contributo, fino a 60.0000 euro annui, i due plessi scolastici
di scuola d’infanzia e nido integrato a Meolo e a Losson della
Battaglia.
E’ stato infatti implementato il contributo annuo che, nella
precedente convenzione, si attestava a 58.000 euro annui.
Mai, nella storia del nostro comune, nonostante le difficoltà di
bilancio, è stato elargito un contributo così economicamente
importante che va a riconoscere il ruolo importante sostenuto dalle
scuole dell’infanzia paritarie e dal nido integrato presenti nel nostro
territorio che svolgono, da anni, un importante ed apprezzato
servizio educativo e sociale a favore della collettività.
Questo perché crediamo sia fondamentale la pluralità nella scelta
educativa dei propri figli e siamo consci che questo contributo
andrà a calmierare l’onerosità della retta a carico delle nostre
famiglie garantendo un contributo annuo a bambino che supera
gli 800 Euro.

POLITICHE GIOVANILI

Nuovi servizi a
scuola: centri estivi,
dopo scuola
e pre accoglienza
L’Amministrazione Comunale, viste anche le
numerose istanze manifestate da molti genitori,
ha provveduto a concedere i locali scolastici
per l’organizzazione dei “centri estivi”, che
per rispondere alle necessità di conciliazione
dei tempi famiglia/lavoro, per la prima volta a
Meolo, sono stati organizzati anche in orario
pomeridiano con pranzo servito in loco e
saranno organizzati anche quest’anno.
È partito, recentemente, anche l’importante
servizio di aiuto-compiti, rivolto agli studenti
della primaria e secondaria di I e II grado.
A partire dallo scorso anno scolastico è
altresì attivo Il servizio di pre-accoglienza
gratuito, gestito grazie a personale volontario
debitamente formato, che garantisce un’attività
di sorveglianza degli alunni, nel periodo che
precede l’inizio dell’orario scolastico, allo scopo
di agevolare i genitori che hanno difficoltà ad
accompagnare i figli a scuola rispetto all’orario
fissato per l’inizio delle lezioni e gli studenti che
arrivano in anticipo con i mezzi di trasporto
scolastico.

Benetton Alice
Assessore

Politiche giovanili, Pubblica istruzione e scuole paritarie, Pari opportunità,
Cultura e manifestazioni, Rapporti con la frazione di Losson, Gemellaggio,
Comunicazione istituzionale e social media Capogruppo

EduchiAmo: corsi di sostegno alla genitorialità
in tempo di pandemia
L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e un sostegno costruttivo alle famiglie, in
particolare con figli minori, che a causa delle restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, hanno sofferto
di problemi di relazione e comunicazione tra diverse generazioni (rapporto genitori/figli), ha realizzato un ciclo di incontri
pubblici dal titolo “EduchiAmo” ad ingresso gratuito grazie alla collaborazione dell’associazione “Bu-sen Meolo”.
Le prime tre conferenze tenute dal prof. E. Gianoli, dalla psicologa R. Giomo e dalla Coach L. Scuccimarra, professionisti
con personalità di sicura competenza e provata esperienza, si sono tenute tra i mesi dinovembre e dicembre 2021 e, a
breve, sarà organizzato il secondo ciclo di incontri con la presenza del prof. A. Sangalli e la dott.ssa M. Pedrinazzi.
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Benetton Alice

POLITICHE GIOVANILI

Bonus nuovi nati

Assessore

Politiche giovanili, Pubblica istruzione e scuole paritarie, Pari opportunità,
Cultura e manifestazioni, Rapporti con la frazione di Losson, Gemellaggio,
Comunicazione istituzionale e social media Capogruppo

Il Comune di Meolo ha istituito il “Bonus Nuovi Nati”
finalizzato a sostenere i genitori al momento dell’arrivo
nel nucleo di un nuovo figlio, a supporto del benessere
della famiglia e di tutti i suoi componenti.
Il contributo, del valore di 350 €, potrà essere richiesto
da chiunque senza alcuna richiesta di stato economico o
situazioni di necessità.
La somma è erogata alle famiglie dei neonati in forma di
buoni spesa destinati all’acquisto di prodotti per il piccolo

e per la mamma e saranno spendibili soltanto presso
le attività commerciali meolesi aderenti all’iniziativa; in
questo modo l’Amministrazione comunale vuole aiutare
le famiglie e ne beneficeranno anche le attività locali.
Il Comune ha stanziato 18 mila € per il fondo del bonus
bebè per coprire l’annualità 2021 ma questo contributo
sarà previsto anche per gli anni venturi fino al termine del
mandato amministrativo come segnale di vicinanza alle
giovani famiglie.

A Meolo nasce il primo storico consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze - Carlotta Gobbato la prima sindaca dei giovani

Un progetto che ha coinvolto il nostro Istituto comprensivo Enrico Mattei: due plessi quello della scuola primaria San Pio
X e quello della scuola secondaria E. Mattei, coinvolgendo ben 8 classi con 100 alunni nella primaria e 90 studenti nella
secondaria e che ha visto l’elezione, lo scorso 30 marzo, dei 21 componenti del primo CCRR d Meolo e poi, lo scorso
29 aprile, la nomina dei componenti della giunta junior.
Questa progettualità di cittadinanza attiva, si pone l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni, spiegandone
i meccanismi e le potenzialità. È uno strumento per accompagnare ragazze e ragazzi, coinvolgendoli in prima persona,
a sviluppare azioni che possano migliorare la qualità della vita dei propri concittadini, giovani e adulti, come anche
prendersi cura del proprio territorio inteso come bene comune.
L’Amministrazione Comunale, grazie anche al sostegno del corpo docenti dell’Istituto Mattei e degli educatori della
cooperativa sociale Itaca, ha fortemente voluto attivare questa progettualità perché ne riconosce il grande valore civico
e sociale.
Lo scorso 6 maggio, a Palazzo Cappello, si è tenuta la prima seduta di insediamento e proclamazione degli eletti e tutti
i componenti del CCRR si sono presentati alla comunità.
Tra le loro idee si ritrovano diversi spunti riguardanti l’attenzione e la cura dell’ambiente circostante in termini sia di pulizia
dai rifiuti sia di cura degli spazi verdi, come anche iniziative di solidarietà ed eventi sportivi.
Sarà un’opportunità anche per gli adulti ascoltare il punto di vista dei più giovani e far si che le loro proposte diventino
realtà.

Abbigliamento
Bambino - Donna
Via Riviera XVIII Giugno 73 Meolo (VE) 30020
Tel. 3288491431 Seguici su Facebook: STEBI
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Meolo e Venezia con gli occhi
di David
A settembre del 2021 a Palazzo Cappello si è
tenuta una mostra fotografica per raccontare il
legame storico tra Meolo e la Serenissima

60 scatti per raccontare il legame tra Venezia e il
Comune di Meolo. È da qui che nasce l’idea della mostra
fotografica allestita all’interno della suggestiva cornice
della villa veneta del XV secolo, Ca’ Cappello e realizzata
in occasione dei festeggiamenti ufficiali per il compleanno
di Venezia.
A narrare al pubblico la storia della connessione storicoculturale tra il Comune di Meolo e la Serenissima è
stato l’artista di origini georgiane, nostro concittadino,
David Tsaga che, con un repertorio di fotografie inedite
focalizzato su due soli soggetti: Meolo e Venezia, ferma
su immagini le tracce dello storico legame tra le due città
venete e rende omaggio a Venezia e ai suoi 1600 anni
di storia.

Durante la mostra è stato possibile partecipare a
visite guidate di Palazzo Cappello, anche grazie alla
collaborazione del prof. Oliviero Pillon e del Centro di
Documentazione Pavanello, per ammirare le sale interne
e i noti affreschi di questa villa come la straordinaria Rota
Fortunae.
La mostra fotografica è stata molto apprezzata da
meolesi e non arrivando a toccare i 600 visitatori, senza
contare le numerose scolaresche accorse.

Accendiamo il Natale... A Meolo e nelle frazioni
Dal Natale del 2019 Meolo Losson e Marteggia,
durante le festività natalizie, sono illuminate da
scintillanti luminarie.
In piazza Martiri della Libertà, svetta il grande abete;
L’8 dicembre si è tenuta la cerimonia di accensione con
canti sotto l’albero, l’arrivo di Babbo Natale sulla slitta
e l’inaugurazione del Presepe, simbolo della nostra
cristianità, realizzato con le statuine lignee dipinte dai
bimbi delle nostre tre scuole d’infanzia.
A Losson e Marteggia, invece, si sono bruciati i
tradizionali Pan e Vin con l’arrivo della Befana e
numerose sono state le altre iniziative organizzate nel
periodo natalizio.
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Biblioteca Comunale
“Libera Pedrazzoli”:
progetti e servizi per tutti

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, lo scorso 25 novembre, si è tenuta la cerimonia di intitolazione della
biblioteca comunale a Libera Pedrazzoli, ostetrica che
ha svolto la propria attività a Meolo dal 1940 al 1992, con
grande dedizione ed impegno, facendo nascere più di
3000 bambini. L’intitolazione si inserisce nell’ambito della
campagna “25 novembre: intitolazioni contro la violenza
dell’oblio”, promossa in Italia dall’Associazione “Toponomastica femminile” di Roma, che ha raccolto e diffuso
l’invito dell’ONU di intitolare un luogo pubblico ad una
donna nella giornata del 25 novembre. Alla cerimonia
hanno partecipato i ragazzi delle classi III della Scuola
Secondaria, precedentemente coinvolti da Nadia Cario,
referente per il Veneto dell’Associazione, in un approfondimento riguardante il tema della toponomastica inclusiva. Erano presenti inoltre la famiglia Longhetto e Roberta
Toffoli in qualità di referente del Centro Antiviolenza “La
Magnolia” di S. Donà di Piave. Un momento pubblico
che ha posto al centro la nostra biblioteca dopo un lungo
periodo in cui, nel rispetto della normativa per contenere
la diffusione del virus Covid-19, molteplici sono state le
sospensioni del servizio di apertura al pubblico. Se alle
volte l’accesso alla sede non è stato possibile, con la
preziosa collaborazione della Protezione Civile, sono stati
i libri a raggiungere le case dei cittadini meolesi attraverso
l’iniziativa “Il libro suonerà alla porta”, servizio di prestito librario a domicilio. In un periodo di particolare difficoltà, per diverse persone la compagnia di un libro ha consentito di ampliare l’orizzonte dell’esperienza quotidiana
o di allontanare solitudine e paura. Parallelamente, per
non far perdere il piacere delle lettura ai più piccoli, sono
state trasmesse delle videoletture tratte da libri presenti
in biblioteca, un modo per continuare a far partecipare i

bambini ad
attività
ricreative in
un momento che li ha visti fisicamente lontani dai banchi
di scuola.
Una novità molto apprezzata dagli utenti, nata dall’esigenza di favorire la restituzione dei libri presi in prestito
in ogni momento della giornata, è stata l’installazione, lo
scorso anno, di un box collocato vicino al cancello d’ingresso della biblioteca ed accessibile dalla strada, dove
è possibile introdurre i volumi da restituire.
L’incremento del patrimonio librario è avvenuto costantemente anche in questi ultimi anni, disponendo addirittura di maggiori risorse economiche. A partire dal 2020
infatti, sono stati assegnati contributi ministeriali per
l’acquisto di libri alle biblioteche che ne hanno fatto
opportuna richiesta. Negli anni 2020 e 2021, la biblioteca di Meolo è risultata beneficiaria di fondi statali che
hanno consentito di acquisire tanti volumi di generi diversi, per adulti e ragazzi. Ad oggi gli scaffali accolgono
circa 20.000 volumi! La stessa opportunità è stata offerta
dal Ministero della Cultura anche per il 2022.Particolare
attenzione nella scelta dei nuovi libri è stata rivolta alla
sezione dedicata ai bambini da 0 a 6 anni. Proprio per
avvicinare fin dalla nascita i più piccoli al mondo dei libri,
l’Amministrazione Comunale ha programmato per sabato 28 maggio 2022 un incontro in biblioteca dal titolo
“Un libro ad ogni nato” rivolto alle famiglie meolesi con
bimbi nati nel 2021. In tale occasione ogni bimbo/a riceverà un libro in dono e verranno presentate le finalità del
progetto “Nati per leggere”, programma nazionale avviato per promuovere la lettura in famiglia. Il progetto di
promozione della lettura dedicato agli alunni della
scuola primaria e delle scuole dell’infanzia statale e paritarie non ha subito rallentamenti neanche negli
ultimi complicati anni scolastici, gli incontri si sono svolti regolarmente presso gli istituti scolastici. L’auspicio è
che queste attività il prossimo anno scolastico possano
svolgersi serenamente in presenza nei locali accoglienti
e ricchi di nuove proposte librarie della nostra biblioteca!

E...state a Meolo -Teatro in piazza
Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, la programmazione
culturale estiva in piazza non si è arrestata.
Nel 2020 e 2021 in una piazza Martiri della Libertà al completo, sono
andate in scena le rassegne teatrali “E...state a Meolo” realizzate
grazie alla collaborazione di Arteven Circuito Teatrale Regionale, Pro
Loco e Protezione Civile Meolo.
Quest’estate la programmazione sarà ancora più ricca;
Infatti, alla piece in piazza Martiri della Libertà, si aggiungeranno un
pomeriggio di teatro per ragazzi e uno spettacolo itinerante organizzati
rispettivamente in occasione delle Sagre Paesane di Losson e Meolo
che verranno riorganizzate dopo due anni di stop per la pandemia.
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Rinnovato il patto di gemellaggio
fra Meolo e Berre l’Étang

Meolo è gemellato dal 1989 con il Comune francese di Berre-l’Étang e, nel corso degli anni, molteplici sono stati gli
scambi culturali, scolastici, sportivi e commerciali indirizzati ad instaurare e consolidare il legame di amicizia tra gli abitanti,
favorendo la reciproca conoscenza delle realtà sociali e culturali delle due comunità nonché delle caratteristiche dei
territori delle due città.
In occasione dei trent’anni di amicizia tra le due comunità erano state organizzate numerose iniziative da svolgersi
durante la visita degli ospiti francesi prevista nella primavera 2020 ma che, a causa della pandemia, erano state sospese;
Considerato il miglioramento della situazione pandemica e l’ottenimento del bando europeo “Europe for citizens” da
parte dell’Associazione di gemellaggio “Meolo-Berre”con il partenariato dell’Ente, i festeggiamenti per il 30° anniversario
si sono svolti tra il 28 aprile e il 1 maggio di quest’anno.
Tra i cittadini di Berre giunti a Meolo, oltre al sindaco Mario Martinet e delegati, Marianne Alainmat, storica presidente del
comitato Berre-Meolo, il gruppo giovani, due cori di Berre e 11 ciclisti che hanno percorso, a tappe, 850 Km in sella alle
loro bici per raggiungere Meolo!
Sono state, per l’occasione, issate presso Piazzetta Berre-l’Étang, le bandiere nazionali dei nostri due paesi e inaugurata
una targa commemorativa per ricordare il 30° anniversario del gemellaggio.
E’ stata poi anche posizionata la “Croce della Camargue”, simbolo di pace e di speranza, dono dalla comunità di Berre.
Il ricco programma di eventi, che ha visto Meolo ospitare quasi un centinaio di abitanti di Berre, ha avuto il suo culmine
nella giornata dello scorso 30 aprile con la convocazione della seduta straordinaria del Consiglio Comunale, che si è
aperta con l’esecuzione degli Inni Nazionali dei due Paesi, curati dagli studenti delle classi III della Scuola Secondaria,
e dal primo discorso in pubblico della neo eletta sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze Carlotta
Gobbato accompagnata dai colleghi consiglieri del CCRR.
Durante la seduta, alla presenza delle autorità civili e religiose, ai comitati di gemellaggi, ai precedenti sindaci, che
hanno visto consolidarsi l’amicizia in questi 33 anni, è stato rinnovato il patto di Gemellaggio confermando la volontà di
mantenere costanti i rapporti fra le due comunità e sottolineando il forte impegno per far conoscere proprio ai giovani
l’importanza di questo legame.
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RACCOLTA CEREALI ED OLEAGINOSE
PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E ANIMALI DOMESTICI

LEGNA, PELLET, KEROSENE, MATTONELLE e TRONCHETTI

Meolo - VE

lookottica@gmail.com

Tel. 0421.345919
Cell. 366.4886600

Via Vallio, 3 - Meolo (VE) - Tel. 0421.61076 - Fax 0421.347441
agrariarigato@gmail.com
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Nuove tecnologie per comunicare:

arriva in Comune una barra multimediale
La pandemia ha costretto molte persone
a lavorare da casa.
Molte di queste hanno trovato rivoluzionario poter gestire la
propria giornata lavorativa in modo agile
utilizzando i propri
pc. Il tempo dedicato
alle riunioni on line è aumentato, quindi è diventato indispensabile trovare degli strumenti dedicati.
Molte persone hanno quindi dovuto cambiare il proprio
modo di comunicare. Anche la comunicazione con il cittadino ha rischiato un deterioramento.
È stata così installata, in sala Giunta, al piano superiore
di Palazzo Cappello una barra multimediale collegata ad
uno schermo che permette, in maniera agevole e veloce,
l’utilizzo di diverse piattaforme per i Meeting.
Questo consente, oltre alla possibilità di tenere sedute di
giunta e consiglio comunale in modalità duale ( on line e in
presenza), la programmazione di corsi di aggiornamento e formazione per il personale dipendente, conferenze
e webinar rivolti alla cittadinanza così da consentire un

contatto con il cittadino come in presenza, grazie anche
al suo grandangolo con una visione a 133 gradi, facendo
di nuovo partecipe la cittadinanza grazie alla tecnologia.

Bacheca elettronica
Il primo pannello elettronico è stato installato nei pressi
della sede municipale di Palazzo Cappello.
La bacheca informativa elettronica rappresenta una
novità per Meolo e svolge una funzione importante.
L’Amministrazione Comunale ha inaugurato un nuovo
modo di comunicare, più comodo e moderno, che
consentirà di fornire informazioni puntuali e immediate.
Una bacheca elettronica per divulgare gli avvisi
comunali, anche quelli urgenti, alle informazioni di
servizio si aggiungeranno anche quelle relative agli
eventi in programma che saranno immediatamente
visibili dai residenti ma anche dai turisti.
Grazie ai pannelli elettronici, che verranno installati
anche nelle frazioni di Losson e Marteggia, potremo
contare su un canale aggiuntivo di comunicazione che
sarà costantemente aggiornato.

Innovation Lab:

a Losson nasce la prima palestra digitale
Meolo rientra tra i Comuni del Veneto Orientale che
hanno beneficiato dei fondi stanziati dalla Regione
Veneto, nell’ambito del progetto Innovation Lab, per la
diffusione della cultura digitale.
Gli Innovation Lab sono dei luoghi fisici che ospitano
attività di co-progettazione, corsi di formazione per
accrescere la cultura digitale, servizi per le imprese,
postazioni di co-working con accesso WI-Fi.
Per la realizzazione di questa progettualità è stato
scelto il piano terra del centro Polifunzionale di Losson.
L’ allestimento della palestra digitale prevede al suo
interno una serie di arredi: tavoli, sedute, librerie e
un’attrezzatura informatica di computer fissi e schermi
a parete.
Rappresenta un punto di alfabetizzazione digitale e
luogo aperto alla cittadinanza per coloro che hanno voglia di mettersi in gioco.
L’avvio di nuovi corsi per adulti, giovani, famiglie e aziende, servirà a promuovere la cultura informatica, utile a semplificare
la vita dei cittadini.

Meolo 2022

www.comune.meolo.ve.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI MEOLO

19

POLITICHE SOCIALI

Peruffo Daniela
Assessore

Attività Produttive e Commerciali,
Mercato, Ecologia, Decoro urbano, Politiche sociali, abitative,
sanitarie e della famiglia, Associazione anziani

Attività durante il lockdown
Le attività dei Servizi Sociali sono molteplici, durante questa pandemia le richieste dei cittadini si sono moltiplicate.
L’Amministrazione Comunale ha messo in piede, giorno dopo giorno, una macchina organizzativa per poter affrontare
tutte le richieste dei cittadini , con l’aiuto di volontari e della Protezione Civile: consegna spese e farmaci a domicilio,
vaccinazioni presso il Palazzetto dello Sport con i nostri Medici di Medicina Generale, per gli ultra 60 enni con predisposizione elenchi, predisposto consegna a domicilio degli inviti per la vaccinazione Covid per gli ultra 80 enni, organizzazione accompagnamento persone fragili alle sedi vaccinali, apertura sportello informativo telefonico per favorire la
prenotazione dei vaccini..
Con l’attivazione del carrello solidale presso i supermercati e con altre donazioni da Coldiretti, Latteria di Soligo e donazioni in Gift Card, i Servizi Sociali hanno potuto consegnare circa 350 spese a cittadini in difficoltà causata dalla
pandemia.
Con l’attivazione del Conto Corrente Solidale , la somma raccolta di circa 11.000,00 euro, i Servizi Sociali hanno assegnato l’importo a 37 famiglie per il pagamento di utenze domestiche, in base ai criteri individuati dal Bando.
Un grande lavoro di squadra del personale degli uffici per i vari contributi erogati alle famiglie negli anni 2020 e 2021:
Anno 2020
Contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio
€ 100.000,00
Contributi buoni spesa
€ 37.880,00
Contributi economici
€ 30.359,98
Contributi mensa e trasporto a.s. 2020/2021
€ 4.720,20
Contributi regionale buono libri a.s. 2020/2021
€ 9.767,06
Contributi Reddito Inclusione Attiva
€ 6.418,69
Contributi Sostegno all’Abitare e Povertà Educativa
€ 2.289,61
Contributi Centri Estivi
€ 12.587,40
Per un totale anno 2020 di euro 204.022,94
Anno 2021
Contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio
Contributi per affitti
Contributi buoni spesa
Contributi economici
Contributo mensa e trasporto a.s. 2021/2022
Contributo “Decreto ristori bis”
Contributo regionale buono libri a.s. 2020/2021
Contributo Reddito Inclusione Attiva
Contributo Sostegno all’Abitare e Povertà Educativa
Contributi barriere architettoniche
Contributo centri estivi
Contributo regionale famiglie fragili
Per un totale anno 2021 di euro 271.214,65

Bando sussidiarietà orizzontale
corso di formazione
Molteplici sono i progetti sociali resi fattibili da cittadine/i
generosi, che mettono a disposizione il loro tempo in
modo volontario. Una grande ricchezza per il nostro
Comune che passa quasi inosservata, dai nonni vigili,
al pedibus, ai volontari che si prendono cura del verde,
ai lavoratori di pubblica utilità, agli accompagnatori dei
progetti sociali etc. E’ molto importante, anche per
questi progetti avere delle persone formate , nel corso
del 2021 in collaborazione con l’ufficio tecnico è stato
avviato un corso di formazione sulla sicurezza.

€ 100.000,00
€ 37.408,99
€ 33.750,00
€ 26.340,00
€ 7.000,00
€ 26.474,86
€ 7.244,28
€ 5.119,12
€ 2.611,32
€ 2.678,68
€ 12.587,40
€ 10.000,00

Auto nuova per i servizi sociali
Cambio
di
veste
per l’automobile da
destinare ai servizi
sociali,
una
FIAT
DOBLO’
CARGO
COMBI,
pronta
a
disposizione
per
svolgere le consuete
funzioni di servizio.
Dopo 19 anni ci ha
lasciato la vecchia Fiat
Palio.
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Peruffo Daniela
Assessore

Attività Produttive e Commerciali,
Mercato, Ecologia, Decoro urbano, Politiche sociali, abitative,
sanitarie e della famiglia, Associazione anziani

Mammografia ed ecografia
gratuita

A Palazzo Cappello
arriva il defibrillatore

Il Comune di
Meolo ha scelto
di
ospitare
l’iniziativa
“Mammografia
ed
Ecografia
gratuita”, su proposta dell’Associazione Welfare CarePrevenzione è Vita, iniziativa resa possibile grazie alla
generosità dei nostri IMPRENDITORI Meolesi.
Sono 50 le giovani donne che hanno potuto effettuare lo
screening presso la clinica mobile posizionata di fronte
al municipio il 16 Dicembre 2021.
Un ringraziamento particolare agli imprenditori Meolesi
aderenti all’iniziativa per la sensibilità e generosità
dimostrata, per merito del loro contributo , giovani
donne hanno potuto prendersi cura di se ed innalzare la
consapevolezza del dono della propria salute.

Il 29 Novembre 2019 inaugurato il Centro di formazione
e addestramento “Veta School” per prevenire gli incidenti
nei luoghi di lavoro. Importante centro dei fratelli Thomas
e Andrea Veronese titolari della Veta System in Zona
industriale, che in questa occasione hanno voluto donare
alla nostra comunità UN DEFIBRILLATORE attrezzato
per posizionarlo all’esterno del Palazzo Comunale.

SPORTELLO GAP: Gioco d’Azzardo Patologico
In collaborazione con l’ULSS 4 è attivo lo sportello di ascolto “IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA?
Puoi parlarne allo sportello di ascolto e orientamento.
Per informazioni rivolgiti ai Servizi Sociali al numero 0421-1670760
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AMBIENTE E BONIFICA

Benedetti Stefano
Assessore

Politiche agricole e ambientali, Cimiteriale,
Protezione Civile,
Rapporti con la frazione di Marteggia

Negli ultimi anni il Consorzio Piave ha realizzato
importanti interventi per il miglioramento della
messa in sicurezza idraulica, con effetti anche per
il territorio comunale e in particolare:
• il potenziamento dell’idrovora Portesine con
installazione della terza pompa per ulteriori 6
mc/s € 800.000 anno 2021);
• vari interventi di ripristino frane per una
lunghezza complessiva di circa 4700 m per un
importo corrispondente di oltre 650.000 Euro.
Di recente, il Consorzio, su impulso dell’Amministrazione Comunale, ha richiesto alla Regione Veneto un finanziamento
per la riqualificazione del tratto centrale del canale Colatore di Meolo e dei principali canali del Bacino Scolante per
l’aumento della capacità di autodepurazione e per la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia, diviso in due
stralci di cui il primo proprio a Meolo per € 2.500.000.
I lavori consistono nella realizzazione di golene all’interno del vecchio ramo del Meolo, oggi denominato Colatore Meolo,
avente sezione ampia e scarsità di acqua a seguito della diversione, realizzata nel secolo scorso, per allontanare il tratto
finale dal centro abitato. Nelle golene verranno messe a dimora essenze vegetali che permetteranno la sedimentazione
dei solidi sospesi e l’attivazione di reazioni di fitodepurazione per ridurre il carico di inquinanti delle acque sia nel tratto
interno al centro abitato sia nella rimanente parte che fiancheggia la strada provinciale SP 45, prima di immettersi nel
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canale Fossetta e da qui raggiungere la Laguna
attraverso il canale Vela. Verranno anche
eliminate varie frane provocate da colonie
di nutrie e a tal proposito l’Amministrazione
Comunale in collaborazione con la regione,
organizzerà per proprietari agricoli e cacciatori
un corso per limitare il proliferare di queste
specie, che si terrà il mese di luglio con una
durata di quattro ore in paese.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all’ufficio
ambiente (Comune di Meolo).

Bosco Belvedere
Da poco approvato in Consiglio Comunale, il nuovo regolamento del Bosco Belvedere.
Una realtà nata degli anni duemila grazie ai fondatori
dell’epoca e alla preziosa collaborazione della cooperativa Bozzolo Verde.
Considerato che il bosco è stato creato per promuovere le valenze ambientali del territorio e l’incremento della
biodiversità, l’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto
più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue
molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche,
sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana,
intende disciplinare le modalità di utilizzo del bene con i
seguenti obiettivi:
• valorizzare il bosco quale elemento di tutela dell’ambiente e quale spazio pubblico di relazione;
• salvaguardare l’ambiente ed il patrimonio naturale, in
particolare le specie dell’ambiente locale promuovendo

il bosco quale luogo in cui fare esperienza del contatto
con la natura e diffondere la sensibilità per la tutela della
biodiversità;
• promuovere il bosco quale luogo di aggregazione educativo-ricreativa-ludica per tutti i cittadini ed in particolare
per i più giovani;
• valorizzare il bosco quale luogo di promozione e di crescita dei rapporti tra le associazioni e con il volontariato,
di promozione e di confronto culturale;
• mantenere fruibile il bosco per la cittadinanza, permettendo l’accesso libero e gratuito dei percorsi;
• garantire la sicurezza delle persone che frequentano
l’area dei parchi attraverso il presidio delle aree aperte al
pubblico ed attraverso la corretta manutenzione dell’area
stessa.
Questa vasta area verde ospita un importante impianto
di depurazione di Piave Servizi; le sue acque vanno ad
alimentare oltre 35 mila piante e tutto questo viene considerato un esempio perfetto di una simbiosi ambientale.

La fontana delle polemiche
Da subito come Amministrazione abbiamo preso in considerazione quella “Fontana” dismessa da anni e pericolosa per chiunque si avvicinasse.
Visti i costi elevati della messa in funzione e la sua ordinaria manutenzione (oltre
15mila euro
per l’avviamento
e
5mila euro
per
l’ordinario annuale), l’Amministrazione Comunale ha creato un
giardino pensile, utilizzando il contributo dato da “Cattolica
Agricola” alla quale vanno i più sentiti ringraziamenti.
Oggi la “Fontana fiorita” rappresenta l’inizio del cambiamento!
Foto di Sandro Stefani
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DECORO

Fototrappole

Peruffo Daniela
Assessore

Attività Produttive e Commerciali,
Mercato, Ecologia, Decoro urbano, Politiche sociali, abitative,
sanitarie e della famiglia, Associazione anziani

Per contrastare l’abbandono dei rifiuti, il Comune di Meolo ha partecipato al Bando del Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente, per la dotazione di fototrappole, con detto contributo l’ente ne ha potuto installare 3 nei vari punti sensibili
del territorio, con la possibilità di spostamento ove ritenga necessario. Per merito di questi strumenti la Polizia Locale ha
la possibilità di riconoscere i trasgressori, procedendo con i dovuti provvedimenti sanzionatori.

Raccolta pannolini
porta a porta

Nuovi cestini
Continua l’installazione di nuovi cestini
nel territorio. Posizionati 10 cestini per le
deiezioni dei nostri amici a 4 zampe; la
lotta per la raccolta delle deiezioni dei cani
è serrata, anche gli alunni della scuola
primaria hanno appeso lungo i marciapiedi
e nei parchi degli SOS perché i proprietari
degli animali rispettino le norme. Diamo
tutti il buon esempio.
Installati in zona industriale altri 7 cestini,
in quanto versava in una situazione
di degrado e abbandoni continui e
implementato il numero dei cestini nel
territorio comunale con altre 10 unità.

Un altro obiettivo importante per il
decoro è aver risolto il problema della
raccolta pannolini/pannoloni. Era sotto
gli occhi di tutti la situazione dei bidoni
stradali, con continui abbandoni
attorno al bidone stesso. Nel corso
del 2021 il Comune di Meolo ha
avviato la raccolta porta a porta in
fase sperimentale con i sacchetti dati
in dotazione da Veritas, per entrare a
regime dall’inizio del 2022 utilizzando
un bidone da 80 litri dedicato,
rendendo così più funzionale e
ordinato il servizio.

ECOLOGIA

Raccolta differenziata

Peruffo Daniela
Assessore

Attività Produttive e Commerciali,
Mercato, Ecologia, Decoro urbano, Politiche sociali, abitative,
sanitarie e della famiglia, Associazione anziani

Tutti noi cittadini di questo paese dobbiamo avere a cuore
l’ambiente che ci circonda, perché mettendo in pratica delle
buone azioni, il nostro territorio ne gioverà. Chi abbandona i rifiuti
fa del male a se stesso e a tutti gli altri, non dà un buon esempio,
inquina l’ambiente ed è un costo ripulire per tutta la collettività.
La raccolta differenziata ha raggiunto una buona percentuale,
attorno al 86%, posizionando il Comune di Meolo sempre fra i
primi 5 Comuni del “Bacino Venezia”, però si può migliorare, ne
vale del nostro futuro e dei nostri figli. Bisogna porre attenzione
nel differenziare i rifiuti perché troppo spesso ci sono dei
materiali estranei e questo compromette tutto l’intero carico della
differenziata.
Anche nell’anno 2020 l’Ente è entrato nella speciale classifica
riservata ai Comuni Ricicloni
“Rifiuti Free” promossa da
Legambiente.
A febbraio 2022 il Comune di Meolo ha partecipato ad un Bando
PNRR per la sistemazione del CERD (Centro Raccolta), nel mese
di giugno sapremo l’esito. Sarebbe una grande opportunità per la
sistemazione della pavimentazione, scolo delle acque e ingressi.

Buone Pratiche
Consegna
Borracce
a scuola
Nel corso del 2021 l’Amministrazione
Comunale ha consegnato le BORRACCE ai
ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria,
distribuite da Veritas e Venezia Ambiente,
per continuare il percorso rivolto ai giovani
nel sensibilizzarli sulla riduzione della
produzione di rifiuti plastici e sul rispetto
dell’ambiente.
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Rifiuthlon
Giornate ecologiche
Per continuare a migliorare il nostro ambiente e
sensibilizzare i nostri cittadini alla partecipazione attiva,
appena la situazione pandemica ce l’ha permesso,
domenica 21 novembre 2021, il Comune di Meolo ha
organizzato l’iniziativa “PULIAMO MEOLO RIFIUTHLON
GIORNATA ECOLOGICA” in collaborazione con il
comitato provinciale AICS di Venezia e la Commissione
Ambiente.
Piccoli e grandi concittadini, muniti di pinze, guanti,
sacchetti e pettorine, divisi in gruppi si sono presi cura
del nostro territorio con una raccolta abbondante di
rifiuti. Al termine un buon the caldo e la proclamazione
dei “MOSCHETTIERI DELL’AMBIENTE AICS”.
Nel corso dei Centri Estivi 2021, sempre in collaborazione
con il comitato AICS di Venezia, è stata organizzata una
giornata ecologica nei parchi con i bambini iscritti, con
la Protezione Civile e il Comando di Polizia Municipale.

POLITICHE ABITATIVE

Peruffo Daniela
Assessore

Attività Produttive e Commerciali, Mercato, Ecologia, Decoro
urbano, Politiche sociali, abitative, sanitarie e della famiglia,
Associazione anziani

Bando edilizia popolare e piano vendite
Piano vendite per 10 alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui 5 occupati e 5 liberi. I 5 liberi saranno
messi all’asta dal Comune, le abitazioni si trovano in
Via Roma, 35-43/1-194-200 e Via Vivaldi 12. La Giunta
Regionale ha approvato la richiesta del Comune , il
Bando di gara per l’acquisto dei 5 alloggi liberi verrà
pubblicato a breve, sarà riservato in prima battuta alle
persone fisiche che intendono acquistare la loro prima
casa.
Maggiori informazioni sono disponibili contattando

l’ufficio Casa del Comune di Meolo, ove risulterà
possibile concordare sopralluogo per prendere visione
degli alloggi previo appuntamento.
Questa operazione, oltre a permettere l’acquisto a prezzi
favorevoli a chi acquista la prima casa , consentirà al
Comune di avere risorse per risistemare altre abitazioni
di proprietà dell’ente.
Nei mesi scorsi è stato pubblicato il nuovo Bando edilizia
popolare con la nuova graduatoria, l’ufficio casa sta già
assegnando gli alloggi disponibili.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Peruffo Daniela
Assessore

Attività Produttive e Commerciali,
Mercato, Ecologia, Decoro urbano, Politiche sociali, abitative,
sanitarie e della famiglia, Associazione anziani

Attività storiche del Comune di Meolo
CANTINA SOCIALE DI MEOLO

Era il lontano 1955, dopo un incontro della Coldiretti, un
gruppo di attivisti si ritrovano in osteria per vagliare le
nuove proposte. Il settore lattiero/caseario e cerealicolo
andava bene; in affanno era il settore vitivinicolo, ma
durante un incontro fra proprietari terrieri e Associazioni
di categoria, l’idea di far nascere una cantina sociale fu
colta con grande entusiasmo ed eletto il comitato seduta
stante, informarono il Sindaco e il segretario comunale
che accolsero favorevolmente l’idea, mettendosi a
disposizione. Furono raccolte 50 mila quote di adesione
e visto il risultato, si decise la costruzione dello stabile.
Nella primavera del 1956 fu convocata l’assemblea
generale dei soci e viste le analisi geologiche, si decide
l’ubicazione nella Via San Filippo. Dopo varie discussioni
si giunse ad un accordo sul tipo di Società, una SRL con
voto capitale e non voto nominale ed i piccoli produttori,
un po’ a malavoglia hanno dovuto accettare.
In autunno del 1956 fu affidato l’incarico della costruzione
del manufatto, la ditta si impegnò lavorando tutto
l’inverno e per agosto del 1957 la cantina era pronta
per raccogliere i primi carri pieni di uva trainati da buoi
e cavalli.
La Cantina di Meolo è sempre stata attiva e impegnata
nella promozione del territorio sostenendo gli eventi
locali. Sul finire degli anni 60 propose collaborazione tra
cantine, ampliando la sua area di interesse, raccogliendo
le uve dei Comuni limitrofi. Entrata nel 1998 a far parte
della Società Cooperativa Cantine Produttori Riuniti
del Veneto Orientale e nel 2012 del gruppo Vi.V.O., è
oggi una delle otto cantine dove si svolge l’attività della
cooperativa.
Nell’ultima vendemmia sono stati introitati oltre 900.000
quintali di uve, Vi.V.O. Cantine, diretta da Franco Passador
è la quarta cooperativa vitivinicola italiana di primo grado
e di fatto la più grande di tutto il Nordest, impegnata
nella valorizzazione delle produzioni DOC Prosecco,
Venezia, Delle Venezie, Piave, Lison Pramaggiore e
DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Lison e
Malanotte.
Deve sicuramente il suo successo commerciale alla
sicura riconoscibilità territoriale dei suoi prodotti, dove le
caratteristiche morfologiche del terreno con la gradevole
presenza minerale, si uniscono all’impegno dei soci nel

valorizzare la specificità del suolo mantenendo la fertilità
biologica, prediligendo un’agricoltura ecocompatibile ed
ecosostenibile e gestendo opportunamente le risorse
idriche.
(testimonianza del cittadino Pietro Favero allora Giovane
Delegato e testimonianza dell’attuale direttore Franco
Passador).

I.V.F. INDUSTRIA VENETA FILATI

L’Industria Veneta Filati nasce nel 1962 a Meolo in
provincia di Venezia, ad opera di due soci , il Dott. Nardari
e il Dott. Dina (attualmente la proprietà è interamente
della Fam. Nardari).
I.V.F. è nata ed è tuttora una filatura semipettinata per
tappeti e moquettes. Il semipettinato si distingue dal
cardato e dal pettinato per la tipologia di macchinario:
si parte dal fiocco che viene aperto in battitura,
cardato, stirato e filato. A differenza del cardato che
passa dalla cardatura alla filatura senza utilizzare stiri,
nel semipettinato la lunghezza delle fibre deve essere
alquanto maggiore e questo permette di dare meno
torsione al filato lasciandolo quindi più gonfio e meno
peloso rispetto al cardato.
I.V.F., unica tra i suoi concorrenti, dal 2002 è integrata
anche con il reparto di torcitura e termofissaggio, cosa
che le permette di processare nello stesso sito produttivo
articoli di alta gamma senza dipendere da terzisti.
Attualmente la materia prima utilizzata da I.V.F. è quasi
esclusivamente PA6 (10-15%) e PA66 (80-85%) greggi.
Diversi sono i filati prodotti, ma sicuramente il filato
classico FM (falso moulinè) è un articolo molto richiesto
dal mercato tedesco , difficile da produrre ed è una
specialità I.V.F.
I filatoi di IVF permettono di filare da Nm 1,5 a 24, quindi
una gamma molto ampia, la lana che l’impianto può
utilizzare, per la lunghezza fibra appunto, è NZ (Nuova
Zelanda) cioè la migliore sul mercato o l’inglese.
I settori di sbocco del mercato del tappeto nel quale
opera prevalentemente IVF è il Residenziale.
I clienti di IVF si trovano in Italia, Francia, Belgio, Olanda,
Germania, Danimarca e Inghilterra.
Svantaggi di IVF rispetto alla concorrenza: attualmente
solo la posizione geografica, visto che i maggiori
consumi sono in Germania e che i tedeschi sono molto
nazionalisti.
Vantaggi di IVF: la flessibilità del prodotto in quanto può
produrre titoli grossi ma anche fini, l’integrazione del ciclo
produttivo con torcitura e termofissaggio, l’impianto di
cogenerazione per la produzione di energia che viene
in parte convertita nel vapore del termofissaggio con
conseguente recupero energetico, la qualità del prodotto
che è riconosciuta dal mercato, i soci operativi come
dimostrazione dell’interesse alla continuità aziendale
ovvero all’affidabilità del fornitore in un momento di
incertezza del mercato.
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PROTEZIONE CIVILE

Benedetti Stefano
Assessore

Politiche agricole e ambientali, Cimiteriale,
Protezione Civile,
Rapporti con la frazione di Marteggia

•
•
•
•
•
•
•
I nostri volontari della protezione sono sempre in prima
linea; dopo il vaia 2018, la grande acqua a Venezia 2019
e negli ultimi due anni di emegenza Covid-19, essi hanno
sempre dimostrato la loro professionalità e capacità
nell’essere sempre presenti.
Di seguito vi verranno elencati in un riassunto dei dati di
questa emergenza.
Attivati dal 25 feb 2020 fino al 30 apr 2022.
• Sono stati effettuati 1.196 servizi con la presenza di
3.475 volontari per un totale di 3.086 giornate/uomo
• Le ore lavorate sono state 17.970
• Con i nostri 3 mezzi abbiamo percorso un totale di
25.584 km utilizzando i mezzi nel raggio di 30 km.
Le principali attività svolte:
• montaggio tende da adibire al pretriage di Jesolo e
San Donà
• assistenza agli ospedali di Jesolo e San Donà di
Piave per il contingentamento e prima accoglienza al
Pretriage
• distribuzione della spesa e dei farmaci a domicilio per
le persone anziane
• assistenza alla popolazione nell’accesso contingentato
ai principali negozi del paese
• distribuzione di mascherine porta a porta a tutte le
famiglie del Comune
• distribuzione di libri e
kit scolastici ai nostri
ragazzi da 0 a 14 anni
• distribuzione
di
tablet ai ragazzi delle
elementari e medie
che
diversamente
non avrebbero la
possibilità di seguire
le lezioni a distanza
organizzate dai nostri
plessi scolastici
• ritiro dal magazzino
della
Protezione
Civile
della
città
metropolitana delle

mascherine, alcool, acqua, guanti e altri materiali
comprati dalla Regione Veneto o donati dalle aziende
del territorio per la ridistribuzione attraverso tutte le
organizzazioni di PC alla popolazione del sandonatese
avvisi alla popolazione con altoparlanti installati
sull’auto di servizio per tutto il territorio comunale
contingentamento e assistenza alla popolazione alla
riapertura del mercato settimanale
collaborazione con i servizi sociali per assistenza alle
persone bisognose e al centro prelievi per l’assistenza
contingentamento per l’accesso ai luoghi di culto ed
assistenza ai funerali
assistenza alla popolazione per effettuazione dei
tamponi presso gli hub di San Donà di Piave e Jesolo
assistenza alla popolazione per la campagna
vaccinale presso gli hub di San Donà di Piave e Jesolo
smontaggio tende ed attrezzature alla chiusura degli
hub vaccinali.

Non potremo mai dimenticare l’esperienza umana e
sociale che li ha visti protagonisti in questi anni di diffusione
dell’epidemia da COVID-19. Si sono trovati ad affrontare
difficoltà di un passaggio epocale di emergenza e a
dover superare imprevedibili complicazioni e ostacoli.
Ciascuno di loro ha fatto la propria parte, con
un’ammirevole disponibilità potendo constatare che se
nel nostro paese gli effetti peggiori del virus non ci sono
stati, lo si deve anche a questo grande sforzo collettivo,
un lavoro quotidiano nel quale si sono spese tante
energie.
Per tutto questo, noi ne possiamo andare fieri!
La sera del 28 luglio 2020 hanno organizzato assieme
all’Amministrazione Comunale una serata per dire
GRAZIE a tutte le persone che li hanno aiutati ad aiutare,
a tutti i bambini che hanno scritto o mandato un loro
disegno, alle aziende ed ai privati cittadini che hanno
sostenuto economicamente e materialmente.
Questa emergenza non ha portato solo aiuti economici
o materiali, ma anche un aiuto concreto, la loro
associazione prima dell’emergenza COVID contava
23 iscritti, ora sono in 38, 15 cittadini di Meolo dopo
la partecipazione come civili a imbustare mascherine
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ed a predisporre la spesa per le persone più anziane
e bisognose del comune, si sono iscritti alla loro
Associazione, probabilmente il clima di collaborazione e
la consapevolezza che aiutare il prossimo sia il miglior
modo per sentirsi utili ed uniti li hanno poi invogliati a
iscriversi, un grazie a tutti voi.

un contributo regionale, nell’acquisto di furgone allestito
in caso di emergenze; inoltre si è riusciti ad avere il
magazzino scalo merci delle ferrovie italiane.
Quest ultimo ha già un progetto per poter renderlo
operativo per la nostra Protezione Civile.
L’Amministrazione ringrazia tutti i volontari e il Presidente
Marco Griletti.

L’Amministrazione Comunale si è impegnata, grazie a

Benedetti Stefano

NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE

Assessore

Politiche agricole e ambientali, Cimiteriale,
Protezione Civile,
Rapporti con la frazione di Marteggia

Cimitero
Due anni fa, con Deliberazione n. 20 del 22 maggio
2020, il Consiglio comunale ha introdotto una serie di
modifiche ed innovazioni al Regolamento di Polizia
mortuaria e cimiteriale, per renderlo più aderente,
rispetto alla sua originaria formulazione degli anni ‘90, alla
mutata coscienza sociale e alla diversa conformazione
demografica della popolazione (es. notevole aumento
del numero delle cremazioni rispetto alle tradizionali
tumulazioni; aumento dell’età
media).
La volontà perseguita è stata quella di ampliare le opzioni,
le facoltà e le possibilità di scelta a favore dei cittadini
meolesi.
Ci si riferisce, in primis, alla reintrodotta facoltà –
riservata a chi ha compiuto almeno 75 anni - di
chiedere in concessione (“riservarsi”) un loculo vicino
(di norma collocato a fianco, in alto o in basso, ma non
necessariamente “confinante”) a quello del coniuge
premorto. In questo caso la domanda deve essere
presentata direttamente dalla persona interessata e non
- successivamente al suo decesso - da parenti o altri
eredi.
Altra nuova facoltà è quella di stipulare sin dall’inizio un
contratto di concessione (di un loculo o di una nicchia)
della durata di 50 anni, ossia la somma dei normali 30
più i 20 di usuale rinnovo, allo scopo di non gravare di
[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

pesi ed oneri i discendenti, i quali, a distanza di decenni
e senza magari aver nemmeno conosciuto il proprio
ascendente, potrebbero non essere interessati al rinnovo
della concessione. Il canone da versare, in questo caso,
è pari alla somma – alla data
del contratto - della nuova concessione trentennale più
quella stabilita per il (futuro) rinnovo
ventennale.
Inoltre, i loculi siti in 5° fila vengono ora concessi solo a chi
li richiederà espressamente (il cui canone è nettamente
inferiore a quello delle altre file).
Fra i punti più salienti si segnala, ancora, l’estensione di
tutti i diritti tradizionalmente riconosciuti
al solo coniuge alla persona unita civilmente (ai sensi
della Legge 20 maggio 2016 n. 76).
Venendo ora ad illustrare gli obiettivi più recenti che
l’Amministrazione comunale si è data, nel breve si
creeranno all’interno dei percorsi in cemento per
consentire una facile percorribilità anche alle persone
con difficoltà motorie.
Da ultimo, per le famiglie che ne fossero interessate, a
breve saranno individuate alcune nuove
aree da destinare alla costruzione di cappelle gentilizie,
aree che saranno poi oggetto di uno
specifico bando comunale per aggiudicarne la
concessione.
[Digitare il testo]
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SPORT

Vio Giulia

Vice Sindaco

Bilancio e patrimonio, Tributi, Affari Legali,
Ricerca finanziamenti, Sport e tempo libero,
Associazionismo

Una nuova veste
per il Palazzetto dello Sport

Il Palazzetto dello Sport è sempre stato un fiore all’occhiello per il nostro Comune, accogliendo non solo le Associazioni
sportive locali ma anche esterne, utilizzato nel corso degli anni per competizioni, tornei, feste e non da ultimo, nel corso
dell’emergenza sanitaria quale centro vaccinale.
Sono trascorsi un bel po’ d’anni e come tutte le strutture, anche il Palazzetto necessitava di un intervento di miglioramento,
ma soprattutto ammodernamento, per stare al passo con le richieste espresse da parte delle nostre Associazioni sportive
e con gli standard necessari per ospitare competizioni sportive regionali e nazionali di rilievo.
Ecco che l’Amministrazione Comunale ha presentato verso la fine del 2020 un progetto, acquisendo dapprima il parere
positivo da parte del CONI, grazie al quale ha ottenuto un finanziamento a tasso zero, nell’ambito del protocollo d’intesa
“Anci-Istituto per il Credito Sportivo”, all’interno del Bando “Sport Missione Comune 2020”.
La struttura, infatti, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione, svolto in tempi brevissimi, che ha permesso la
sostituzione della vecchia e ormai inadeguata superficie con una moderna pavimentazione in parquet, realizzata da una
Società specializzata in pavimentazioni sportive, Dalla Riva di Treviso, sulla quale sono state tracciate le linee relative alle
aree di gioco di diverse discipline: dalla pallavolo al calcio a 5, fino al basket, pallamano e al pattinaggio, ampliando così
l’offerta sportiva alla comunità locale e garantendo un ambiente sicuro e fruibile in tutte le stagioni dell’anno.
L’importo complessivo dell’opera ammonta ad Euro 116.204,00=, di cui 99.976,00= risultano finanziati grazie all’Istituto
del Credito Sportivo. L’Amministrazione Comunale, ha ritenuto di contribuire ulteriormente con risorse proprie, al fine di
accogliere le richieste pervenute da parte delle Società utilizzatrici la struttura, in particolare la pallavolo, dove di recente
ha ottenuto i complimenti da parte della FIPAV Venezia.
Contestualmente, si sono svolti anche i lavori per efficientare la struttura dal punto di vista energetico con il rinnovamento
della copertura e l’isolamento degli spogliatoi e dei servizi igienici.
Anche quest’ultimo intervento è stato oggetto di un
contributo ministeriale ottenuto dalla precedente
Amministrazione nell’ambito del “Bando Sport e Periferie
– 2018” per un importo di Euro 118.666,00= sul quale si
è provveduto a stanziare ulteriori risorse da parte dell’Ente
in Euro 45.422,00=, a causa dell’adeguamento dei prezzi
delle materie prime ed ulteriori migliorie che in sede di lavori
si è ritenuto di portare a termine.
Ad oggi il Palazzetto dello Sport nella sua nuova veste,
continua ad ospitare sotto le tribune la ProLoco di Meolo
e dal 2019 anche la Società “Elpis Volley Asd” , alla quale
è stato concesso uno spazio divenuto una piccola palestra
con attrezzi per le loro atlete.
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ASSOCIAZIONISMO

Vio Giulia

Vice Sindaco

Bilancio e patrimonio, Tributi, Affari Legali,
Ricerca finanziamenti, Sport e tempo libero,
Associazionismo

Le associazioni del territorio:

un patrimonio di storia, cultura e volontariato
per il nostro Comune
Il Comune di Meolo vanta sul territorio numerose
associazioni, chi nate prima chi nate di recente,
ognuna di esse ha una
loro storia!
Sono ben 29 le Associazioni iscritte presso l’Albo
Comunale, sono molto
attive sul territorio, dallo sport, alla cultura, al
mondo del volontariato
e proprio per questo motivo l’Ente ha deciso di
dotarsi di un nuovo Regolamento approvato in
Consiglio Comunale, con delibera n. 36 del 29.07.2020.
Diventa quanto mai fondamentale il fatto che le Associazioni abbiano una sede nel comune di Meolo, che relazionino l’Ente sulle attività svolte, depositando il bilancio
a chiusura di ogni esercizio ai fini di una maggior trasparenza del loro operato.
L’Amministrazione Comunale ha fin da subito instaurato un rapporto di fattiva collaborazione con tutte le Associazioni, organizzando eventi, patrocinando iniziative,
ospitando manifestazioni sportive a carattere provinciale
e regionale, si pensi alla Compagnia degli Arcieri di San
Donà di Piave o alla Polisportiva di Musile di Piave con la
gara di ciclismo, trovando, ad esempio per citarne una,
nella Protezione Civile, un prezioso supporto nel periodo

legato all’emergenza da
Covid-19! Ma non solo,
se si pensa alle Associazioni Combattentistiche e
d’arma possiamo definirle la colonna portante di
ogni cerimonia istituzionale dell’Ente!
Ogni qualvolta che presenziano con il loro labaro rappresentano la loro
personalità, la loro conoscenza e memoria storica, essenziali per un Paese come il nostro, ricco
di tradizioni, ma anche di
piccoli e grandi momenti di gloria e sacrificio da ricordare
soprattutto ai nostri giovani!
Purtroppo negli ultimi due anni due sono i Presidenti che
ci hanno lasciato, Luigi Cappelletto Presidente dell’Associazione Nazionale – Marinari d’Italia per la sezione
aggregata di Meolo “Romeo Calderan” ed Angelo Bortoletto che ricoprì questa carica, anche se non di recente,
per l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna. Al
Presidente Cappelletto va il merito ed il riconoscimento per la realizzazione del monumento “Al marinaio”, al
Presidente Bortoletto le numerose gite organizzate con i
nostri meolesi!
Molto rappresentative ed attive sono le Associazioni
Sportive: molto ampia l’offerta delle discipline con l’intro-
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ASSOCIAZIONISMO
duzione ogni
anno di novità
da
proporre
ai bimbi, fin
dall’età dell’infanzia, per arrivare all’età più
matura, grazie
all’attività svolta dalla nostra
Associazione
Anziani.
Indubbiamente il
periodo legato
alla pandemia
ha comportato enormi sacrifici per gli atleti e di riflesso per i loro istruttori sacrificando quanto più amano e
svolgono con tanta passione e professionalità! La Giunta
Pavan, ha così esteso, con risorse proprie per la stagione sportiva 2021/2022, il contributo “6 SPORT Metropolitano”, del valore di 180,00 Euro anche ai bambini
delle classi dalla II alla V della Scuola Primaria, utilizzabile
per contribuire alle spese annuali per frequentare il corso
sportivo prescelto tra quelli offerti sul territorio comunale.
Il contributo verrà erogato direttamente alle Associazioni Sportive al termine della stagione sportiva. L’obiettivo
che si è dato la Giunta Pavan è stato quello di sostenere
ed incentivare le famiglie meolesi ad iscrivere i propri figli alla pratica sportiva, i cui benefici per la salute fisica,
mentale e cognitiva sono ormai dichiaratamente riconosciuti da ogni esperto del settore pediatrico.
Ma non sono gli unici, anche la nostra Scuola di musica, ha sofferto molto per queste chiusure, non potendo i
ragazzi esprimere con la loro musica quanto di più bello
sanno trasmettere! Rivederli in piazza per un concerto
è stato molto emozionante, aver ritrovato spettacoli ed
arte nella nostra piazza è quello che non possiamo che
augurarci per il futuro!
A tutte le nostre Associazioni va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno e la costanza con le quali por-

tano avanti le
loro attività,
con non pochi sacrifici,
legati in particolar modo
ora alla Riforma del terzo
Settore.
Continueranno ad essere
tutte indistintamente un
pilastro della
e per la nostra comunità, l’hanno
dimostrato
anche
durante l’emergenza legata al Covid19: il lavoro dei volontari è stato la
massima espressione di che cos’è una comunità, è un
esempio di continuità e di tempo messo a disposizione
degli altri!
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NUOVA OPERA

È stato realizzato
il nuovo serbatoio idrico,
la vecchia struttura pensile
è un ricordo.
Investimento di € 720 mila da parte
di Piave Servizi.
Il vecchio serbatoio pensile di Meolo, risalente agli anni
settanta del secolo scorso e dismesso da tempo, appartiene ai ricordi: al suo posto c’è un nuovo impianto all’avanguardia e sostenibile, realizzato da Piave Servizi S.p.A..
La soluzione architettonica adottata ne ha contenuto
l’impatto ambientale: si tratta di un fabbricato che ben si
integra nel contesto circostante.
Piave Servizi spa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Meolo, ha scelto di demolirlo e ricostruirlo, investendo una spesa complessiva di 720.000 €.
La giornata inaugurale, svoltasi sabato 14 maggio, alla
presenza del Presidente Alessandro Bonet, unitamente ai
membri del CDA, alcuni tecnici e degli amministratori comunali provenienti dai Comuni limitrofi, ha portato con sé
anche un valore simbolico, in quanto giunta a pochi giorni
dall’inserimento di Piave Servizi nella Top 10 dell’Authority
Arera a livello nazionale. Il nuovo serbatoio di Meolo è
un impianto strategico a servizio di un’area vasta, che ha
sostituito il vecchio serbatoio pensile ormai degradato. La
scelta adottata da Piave Servizi è stata quella di demolirlo
per ricostruire un moderno serbatoio in parte interrato,
affiancato da una centrale di pompaggio, adottando una
soluzione che, oltre a garantire standard elevati di servizio
acquedottistico aumentandone anche la resilienza, si integra nell’ambito paesaggistico locale.

Con questo intervento il Comune di Meolo può contare
su una maggiore continuità di servizio.
Il Sindaco Daniele Pavan, nel corso del suo intervento,
ha ringraziato, a nome dell’Amministrazione Comunale
e della Cittadinanza Piave Servizi per aver riqualificato
un’area altrimenti degradata, dimostrandosi veloce nel
portare a termine i cantieri avviati e puntuale nel mantenere le promesse.
Il nuovo impianto si compone di un serbatoio idrico dotato di una capacità di 570 m3 e da un blocco frontale ove
sono presenti un piano interrato per l’alloggio dell’impianto di pompaggio e delle opere idrauliche connesse,
ed un piano fuori terra dove sono presenti i quadri elettrici di comando, automazione e telecontrollo nonché il
principale accesso al serbatoio realizzato con una particolare tipologia di porta a tenuta stagna. La struttura è
a servizio della popolazione del comune di Meolo e della
frazione di Marteggia.
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GRUPPI CONSILIARI
Gruppo Consiliare “Uniti per Meolo”
Nonostante le promesse della campagna elettorale, sono passati tre anni e ad oggi possiamo affermare che questa
amministrazione ha lasciato irrisolti i grandi problemi di Meolo.
CENTRO STORICO: TUTTO FERMO, RISULTATI ZERO. Nulla si conosce sullo stato delle pratiche relative all’”
Incompiuta” sul fiume Meolo che si sta sgretolando anno dopo anno senza che l’amministrazione comunale imponga
la messa in sicurezza del cantiere che risulta pericoloso oltre che oltraggioso al decoro urbano di un centro storico che
dovrebbe rappresentare degnamente l’intera comunità.
Abbiamo chiesto, sostenuti da una petizione popolare, che venga approntato un progetto generale di rigenerazione
e rilancio finanziato anche da risorse pubbliche ma al di là dei tanti annunci, promesse o qualche rendering ad oggi
l’amministrazione non ha concretizzato nulla.
AREA INDUSTRIALE: Non c’è la capacità di intervenire per rendere appetibili e vantaggiosi economicamente i nostri
spazi a destinazione commerciale e produttiva, mentre i comuni limitrofi attraggono nuove aziende creando posti di
lavoro e incamerando risorse nelle casse comunali.
Nessuna novità neppure per quanto riguarda la riconversione degli spazi della ex base militare di Marteggia.
GRANDE VIABILITÀ: Abbiamo chiesto di prendere posizione ufficialmente nei confronti della Regione Veneto affinchè la
Treviso Mare rimanga libera e gratuita. Ora stiamo assistendo ad una evoluzione della vicenda che rischia di portare alla
realizzazione dell’intervento che penalizzerà gravemente la viabilità locale nonché la mobilità dei nostri cittadini.
Siamo di fronte ad un’amministrazione passiva ed ordinaria che insegue gli eventi anziché costruire una programmazione
seria viste le rilevanti risorse che stanno giungendo e arriveranno anche attraverso il PNRR ma non solo.
È bene ricordare che l’amm. Aliprandi aveva lasciato ingenti risorse strategiche/irripetibili come quelle provenienti dalla
vendita delle azioni ASCO (1.500.000,00 €) e un patrimonio in termini di progettualità.
Ci preoccupa la mancanza di un quadro generale di sviluppo del nostro paese, notiamo che non c’è di fondo una visione
politica, una strategia e un piano di crescita per Meolo.
Il Gruppo Consiliare “Uniti per Meolo”

Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia – Scelgo Meolo”
Quale sarebbe la sentenza di voi meolesi se vi fosse data la possibilità di commentare, attraverso codesto giornale, l’
operato delle varie Amministrazioni?
Sia chiaro, non intendo fare propaganda, tantomeno elencare ciò che voleva fare Scelgo Meolo. Si tratterrebbe di puro
esercizio teorico limitato dalla mancanza della verifica pratica.
Vi racconterò, allora, la scelta di confluire in FDI (Fratelli d’ Italia) maturata dopo il risultato delle Comunali del 2019.
Scelgo Meolo, era una pura lista civica, senza alcun apparentamento ai Partiti. Senza “padrini” che venissero a Meolo a
presentare noi a voi, elettrici ed elettori meolesi.
L’intenzione era quella di riaccendere un importante senso di appartenenza ad una Comunità che ha perduto la sua
identità perdendo la piazza.
L’esperimento di offrire ai meolesi una opportunità di partecipazione totalmente trasversale ai partiti era fallita. Pazienza.
Da qui, la scelta di manifestarsi attraverso un Partito, di centro destra, a noi consono nel quale siamo cresciuti, ci
riconosciamo e ci muoviamo. Le Meolesi e i Meolesi, da oggi avranno un riferimento sempre a disposizione. Scelgo Meolo
voleva un coinvolgimento totale della Comunità a riguardo della nostra Piazza. Meolo è ingessata a causa di scelte per
nulla condivise dalle varie Maggioranze con le varie Rappresentanze che sedevano in Consiglio. Anche quotidianamente
le scelte sono limitate a valutazioni parziali, perché manca il preventivo coinvolgimento della opposizione. L’apertura di
una fidejussione può essere una mossa pregevole ma deve dare i risultati. Se mancano, significa che qualcosa non ha
funzionato. La situazione macroeconomica attuale è poco incline a favorire gli investimenti a cui si aggiunge un cronico
poco “appeal” da parte di Meolo.
Difficile dunque stimolare gli investimenti. Serve un cambio di vedute. Serve che le scelte strategiche, con ricaduta sulla
Comunità, siano condivise al 110% con tutte le Rappresentanze che siedono in Consiglio Comunale altrimenti le scelte
maturate saranno sempre miopi.
Con la sincera speranza di non parlare più di pandemia e guerra, mi congedo da voi con un cordiale arrivederci.
Massimo Mazzon
Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia – Scelgo Meolo”

Direttore Responsabile - Dott. Renato Mason
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DEL COMUNE
DI MEOLO
Si ringraziano
tutti gli
inserzionisti che permettono la realizzazione di questo periodico.
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PRODUZIONE DI CARTONE ONDULATO - MODULO CONTINUO - SCATOLE - FUSTELLATO

SCATOLIFICIO IDEALKART SRL
Meolo (VE) - via delle Industrie, 20
Tel. +39(0)421.61154 - +39(0)421.61292
Fax +39(0)421.618655
www.idealkart.it - info@idealkart.it
www.comune.meolo.ve.it
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