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Carissime, carissimi,
la salute, la sicurezza, la manutenzione e la cura
del territorio, lo stare insieme, sono gli aspetti
caratterizzanti del nostro lavoro amministrativo.
Obiettivi imprescindibili, unitamente alla necessità
di superare il degrado urbanistico, ambientale ed
economico riferiti al centro storico di Meolo.
L’attenzione alle buone pratiche e ad uno stile di vita
sano ci ha portato ad investire sulla sistemazione
delle aree verdi pubbliche, ognuna con una propria
caratteristica e valenza, ma tutte intese come spazi
aperti di movimento e di socializzazione.
Stiamo avviando, unitamente ad altri soggetti pubblici
e privati, un importante progetto che coinvolge il bosco
Belvedere e l’area limitrofa al fine di valorizzare
e rendere completamente fruibili, anche a scopo
didattico, luoghi considerati dagli esperti di notevole
interesse naturalistico.
Sul tema ambientale mi preme a questo punto
ringraziare tutti voi per l’impegno e la responsabilità
con i quali avete accolto l’introduzione della
raccolta porta a porta e per come state gestendo
la differenziazione dei rifiuti. Colgo da parte
vostra l’attenzione e la sensibilità generate dalla
consapevolezza di non poter rinunciare a fare la propria
parte per la salute dell’ambiente.
Questi mesi hanno rappresentato un periodo di
rodaggio e ora stiamo affrontando con i responsabili
di Veritas gli aspetti del servizio che possono essere
migliorati.
La sicurezza nei nostri luoghi di vita è un aspetto
che riteniamo irrinunciabile: il progetto sulla
videosorveglianza parte con l’installazione delle prime
quattro telecamere e continua con la ristrutturazione
delle linee di illuminazione pubblica.
In base all’accordo raggiunto con le F.S. è in via di
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definizione la Convenzione per l’utilizzo e la sistemazione
dell’ex-stazione ferroviaria e del magazzino adiacente
perché diventino strutture agibili e a disposizione di
gruppi e associazioni: più un luogo è vissuto e curato
più diventa sicuro.
La sistemazione delle strade comunali, a iniziare
da quelle dove risultano più evidenti le situazioni di
problematicità, è un lavoro in continua progressione.
A fine ottobre la Regione Veneto ha stanziato i
finanziamenti per la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale
sulla TV-Mare
che
consentirà
l’attraversamento in sicurezza e il ripristino della
fermata dell’ATVO. Dopo anni di battaglie finalmente
si arriva alla soluzione, anche se l’ultimazione dell’opera,
prevista nel 2020, rende necessario il nostro attivarci
affinché i tempi vengano ridotti.
Sta causando molti disagi la momentanea chiusura
per ragioni di sicurezza della passerella in piazzetta
Berre l’Etang e del ponte sulla Fossetta. Le accurate
e approfondite verifiche statiche, anche attraverso
indagini di laboratorio, hanno accertato uno stato di
precarietà tale da rendere necessaria la costruzione di
nuove opere che, già progettate, saranno realizzate nei
tempi più brevi consentiti.
La necessità della sistemazione del centro storico è
sicuramente una delle questioni aperte più sentite da
parte di tutti noi meolesi e la portata del problema non
poteva prevedere tempi brevi di soluzione. E questo
non solo per gli atti amministrativi che abbiamo dovuto
intraprendere, ma anche perché riteniamo che ogni
decisione rilevante richieda il coinvolgimento di tutti i
cittadini.
Siamo partiti dalla collaborazione con docenti e studenti
del Corso di Laurea in Pianificazione Urbanistica
dell’Università Iuav di Venezia che ha permesso l’avvio
di un confronto sulle proposte per la riqualificazione di
Meolo. Siamo ora arrivati alla stesura del primo piano
degli interventi dopo un processo di pianificazione
partecipata che ha coinvolto tutti i cittadini e ha portato,
fra l’altro, a precise indicazioni per uscire dal degrado
del centro storico.
Nelle pagine interne troverete informazioni più
dettagliate su questo ed altri argomenti.
Buona Lettura.
La Sindaca
Loretta Aliprandi
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La
Riqualificazione
Urbanistica
del Centro
A cura di Manuel Meneghel,
Assessore alla Pianificazione Urbanistica
IL PROCESSO INIZIATO NEL 2014
Lo avevamo messo per iscritto ancora nel 2014, quando
il primo punto del programma elettorale è divenuto la
base programmatica della nostra azione amministrativa.
“Ridare vita alla piazza, incentivando il recupero degli
edifici degradati per mezzo di ogni legittima soluzione
percorribile e ricostituendo il rapporto che essa deve
avere con il commercio, la socialità ed il fiume”
Ed infatti proprio alla rigenerazione urbana era dedicato
il Laboratorio Meolo, un protocollo siglato nel 2015 tra
il Comune di Meolo e l’Università Iuav di Venezia che
ha portato studenti e docenti del Corso di Laurea in
Pianificazione Urbanistica ad elaborare idee e strategie
per la riqualificazione di Meolo.
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È stato fin da subito evidente come la condizione di
abbandono in cui versano i principali edifici del centro
storico di Meolo abbia creato una situazione di degrado
non solo sotto il profilo architettonico, urbanistico
e ambientale ma anche sociale ed economico,
determinando un vero e proprio vuoto nelle funzioni dei
servizi, del commercio e della residenzialità. Uno stato
di degrado che ha inciso negativamente sull’immagine
stessa del paese nel suo volto più identitario: la piazza
sul fiume Meolo.
Trasformare questa consapevolezza in progettualità
ci ha portati a misurarci con gli strumenti della
pianificazione, in un contesto normativo in profonda e
continua evoluzione.
Tra le prime misure volte alla riqualificazione del centro,
ricordo il regolamento sull’arredo urbano (i cosiddetti
plateatici) che è andato a colmare un vuoto normativo
valorizzando i vari portici della piazza, fino a poco fa
nascosti da strutture e gazebi.
Per quanto riguarda invece le aree degradate, è stato
innanzitutto necessario sopperire a un vuoto nella
nostra pianificazione con gli adempimenti della Legge
Regionale sul Commercio 50/2012. Questo ci ha
portati a identificare e schedare le aree degradate di
Meolo. Pur trattandosi di una legge sul commercio, gli
adempimenti sono stati un passaggio fondamentale
nel processo di rigenerazione urbana, con significative
ricadute urbanistiche. Individuare e schedare gli ambiti
degradati di Meolo significa infatti poter attivare su di
essi gli strumenti urbanistici della riqualificazione.
A breve giro dall’ultima legge urbanistica della Regione
Veneto (14/2017) “Contenimento del Consumo di
Suolo”, norma cruciale per gli interventi di rigenerazione
urbana, abbiamo avviato un percorso di partecipazione
della cittadinanza al Primo Piano degli Interventi con
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ampia attenzione dedicata al centro storico, il quale ha
portato tra gli esiti l’individuazione di misure precise
volte alla rigenerazione urbana.
Il percorso ha inoltre evidenziato la priorità dell’intervento
sull’immobile incompleto a ridosso del fiume, al fine
di rimuovere la forte percezione di disagio e pericolo
avvertita dalla popolazione, innescare investimenti
immobiliari e valorizzare palazzo Cappello.
Uno strumento che assume grandissima importanza
non solo per la riqualificazione della piazza ma in
generale per la pianificazione su tutto il territorio
comunale è quello degli accordi pubblico-privato.
Anche qui, però, è stato necessario colmare un
vuoto elaborando dapprima le norme che dovranno
disciplinare gli accordi pubblico-privato. Si tratta di
un documento estremamente importante, perché
definisce non solo i principi che devono sottendere
l’utilizzo di questo strumento, sempre più centrale per
i Comuni, ma anche la procedura che dovrà essere
seguita, per esempio nel calcolo della convenienza
pubblica (c.d. perequazione) nonché gli ambiti della
sua applicazione. La sua approvazione è prevista in
Consiglio Comunale entro il mese di dicembre.
È stato infine completato il Documento del Sindaco
il quale è andato formalmente ad introdurre nella
pianificazione vigente la riqualificazione della piazza che
dovrà tener conto non solo della particolare situazione
urbanistica e ambientale data della presenza di Palazzo
Cappello e del fiume ma anche della necessità di una
nuova organizzazione delle sedi municipali che può e
deve “dare il La” alla rinascita di Meolo.

Non solo un nuovo Municipio…
L’ambito degradato del centro è così ampio e distribuito
su entrambi i lati di piazza Martiri che il progetto di
riqualificazione, oltre a porre fine all’attuale dispersione
degli uffici comunali, oggi distribuiti tra lo storico
palazzo Cappello e la sede distaccata in Piazzale
Donatori del Sangue, deve incentivare il commercio
e la residenzialità. Vi è inoltre spazio sufficiente per
ciò che a Meolo manca da sempre: una sala pubblica,
moderna e funzionale, che possa ospitare spettacoli,
concerti, dibattiti e manifestazioni: un auditorium.
Per quanto riguarda il Municipio, riteniamo che
concentrare in un unico polo tutti gli uffici comunali,
con tutte le caratteristiche di sicurezza, accessibilità e
funzionalità contribuirà al miglioramento di tutti i servizi
alla comunità ottimizzando l’efficienza della struttura
comunale.
Siamo profondamente convinti che tema principale
da sviluppare con l’occasione dovrà essere legato
al ripristino del “segno d’acqua” del fiume fino alla
confluenza con via Diaz. Indipendentemente dalla
forma del progetto, è del tutto evidente che non basta
una fontana, ancorché graziosa, a ricordare la presenza
di un fiume che, tanto più nel degrado, continua a
essere oggi l’emblema del paese.
Questo processo di riqualificazione del centro
storico potrà consentire, proprio per la concretezza
programmatoria, l’attivazione di tutti gli strumenti
operativi del partenariato pubblico/privato che abbiamo
normato nonché la partecipazione sia ai bandi statali
e regionali che ad altre fonti di finanziamento,
come i Fondi Strutturali
Europei, attivabili con
progetti
compatibili
con
le
caratteristiche
di
riqualificazione
e
rigenerazione dei centri
urbani.
Liberato degli uffici e
degli
archivi,
Palazzo
Cappello, nel rispetto
della sua identità storicotestimoniale di villa veneta
nonché del suo ruolo
consolidatosi sin dal XIX
secolo quale Municipio
di Meolo potrà, in parte,
continuare
a
svolgere
le funzioni di sede di
rappresentanza
del
Comune di Meolo.
Questo ne permetterà
un definitivo e compiuto
rilancio culturale, non solo
in relazione al proprio
patrimonio
storico
artistico ma anche quale
sede museale, di mostre
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ed eventi. Tra le varie iniziative di promozione culturale
potrà essere verificata la possibilità di stipulare accordi
tra il Comune di Meolo e altre istituzioni presenti
nell’ambito metropolitano e regionale (Musei Civici,
Gallerie dell’Accademia, ecc.) finalizzata all’esposizione
periodica di opere d’arte dei loro depositi ed archivi,
contribuendo in tal modo non solo alla valorizzazione
di un patrimonio di altissimo valore ma ancora in gran
parte sconosciuto, ma anche all’attrazione di grandi
flussi di visitatori che crei un interesse verso Meolo, la
nostra storia, le qualità paesaggistiche e di accoglienza.
Il concentramento delle funzioni amministrative
permetterà di liberare l’edificio in di Piazza Donatori
del Sangue il quale potrà essere adeguatamente
ristrutturato e destinato a scuola dell’infanzia al
fine di creare, anche attraverso una maggiore offerta
pubblica di servizi all’infanzia, le condizioni per
l’insediamento abitativo di giovani nuclei familiari
e, conseguentemente, per un nuovo sviluppo
demografico del paese.
I locali dell’attuale scuola statale, così liberati, potranno
trovare valorizzazione nell’attiguo Centro Servizi per
Anziani, affinché esso possa offrire ulteriori servizi ed
opportunità di aggregazione per la comunità meolese.
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LE RISORSE PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
A cura di Giampiero Piovesan
Assessore al Bilancio
Visto quanto disposto dal nuovo “Testo unico in materia
di Società a partecipazione Pubblica” (T.U.S.P.), entrato
in vigore il 23 settembre 2016, emanato in attuazione
della “Legge Madia” gli enti locali sono chiamati
annualmente a procedere alla revisione straordinaria
delle proprie partecipazioni pubbliche. La Legge Madia
impedisce ai comuni di mantenere partecipazioni in
società senza dipendenti, che abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti
e che non svolgano servizi di interesse generale.
Per tre “nostre” società partecipate ATVO, Veritas e
Piave Servizi non si sono rese necessarie misure di
razionalizzazione mentre per Asco Holding sì. (Asco
Holding è una multiutility che si occupa di distribuzione
e vendita gas, telecomunicazioni, fibra ottica e molto
altro). In questo caso la legge prevede che questa
partecipazione venga sottoposta a razionalizzazione,
fusione, liquidazione o soppressione. Ecco che allora
durante il consiglio comunale di agosto è stata votato
il diritto di recesso da Asco Holding. Cosa significa
concretamente? Abbiamo richiesto la liquidazione
della nostra partecipazione azionaria in Asco Holding,
pari a n. 401.827 azioni, che rappresenta lo 0,29%
del capitale sociale della società. Il recesso da Asco
Holding vale per Meolo € 1.506.851,25 poiché il valore
delle singole azioni è stato determinato in € 3,75 ma
potrebbe essere rivisto al rialzo.
Questa operazione si è resa opportuna, certamente per
quanto prescritto dalla Legge Madia, ma soprattutto
perché le risorse incamerate rappresentano uno degli
elementi basilari per l’avvio di un progetto ampio di
riqualificazione urbanistica del nostro paese.
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Obblighi per i
proprietari dei cani
Il COMUNE DI MEOLO, al fine di ridurre le spese
previste dalla legge per la gestione dei cani randagi,
informa i PROPRIETARI DI CANI dei SEGUENTI
OBBLIGHI:
• Entro i due mesi di vita ad ogni cane deve essere
inserito un microchip da un veterinario autorizzato
che provvederà poi ad inserire i suoi dati nella Banca
dati dell’Anagrafe Canina (BAC).
• Gli organi preposti effettueranno dei controlli a
campione: per i trasgressori è prevista una sanzione
da un minimo di 78 € a un massimo di 233 €.
• Ogni variazione riguardante
l’animale (cessione, cambio
di residenza, decesso, cambio
detentore)
deve
essere
notificata
entro
15
gg
dall’evento all’AULSS che
provvederà ad apportare le
modifiche avvenute.
• Chiunque abbandoni animali
domestici è punito con l’arresto
fino a un anno o con l’ammenda
da 1.000 a 10.000 €.
• Si ricorda di prendere le dovute
precauzioni per impedire la fuga
del proprio cane, tenendo conto
del divieto di detenzione a
catena.
• Qualora il cane sia detenuto
in un box o recinto, la misura
dovrà consentire all’animale






un’adeguata possibilità di movimento.
• Fornire al proprio animale cibo idoneo, acqua pulita
ed adeguato riparo;
• Provvedere alle necessarie cure sanitarie e alla
pulizia degli spazi in cui vive;
• Raccogliere le deiezioni del proprio cane nei luoghi
pubblici; è prevista una sanzione per chi non lo fa.
La sterilizzazione di cani e gatti è un intervento che
previene alcune malattie e tipi di tumore e i medici
veterinari sono a disposizione per informazioni in
merito.
Evita inoltre la nascita di cuccioli per i quali il
proprietario è obbligato a sostenere tutte le spese
previste per legge e non sempre riesce a trovare per
loro una collocazione adeguata e responsabile.
Nei canili ci sono centinaia di cani abbandonati ed è un
atto di rispetto cercare di non farne nascere.
Si ricorda che i cani senza famiglia del nostro territorio
si trovano nel canile di PONZANO VENETO ed è
possibile visitarlo per eventuali adozioni.
Per informazioni telefonare al n. 0421 484019 oppure al
n. 347 738 03 09.

Demolizioni e recupero
Fornitura materiali inerti
Movimento terra
Opere idrauliche
e tecnologiche

SAS & C.
MEOLO (VE) - Via Roma, 220 - Tel. 0421.618495
Cell. Stefano 335.7504322 - Cell. Gianluca 335.6145117 - e-mail: lazzaratosnc@libero.it
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• Riqualificazione area verde Baden Powell
€ 6.450,63

Lista dei Lavori
Pubblici 2018

• Riqualificazione area verde Attilio Verdirosi
€ 3.397,70
• Messa in sicurezza e riqualificazione del
giardino e spazi esterni della scuola dell’infanzia
Acquerello
€ 15.284,68

a cura di Moira De Luigi, Vicesindaca, Assessore alle
Politiche sociali ed abitative, cura e sostegno alla
persona, lavori pubblici, sicurezza urbana e Polizia
municipale, coordinamento della Protezione civile

• Modifica viabilità dell’incrocio in prossimità della
chiesa San Giovanni Battista di Meolo
€ 6.324,79

• Sistemazione allontanamento acque meteoriche
Via A.Moro e laterali
€ 4.733,60

Videosorveglianza: realizzazione del primo stralcio
con l’istallazione dei primi 4 portali di controllo
situati:

• Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali
Campo vecchio, importo di contratto
€ 15.471,56

- via San Filippo, in prossimità del ponte Catena
- via Diaz, in prossimità della strada vecchia
comunale

• Messa in sicurezza villa Dreina
€ 45.123,25

- via Diaz, in prossimità della rotatoria sulla

• Messa in sicurezza Atelier scuola secondaria
€ 7.527,40

- via Monastier, in prossimità dela Treviso-mare

• Potenziamento illuminazione fermata ATVO sul
ponte Catena a Marteggia
€ 3.566,67
• Migliorie uffici comunali
€ 2.397,30

Treviso-mare

compresa la realizzazione di una centrale
operativa presso il comando della polizia
locale e di un sistema di raccolta del flusso
dati presso la torre faro del campo sportivo.
€ 64.322,80

• Potenziamento illuminazione parchi Baden
Powell e Giochi all’aperto
€ 1.512,80

• Manutenzione straordinaria n°9 alloggi erp di
proprietà del comune
€ 16.205,26

• Riqualificazione area pubblica Via Ugo Foscolo
€ 3.696,00

• Sostituzione punti luce danneggiati n° 5
€ 4.886,10

• Riqualificazione area verde Giochi all’aperto
€ 1.940,78

Servizi esternalizzati
• Affido a ditta esterna servizio di sfalcio cigli
€ 19.868,31
• Affido a ditta specializzata del servizio di
disinfestazione zanzare
€ 6.899,10
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Verifiche su opere pubbliche
• Verifica tecnica di vulnerabilità sismica della
scuola primaria “S. Pio X”
€ 36.439,94
• Verifiche strutturali del ponte sulla Fossetta a
confine tra Meolo e Musile
€ 9.516,00
RICOSTRUZIONE DEL PONTE DELLA FOSSETTA
Le verifiche e le indagini tecniche effettuate in questi
mesi hanno rivelato che il Ponte della Fossetta necessita
di un rifacimento totale; troppo profondi e gravi i danni
alla struttura per pensare di recuperarla. L’intervento
nel suo complesso prevede un investimento cospicuo
ovvero tra i 150-200 mila euro. Stiamo inoltre lavorando
alla costituzione di un accordo di programma tra il
nostro Comune, il Comune di Musile (comproprietario
del ponte) e la Città Metropolitana per realizzare quanto
prima i lavori e ridurre così il disagio dei cittadini.
PONTE DEI GIOCATTOLI, A BREVE I LAVORI
È in fase di realizzazione il progetto di ripristino del
ponte dei giocattoli, a breve il via ai lavori. Si ringrazia
l’imprenditore Augusto Tosatto che ha deciso di donare
al paese il nuovo ponte facendosi carico dei costi della
sua ricostruzione. Un gesto di generosità e amore
verso la comunità meolese che ha sorpreso tutti. Il
ponte dei Giocattoli è un’opera importante e strategica
poiché mette in comunicazione le due parti del paese
separate dal fiume Meolo, serve a collegare i parcheggi
con il centro cittadino e con le varie attività commerciali
e negozi.

VIDEOSORVEGLIANZA
Negli ultimi anni la percezione di non essere in sicurezza
a casa nostra, nel nostro quartiere, nel nostro paese
ci ha resi insicuri, e anche se dalle forze dell’ordine
continuano a riferirci che Meolo è un paese tranquillo,
basta un nulla per metterci in preallarme.
Questa amministrazione ha iniziato un percorso per
migliorare il controllo sul territorio con l’attivazione,
nell’inverno di 3 anni fa del Controllo del Vicinato.
Con questo prezioso strumento attivato grazie alla
buona volontà di un nutrito gruppo di cittadini, abbiamo
iniziato a prenderci cura del territorio e delle persone a
noi vicine con ottimi risultati.
Certo questo non basta e perciò abbiamo iniziato
a pensare di potenziare la sorveglianza con l’uso di
telecamere a presidio dei punti di ingresso del paese.
Si è predisposto un progetto che potesse coprire tutti
gli accessi e fosse implementabile al modificarsi delle
necessità riscontrate.
Ne è uscito un lavoro a dir poco impegnativo, tanto da non
potersi realizzare in quattro e quattr’otto, ma per step.
Abbiamo così iniziato la realizzazione con una prima
trance che consta in tutto l’apparato di supporto alla
videosorveglianza (pc, server, programmi, centrale di
ricezione,…) e con le prime 4 telecamere. Il lavoro di
progettazione e di valutazione delle priorità è stato
svolto con il supporto della polizia locale e dei carabinieri
che hanno collaborato fattivamente perché il sistema
possa essere efficace

Cantierabili a breve:
• Riqualificazione area verde Borgo Nuovo
• Nuovo percorso ciclo pedonale che collega il
parcheggio di piazzetta dei marinai con via Roma
• Potatura piante comunali
• Manutenzione segnaletica stradale su varie
strade comunali
• Ristrutturazione impianto di illuminazione
pubblica via Vallio
• Installazione n° 4 punti luce in via Capo d’argine
• Ristrutturazione Ponte dei giocattoli
• Asfaltatura Via Terranuova
• Spostamento fermata ATVO a Losson
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Ambiente
ed ecologia
A cura di Emanuele Frasson
Assessore all’Ambiente e all’Ecologia

PRENDIAMOCI CURA DEGLI SPAZI VERDI

Nel corso di questi anni di amministrazione, particolare
attenzione è stata posta sulla salute e sul benessere
della popolazione, specialmente quando messi in relazione con l’attività fisica e ricreativa all’aria aperta. Per
questo motivo uno degli ambiti che abbiamo voluto
sviluppare maggiormente è quello dei parchi urbani. È
stata innanzitutto ripresa la manutenzione ordinaria delle strutture (anche grazie al volontariato!) che da molto
tempo era stata trascurata facendo sì che tutto cadesse in preda all’incuria e al degrado, rendendo di fatto
irrecuperabili diversi elementi di arredo, giochi e installazioni. Ma non era sufficiente occuparsi solo di quello
che già c’era, perciò sono state potenziate e migliorate
le dotazioni di molti spazi verdi, come il parco di Villa
Dreina e l’area Giochi all’Aperto, attraverso l’installazione di giochi per i più piccoli, di un percorso vita e delle
porte da calcetto, tutte attrezzature che hanno permesso di rendere nuovamente questi spazi dei luoghi vivi
e frequentati.
Gli interventi più recenti hanno riguardato il parco Baden Powell, con il rifacimento dei giochi e l’installazione
di nuovi tavoli con panche, e il parco Verdirosi a Losson,
con il restauro e la sostituzione di alcuni giochi e arredi.
Prossimamente sarà il parco del Borgo Nuovo ad essere potenziato con nuove giostre e arredi.
Verranno razionalizzati ed aumentati i cestini per le immondizie, dotando gli spazi verdi (e alcune passeggiate) anche di cestini appositi per la raccolta delle deiezioni canine.
La sicurezza riveste un ruolo di primaria importanza per
la fruizione di luoghi come i parchi pubblici, motivo per
cui abbiamo installato dei fari per l’illuminazione dell’area Giochi all’Aperto e del parco Baden Powell, senza
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dimenticare però che il miglior antidoto contro le frequentazioni spiacevoli e il degrado sono le presenze
positive dei bambini, delle famiglie, degli anziani, delle
associazioni e di chi vuole utilizzare i parchi come luoghi di svago, relax, divertimento e socialità!
La salute passa dall’ambiente. Approvazione del Regolamento fitofarmaci
Tutti avranno notato come nel corso degli ultimi due
anni lungo strade e marciapiedi ci siano più erbacce
che non in passato (e nonostante le risorse comunali
per la cura degli spazi pubblici siano state aumentate!).
Questo per la precisa scelta dell’amministrazione di
non usare più diserbanti nocivi per la salute e l’ambiente, dapprima in modo “volontario” e poi andando ad
istituzionalizzare questa scelta. Nel corso di quest’anno è stato infatti approvato il “Regolamento per l’uso
e la gestione dei prodotti fitosanitari”, che impegna in
primis il Comune e poi anche i privati cittadini e le categorie produttive ad usare in maniera corretta i fitofarmaci. Nei parchi, nelle scuole e in generale nei luoghi
frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
viene vietato l’utilizzo di pesticidi, mentre altrove viene
imposto il rispetto di determinate distanze e di accorgimenti per impedire che l’uso dei fitosanitari arrechi
danno alle persone e all’ambiente.
Questo regolamento va a creare il primo tassello del
prossimo nuovo Regolamento di Polizia Rurale, in corso
di studio e redazione all’interno del Contratto di Fiume,
coi comuni di Monastier, Roncade, Breda, San Biagio e
Carbonera, in modo che un vasto territorio possa essere tutelato con chiarezza alla stessa maniera. Gli ambiti
riguarderanno aria, acque, concimazioni e tutti quegli
aspetti dell’ambito rurale che riguardano così da vicino
un paese come Meolo e che hanno bisogno di regole
chiare e aggiornate per cercare di migliorare sempre
più la nostra vita all’interno della risorsa più preziosa di
cui disponiamo: l’ambiente.
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IL PORTA A PORTA
Dopo alcuni mesi di sperimentazione della raccolta
porta a porta è già tempo dei primi bilanci che, considerando l’entità del cambiamento, si possono considerare incoraggianti: la percentuale di differenziata è aumentata stabilmente sopra l’82%, oltre le aspettative,
e la qualità del materiale riciclato è aumentata ancora
di più, con la percentuale di scarto delle varie frazioni
raccolte che in diversi casi è minore del 10%, di molto
inferiore a quella delle vecchie campane stradali.
Il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici hanno giovato
inoltre della rimozione delle isole ecologiche, senza di
contro registrare un aumento degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti.
Nel 2019 comincerà la misurazione puntuale del rifiuto
secco, che dovrà essere un incentivo per tutti al contenere ancora di più la produzione dei rifiuti, spingendoci
al riciclo, al riuso e soprattutto ad un acquisto consapevole, perché è proprio in questa fase, a cui spesso non
pensiamo, che si può limitare la produzione di rifiuto,
scegliendo prodotti con meno imballaggi o materiali riciclabili.
Sulla base dei dati raccolti da maggio a dicembre verrà definito il numero degli “svuotamenti minimi”, ossia
la franchigia del numero di esposizioni del contenitore
del rifiuto secco indifferenziabile entro la quale non si
dovranno pagare ulteriori svuotamenti. In tal modo si
andranno a premiare gli utenti più virtuosi e ad incentivare i più pigri.
Anche se all’inizio magari ci è parso complicato, presto
il nuovo sistema di raccolta entrerà nelle abitudini di
tutti ed il primo a beneficiare delle nostre buone prassi sarà l’ambiente, senza contare che migliore sarà la
nostra performance di smaltimento e riciclo, migliori
saranno anche le prospettive economiche e potremmo
arrivare a costruirci con le nostre azioni un piccolo risparmio in bolletta.

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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Il Centenario
della Grande
Guerra
A cura di Manuel Meneghel – Assessore alla Cultura

Un filo rosso ha percorso tutti gli anni di questo mandato
amministrativo, sin dal 2014: il Centenario della Grande
Guerra, culminato nel 2018 con due appuntamenti
di particolare rilevanza: il suggestivo concerto della
fanfara dei Bersaglieri Ciclisti, in occasione del Raduno
Nazionale Piave 2018 e la cerimonia conclusiva a
Losson, luogo di sofferenza e devastazione, che ha
rappresentato quest’anno un luogo d’incontro e di
vita, all’insegna del ricordo ma anche del piacere di
condividere momenti di festa, di incontro e di scambio
culturale fra la terra sarda e la terra veneta.
La rassegna di eventi, molti di iniziativa delle
associazioni, non può tuttavia dirsi conclusa: è
importante non smettere di ricordare, conoscere,
analizzare l’evento più dirompente e tragico del ‘900 e
nuove iniziative saranno proposte nel 2019.
Questo articolo vuole dunque ripercorrere alcuni dei
momenti più significativi del Centenario a Meolo. A
tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a questo
importante progetto, adoperandosi in modo del tutto
volontario negli eventi e nella sistemazione e cura dei
monumenti va il ringraziamento dell’intera Comunità
meolese.

2014
15/8: Proiezione del Film “La Grande Guerra”
a Losson,
in collaborazione con il Centro Pavanello

9/11: Presentazione del libro
“Grande guerra, grande fame”
5/12: Presentazione del libro
“Per non morire mai”
Centro Pavanello, Ass. Anziani

2015
4/3: Proiezione del Film “Fango e Gloria”,
in collaborazione con l’Associazione Anziani
24/5: Mille Papaveri Rossi,
in collaborazione con Ist. Compr. E. Mattei,
Centro Pavanello, Ass. Anziani

21/6: Cerimonia di commemorazione
Battaglia del Solstizio

della

in collaborazione con Ass. Sarde e combatt.

RACCOLTA CEREALI ED OLEAGINOSE
PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E ANIMALI DOMESTICI

LEGNA, PELLET, KEROSENE, MATTONELLE e TRONCHETTI
Via Vallio, 3 - Meolo (VE) - Tel. 0421.61076 - Fax 0421.347441
agrariarigato@gmail.com
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2016
13/5: Presentazione del libro
“La Terra tra le mani,
in collaborazione con il Centro Pavanello

20/5: Conferenza: “Donne e bambini nella
Grande Guerra”,
in collaborazione con l’Ass. Anziani
e il Centro Pavanello

18/6: Concerto della Fanfara del Piave
19/6: Pubblicazione del libro
“La Grande Guerra tra terra e acqua”
e del sito “Grande Guerra Basso Piave”,
realizzati
nell’ambito
del
Gruppo
Coordinamento della Grande Guerra

di

6/11: Mostra “Dietro le trincee un’altra guerra”.
Le donne durante la Grande Guerra.
In collaborazione con CGIL SPI.

2017
Restauro monumento ai Caduti
“Antenna della Vittoria”
12/5: Conferenza: “Paesaggi in Guerra”,

2018

in collaborazione con l’Ass. Anziani
e il Centro Pavanello

24/6: Cerimonia di commemorazione
Battaglia del Solstizio

della

in collaborazione con Ass. Sarde e combatt.

5/11: Inaugurazione nuovo pennone Pennone
Portabandiera a Villa Folco Dreina
In collab. Con Ass. Anziani

5/11: Esposizione delle targhette dei caduti del
parco delle Rimembranze
In collab. Con Ass. Anziani e Centro Pavanello

9/11: Proiezione film: “All’Ovest niente di nuovo”
In collab. Con Ass. Anziani e Centro Pavanello

4/2: Piave 2018 - Passaggio ufficiale della Stecca
del Raduno Naz. Beraglieri
in collab. con Ass. Bersaglieri e Ass. Anziani

12/5: Piave 2018 - Concerto della Fanfara Ciclisti
di Roccafranca
In collab. con Ass. Bersaglieri

15/6: Omaggio alla Legione Cecoslovacca e
Inaugurazione mostra Capek.
in collab. Con Centro Pavanello

17/6: Conferenza “L’idea di Europa tra Grande
Guerra e attualità”
Centro Pavanello

22/6: Conferimento Cittadinanza Onoraria
alla Brigata Sassari
23/6: Cerimonia di commemorazione
Battaglia del Solstizio

della

in collaborazione con Ass. Sarde e combatt.

23/6: Conferenza “Attilio Deffenu”
in collaborazione con Ass. Sarde e combatt.

30/6: Spettacolo “Uomini in Trincea”
in collaborazione con ArteVen e ProLoco

21/9: Spettacolo: “Soldato Mulo va alla Guerra”
Avis di Meolo

4/11: Cerimonia di conclusione del Centenario
della Grande Guerra
17/11: Conferenza “Dove sta il nemico?”
Centro Pavanello
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PRODUZIONE DI CARTONE ONDULATO - MODULO CONTINUO - SCATOLE - FUSTELLATO

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

C’è sport,
c’è benessere.
A cura di Giampiero Piovesan, Assessore allo Sport
Continua
a
Meolo
l’impegno
da
parte
dell’Amministrazione per rafforzare ed ampliare la rete
tra Scuole, Mondo Sportivo e Medico-Sociale (ULSS),
Cittadinanza finalizzata a promuovere lo sport in tutti i
suoi aspetti con l’obiettivo di migliorare il benessere, la
salute e la qualità della vita delle persone, allungare la
vita vissuta in buona salute, ridurre le disuguaglianze,
sviluppando le competenze delle persone e la crescita
della comunità. Quando parliamo di sport infatti parliamo
di salute, di corretta alimentazione, di socialità e cultura,
ma anche di ambiente, natura, spazi urbani e sportivi a
misura di persona. Investire nello Sport significa quindi
investire nella Salute, nella Educazione e nel rendere
sempre migliori e accessibili gli spazi urbani. All’interno
di questa cornice abbiamo poi voluto organizzare degli
incontri con personalità dello Sport dove, oltre ai temi
citati, ci fossero al centro le ragazze ed i ragazzi delle
nostre scuole. Il primo di questi incontri ha visto la
partecipazione dell’allenatore Gigi Del Neri che è stato
protagonista di un bellissimo incontro con i ragazzi
delle scuole che si sono trasformati in giornalisti per
un giorno.
Del Neri è stato insignito tra l’altro del premio
“testimonial etico dello sport” perché rappresenta
un “modello comportamentale positivo per i giovani
per il fair play e l’etica”. Ecco alcuni passaggi della sua
intervista speciale: “molti bambini sognano
di diventare calciatori. Ma senza impegno
e sacrificio non si arriva da nessuna parte.
Giocare al pallone è uguale a studiare: se non
ti applichi, non combini niente”.
Del Neri ammette che è facile farsi affascinare
dal mondo dorato del calcio, e anche le
famiglie premono, l’agonismo fa scattare
ambizioni, rivalse, si può perdere la misura e
farla perdere ai figli: “ci vuole unità d’intenti
tra scuola e famiglia, se non c’è rispetto
non si può insegnare niente e non s’impara
niente”. L’allenatore in fondo è un educatore,
i giocatori guardano quel che fa in campo e
fuori, non quel che dice: “il mio metodo è
rispetto delle persone, far vedere gli errori e
dare un piccolo obiettivo di miglioramento.
Piccolo, così ci si arriva e serve da stimolo
per un altro miglioramento, senza fine. Per

www.comune.meolo.ve.it

raggiungere degli obiettivi c’è da faticare, nessuno ti da
niente per niente, neanche nel calcio”.
Il secondo incontro è avvenuto a conclusione
dell’anno scolastico e l’ospite era il campione olimpico
Igor Cassina. È stata una mattinata intensa con la
consegna dei riconoscimenti agli studenti che si sono
contraddistinti ai giochi sportivi studenteschi provinciali.
Momenti toccanti si sono vissuti durante l’intervento
di Cassina e soprattutto durante l’intervista spontanea
tenuta dagli studenti. La grande capacità comunicativa
di Cassina ha messo a proprio agio i ragazzi che si sono
aperti e confidati col grande campione. Igor ha parlato
della sua carriera sottolineando come per raggiungere
determinati risultati servano forza di volontà, disciplina
e costanza. Dice Cassina: «I sacrifici fanno parte della
vita quotidiana. Però nel mio caso trovo più corretto
parlare di rinunce. La palestra è sempre stata la mia
priorità per questo rinunciare per esempio ad andare a
ballare non è stato un “sacrificio”. Ero contento di dire
“no grazie non posso” perché volevo allenarmi. Certo
non sono riuscito a dedicare tanto tempo alle amicizie,
ma era inevitabile se volevo raggiungere i miei obiettivi
di atleta». Ed ancora: «Vorrei trasmettere ai più giovani
la voglia di non accontentarsi mai della mediocrità. Dico
sempre che “la fatica di oggi è il risultato di domani”.
Mi piacerebbe che ognuno mettesse per iscritto:
“Prometto di continuare a inseguire i miei sogni”».
Rispetto poi alle difficoltà incontrate lungo il cammino
ha sottolineato che: «Non ho mai pensato di non farcela.
Ho sicuramente sofferto per gli infortuni, le operazioni…
Ma è proprio grazie agli ostacoli che sono diventato più
forte. Le amarezze mi hanno reso una persona migliore.
Penso che ci sia un senso in ogni cosa, anche in quegli
eventi dove sembra non ci sia». Cassina infine ha
sottolineato la fondamentale importanza della scuola e
soprattutto dello studio, infatti non ha mai tralasciato i
libri per dedicarsi completamente alla ginnastica poiché
l’educazione deve essere sempre al primo posto, un
valore prioritario, un obiettivo irrinunciabile per la
formazione completa della propria persona.
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Studio

FISIOMOMENT

Dott. Moreno Momenté

Trattamenti Ortopedici
Sportivi • Neurologici
Cranio - Sacrali
Consulenze Podologiche
Visite Ortopediche
Ginnastiche in Palestra
Cell. 328.4215344
info@fisiomoment.it
www.fisiomoment.it

Piazzetta del Donatore, 4
(dietro il Municipio)
Fossalta di Piave (Ve)

ARREDAMENTI SU MISURA

www.falegnameriadegasperi.it

CANAL snc
Caminetti e Stufe
Via S. Filippo, 4 - Meolo (Ve)
Tel. 0421.61377

Acquista una stufa o un caminetto
Piazzetta e approfitta degli incentivi

RISPARMIA DAL 50 AL 60%

PAGAMENTI IN 12 MESI
SENZA INTERESSI

Altre notizie
CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Nella mattinata di lunedì 10 dicembre, in occasione
del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, presso la biblioteca comunale di Meolo
si è tenuto un incontro con i partecipanti al corso di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
promosso da Amministrazione Comunale di Meolo,
Centro di Documentazione “Pavanello” e Soroptimist
Club San Donà di Piave – Portogruaro, sezione locale
della nota associazione mondiale di donne di elevata
qualificazione professionale.
Ha introdotto la Sindaca di Meolo, Loretta Aliprandi,
ricordando come il corso si inserisca in un progetto,
avviato da tempo, finalizzato a far acquisire agli iscritti,
in particolare donne straniere provenienti da diversi

paesi del mondo, le abilità linguistiche minime per
favorire la comunicazione e l’integrazione nel contesto
sociale vissuto quotidianamente. La conoscenza
della lingua italiana diventa infatti uno strumento di
relazione fondamentale per il raggiungimento di una
progressiva autonomia e per facilitare l’inserimento
nella comunità di riferimento. Gli insegnanti volontari,
coordinati dal Centro “Pavanello”, rappresentato dalla
Presidente Emidia Carrer, offrono competenze e
tempo, proponendo lezioni settimanali presso alcuni
locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Meolo.
Quest’anno l’iniziativa può godere del prezioso
sostegno del Soroptimist Club San Donà di Piave –
Portogruaro, che ha donato ai partecipanti materiale
di cancelleria e vocabolari di lingua italiana al fine di
agevolare il percorso di apprendimento. Un nutrito
gruppo di socie ha presenziato all’incontro illustrando,
attraverso le parole della Presidente del Club Laura
Bertolin Favot, l’importanza del progetto proposto
a livello nazionale “SI va in biblioteca”, indirizzato ad
ampliare le prospettive culturali e le opportunità di
formazione, in particolare di bambine e donne di ogni
età, in stretta relazione con le biblioteche presenti
nel territorio. L’appuntamento si è concluso con la
consegna da parte della Presidente del Club Soroptimist
di una targa alla biblioteca comunale in cui si sottolinea
proprio la volontà di favorire e diffondere un’abituale
frequentazione delle biblioteche, luoghi privilegiati del
sapere, spazi di incontro, aggregazione e confronto.

PROGETTI SOCIALI E BUONE PRATICHE
Da anni coltiviamo una ricchezza che passa quasi
inosservata (e che speriamo non vada scemando): il
volontariato a supporto del Comune e della comunità.
A iniziare dal progetto pedibus che continua grazie alla
generosità di quanti ne hanno compreso l’importanza,
dai nonni vigile volontari e quanti sono a disposizione
dei servizi sociali per accompagnare le persone nei
loro percorsi di vita. Il Comune è infatti promotore di
progetti sociali per coloro che accettano di elaborare un
progetto per uscire dal disagio.
Non dimentichiamo i progetti di LPU, lavoratori
di pubblica utilità: anche quest’anno sono tre le
persone che prestano servizio accanto agli operai e ai
servizi sociali, e che ci permettono di effettuare lavori
che non potremmo realizzare con il solo personale a
disposizione dell’Ente.
Sono attivi anche i progetti per i minori: grazie ad una
convenzione con l’ULSS 4 che mette a disposizione gli
educatori, attuiamo con la scuola laboratori pomeridiani
e organizziamo a luglio il Summertime per coinvolgere
i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
E per finire, un complimento ai gruppi di cammino,
mattutini o serali, insegnano che attuare stili di vita
sani, non è poi così difficile!
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AVVIATO IL PROGETTO DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
E’ stata sottoscritta la convenzione fra il Comune
di Meolo e l’associazione guardie zoofile OIPA(ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI-ITALIA ONLUS)
che ha validità al 31
dicembre 2020 e prevede un impegno di spesa di
500 euro annuali quale rimborso per l’attività svolta
dall’associazione.
Dal mese di agosto saranno effettuati due interventi
mensili, in giornate differenti, sulle aree pubbliche
utilizzate dai proprietari di animali.
La presenza delle guardie zoofile sul territorio comunale
avviene in piena collaborazione con la nostra Polizia
Locale e secondo ambiti ben definiti:
• controlli sull’anagrafe canina, sugli abbandoni, sul
randagismo
• prevenzione e repressione delle infrazioni relative
ai regolamenti in vigore che riguardano difesa e
protezione degli animali, rispetto delle loro esigenze
fisiologiche nella tutela della salute pubblica e
dell’ambiente
• collaborazione con l’Autorità Giudiziaria nei casi di
maltrattamenti di animali
• collaborazione con i servizi pubblici veterinari
• servizio informativo di consulenza sia a favore di
singoli cittadini sia a favore di strutture pubbliche
Riteniamo che questo sia un importante passo
avanti per sancire il diritto degli animali alla dignità di
esseri viventi e siamo convinti che le guardie zoofile
potranno rappresentare per i cittadini un valido punto di
riferimento per tematiche relative alla protezione degli
animali.

ISTITUITO IL REGISTRO PER L’ ANNOTAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Nel corso degli ultimi anni c’è stata una notevole
evoluzione delle normative che regolano il diritto alla
salute e con la legge nr.219, entrata in vigore il 31
Gennaio scorso, è stato espressamente sancito il diritto
alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione
della persona stabilendo che nessun trattamento
sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata.
Questa legge ha specificatamente normato le DAT,
comunemente conosciute come testamento biologico,
cioè quel documento dove vengono riportate le proprie
volontà in previsione di una eventuale futura incapacità
di autodeterminarsi di accettare o rifiutare accertamenti
diagnostici e terapie.
Nell’ultimo consiglio comunale le Consigliere Zanin e
Celli hanno dato informativa del percorso effettuato dal
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comune di Meolo attraverso l’ufficiale dello stato civile
di Meolo Dott.ssa Spitaleri, in ottemperanza a quanto
previsto dalla legge:
chiunque voglia far registrare il proprio testamento
biologico potrà recarsi presso gli uffici dell’anagrafe
munito di documento, tessera sanitaria o codice fiscale
e con la DAT precedentemente redatta, la stessa verrà
annotata in un apposito registro e al disponente verrà
rilasciata a comprova una ricevuta.

NUMERI CIVICI IN ZONA INDUSTRIALE
In zona industriale nei mesi che vanno da fine 2017 e
gennaio 2018 è stata effettuata l’esatta individuazione
dei numeri civici dei siti produttivi e l’applicazione degli
stessi agli ingressi di ogni unità produttiva.
Tale operazione si è resa necessaria perché in tutte e
due le zone industriali persiste un unico nome di via “
Via delle Industrie I e II “ comportando una notevole
confusione nell’individuazione dei vari siti produttivi da
parte dei fornitori e fruitori della zona industriale.
La corrispondenza tra i numeri civici esistenti e quelli
verificati è stata quasi totale, in un solo capannone
con annesse varie pertinenze produttive, si è reso
necessario il cambio della numerazione perché errata
o mal posta.
Ora tutti i capannoni hanno il loro numero civico
esposto.
Tale operazione, detratto il costo dei numeri civici, è
stata effettuata a costo zero.

UN RINGRAZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Gli eventi meteorici eccezionali di fine ottobre ci hanno
tenuti tutti col fiato sospeso per lo stato di allerta che si
è protratto per più giorni.
Pur non essendo stati coinvolti dal grave dissesto che
ha devastato molte altre località, nel nostro paese si
sono resi necessari interventi continui per monitorare
la situazione e per rimuovere gli ostacoli provocati dal
forte vento.
Molti sono i ringraziamenti per quanti hanno lavorato a
fianco dell’Amministrazione, ma vorremmo riservare un
ringraziamento particolare alla nostra Protezione Civile,
ai suoi componenti, per l’impegno e la competenza con
i quali sono intervenuti nella soluzione di problemi che
via via si presentavano.
Sono volontari che si mettono a disposizione della
comunità, nella gestione delle emergenze, al fine di
ridurre al minimo i danni e i disagi alla popolazione.
La Protezone Civile di Meolo interviene non solo in
paese ma anche a supporto di altre località, limitrofe o
lontane, in relazione alle necessità del momento.
I volontari costituiscono una squadra unita e coesa,
ben organizzata e preparata per affrontare le
situazioni più critiche.
Grazie, dunque, alla nostra Protezione Civile, per
tutto il tempo dedicato con responsabilità alla cura
del territorio, alla nostra sicurezza.
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Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

Gruppi
Consiliari
Gruppo consiliare
Basso Sindaco
COSTRUIRE UN NUOVO MUNICIPIO
PER RILANCIARE IL CENTRO STORICO
Un cavallo entra in un bar e il barista guardandolo gli dice:”come mai quel
muso lungo?”
La battuta rappresenta in modo esemplare il sentimento che si prova
entrando a Meolo e/o rincasando dopo una giornata di lavoro.
Il Centro Storico di Meolo vive ormai da anni in uno stato di tristezza, che
a tutti lascia una sensazione di sconforto, dove sembra che la situazione
non possa cambiare.
Siamo invece convinti che siano possibili un rilancio e una rinascita, la
nostra proposta concreta che porteremo alle elezioni 2019 per il rinnovo
del Sindaco, si articola nei seguenti punti:
• Gli innumerevoli esempi di “Rigenerazione Urbana” in Italia e in tutto il
mondo, con interi quartieri abbandonati e desolati, tornati a nuova vita.
E’ possibile farlo anche a Meolo !
• La collaborazione tra Comune, proprietari degli immobili, categorie
economiche, associazioni, cittadini può attrarre e convogliare energia
positiva per rinnovamento e nuove proposte.
• Il Comune deve essere il promotore principale di un rilancio di
Rigenerazione Urbana attraverso un progetto estetico, concreto e
funzionale con gli obiettivi che si vogliono realizzare su tutto il Centro
Storico.
• Nuovi edifici al posto di quelli ora abbandonati, un mix di Edifici
Residenziali, Commerciali, Direzionali e un Nuovo Edificio Comunale
saranno il motore per generare un flusso di persone e attività per dare
vita alla Piazza.
• Se i proprietari degli immobili non presentano progetti di rinnovamento
per le loro vecchie proprietà, sarà il Comune a dare un esempio
positivo rinnovando il vecchio edificio di proprietà adiacente alla sede
comunale, con la realizzazione del nuovo Municipio: moderno dotato di
tutti i servizi necessari, dove raggruppare tutti gli uffici comunali.
• Palazzo Cappello’, viste le sue caratteristiche di edificio storico, sarà
adibito a sede per mostre, convegni, ed attività culturali
• Siamo convinti che alle Elezioni Comunali della primavera 2019 serva
un movimento trasversale di Meolesi che coinvolga il maggior numero
di forze politiche che abbiano come primo obiettivo la Rigenerazione
Urbana della “Piazza”.
Consigliere Comunale Massimo Mazzon

www.comune.meolo.ve.it

PER CAMBIARE LE COSE
OCCORRE PARTECIPARE
Come tutti dovrebbero ormai sapere, nel M5S l’avvicendamento e
l’intercambiabilita’ di semplici cittadini prestati alla politica è la regola
non scritta, la prassi consolidata, il naturale destino di un’esperienza di
volontariato nelle istituzioni. Non essendoci gerarchie interne, né referenti
cui rendere conto, spessissimo, dopo un solo mandato, il consigliere eletto
passa per così dire il testimone, le “chiavi” simboliche (come enfatizzato
nel volantino che pubblicizzava l’incontro con la cittadinanza avvenuto il 5
dicembre dello scorso anno) e in particolare l’onore/onere di rappresentarne
i principi-cardine nelle sedi istituzionali. Principi che vedono da sempre in
primo piano la tutela dell’ambiente e della salute, la vicinanza ai cittadini
in difficoltà, l’attenzione alla cultura e alle tradizioni locali, la valorizzazione
della filiera corta e dei prodotti a km 0, la rigenerazione urbana associata
al consumo zero di territorio (ormai obiettivo acquisito anche per
l’urbanistica in ottica 2050, con la recente legge regionale del 2017), la
differenziazione spinta dei rifiuti e il recupero/riuso delle materie prime
secondarie, il bilancio partecipato e la massima condivisione delle scelte
amministrative. Anche quest’anno, quindi, grazie al supporto degli attivisti
locali, si offre concretamente la possibilità, a quei cittadini che volessero
cimentarsi, di formare una lista civica a 5 stelle, in vista delle prossime
amministrative del 2019. Il consigliere uscente Sara Celli, che si è distinta
in questo quinquennio per abnegazione, presenza e impegno costanti e
per una coerente e costruttiva opposizione, ritiene di aver dato il proprio
contributo personale e umano, difendendo i principi poc’anzi esposti, nel
nome della cittadinanza tutta e del territorio meolese ed ora vorrebbe
passare il testimone a chi ha voglia di spendersi per il proprio Paese. Se
sei un cittadino deluso o se hai nuove idee da proporre o semplicemente
sei curioso di capire come si muove la macchina amministrativa comunale
allora puoi contattarci tramite la nostra pagina Facebook “Movimento 5
Stelle Meolo” e iniziare con noi un percorso di partecipazione attiva. In
questi quasi 5 anni abbiamo visto che purtroppo sempre meno gente si
interessa in prima linea alla politica, in compenso i bar e la piazza sono
pieni di persone che criticano e dispensano consigli, noi crediamo che le
energie dovrebbero essere convogliate in modo propositivo e costruttivo,
e ci piacerebbe vedere i giovani di Meolo dare un fattivo contributo per
capire come riavvicinarli e rendere il Paese più a loro misura. Vorremmo che
le prossime opposizioni collaborassero concretamente e non si limitassero
a denigrare e a distorcere i fatti solo per raggiungere il consenso. Meolo
ha bisogno di altro, non di beghe tra nostalgici di sinistra e di destra ma
di idee e persone con tanta volontà di realizzarle, percio’ diciamo a tutti di
non aspettare che arrivi il momento giusto per fare le cose, perché l’unico
momento giusto è adesso!.
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Elisa
SALONE

A marzo 2018 noi consigliere comunali Alice Benetton e Giulia Vio abbiamo
costituito il gruppo consiliare Lega.
Per dare un’identità e rappresentanza ad un elettorato che, alla luce anche
del risultato ottenuto dalla Lega a Meolo alle ultime elezioni politiche
(30%) ,si identifica nel nostro partito.
il nostro mandato amministrativo è continuato con la stessa costanza
ed impegno per e a servizio di voi cittadini, informandovi sulle decisioni
amministrative, sempre presenti nel territorio, pronte all’ascolto e
facendoci portavoce delle vostre istanze e bisogni attraverso interrogazioni
e comunicati stampa.
La nostra vuole essere un’opposizione ancor più attenta e comunicativa
che non si basa su dei “no” a prescindere, ma che, in modo costruttivo,
cerca di contribuire al miglioramento della quotidianità dei cittadini.
E’ palese che l’Amministrazione Aliprandi, ormai ai titoli di coda, stia
vivendo un periodo di immobilismo: in cinque anni di mandato non c’è
segnale, forte ed evidente nel territorio, che possa portare un ricordo
positivo in noi cittadini ma sembra che questa maggioranza abbia preferito
fare il minimo indispensabile per mantenere l’interesse di quell’elettorato
che, poco incline al cambiamento, preferisce una Meolo così!
Un esempio, ormai stanco di ripetersi, è quello relativo alla nostra piazza: è
mancata totalmente una vera pianificazione urbanistica.
Abbiamo visto installazioni di dossi inutili, spuntare antenne telefoniche
in pieno centro abitato, asfaltature e rattoppi parziali, cimitero nel pieno
degrado, ma di reali opere, a servizio ed utilità dei cittadini, nulla: tanta
cultura, però, sì!
Eppure vi sono ponti chiusi da mesi, una torre dell’acquedotto vicina
all’asilo che continua a perdere pezzi mettendo a repentaglio la sicurezza
dei bambini, ponti e strade che necessiterebbero di più illuminazione,
manutenzione e sicurezza, Centro Prelievi mai più spostato presso la C.S.A
“Ai Tigli”.
Ci si lamenta che non vi sono risorse in bilancio, eppure gli enti sovra
comunali, dallo Stato alla Regione, mettono costantemente a disposizione
dei comuni fondi, bandi a cui partecipare: come mai Meolo resta immobile
davanti a ciò?
Non da ultimo sono stati stanziati, dal Ministro degli Interni Salvini,
1.205.000€ per la città Metropolitana di Venezia a favore della Video
sorveglianza: MEOLO NON VI HA NEMMENO PARTECIPATO!
Cari concittadini basterebbe guardare i comuni limitrofi, per capire quanto
Meolo sia rimasta immobile negli anni!
Purtroppo lo spazio a noi riservato è alquanto ridotto, abbiamo preferito
portare alla vostra attenzione alcuni aspetti di rilievo di questo mandato
che sta per concludersi, con la speranza che per il futuro possano esserci
segnali concreti di rinnovamento e voglia di cambiamento, sempre più
vicini alle vostre istanze. Vi invitiamo, inoltre, a seguirci e a mettere mi
piace sulla nostra pagina Facebook “Lega Meolo” aggiornata sulle nostre
attività amministrative.
Alice e Giulia

di Callegari Elisa

hair stylist

30020 Meolo (Ve) - Via A. Diaz, 51
Tel. 0421 61146 - Cell. 335 8311758
@salone_elisa_hairstylist
Salone Elisa di Callegari Elisa

lookottica@gmail.com

NASCE IN CONSIGLIO COMUNALE IL GRUPPO LEGA

Tel. 0421.345919
Cell. 366.4886600

Gruppo consiliare
Lega

Meolo - VE

di Cesaro Sileno
Via dell’Artigianato, 14/P | Fossalta di Piave (Ve)
Tel. / Fax 0421.303486 | info@ciesseisolamenti.it
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Lavori in corso
sulla A4 Venezia Trieste
Nel tratto Portogruaro - allacciamento A4/A23 - Palmanova
Per costruire la terza corsia, un’opera che renderà più fluida la
circolazione migliorando il confort del tuo viaggio.

Guida con prudenza, presta attenzione
e soprattutto informati.
Prima di partire consulta:
Numero Verde 800996099
InfoViaggiando - Informazioni sul
traffico con operatore
www.infoviaggiando.it
Percorribilità, webcam,
cartografia e servizi

Seguici anche su:
www.quiautovie.autovie.it
Twitter: @InfoViaggiando
@AutoviePress
YouTube: Autovie Venete
Scarica la app
InfoViaggiando

#laterzacorsiasifastrada

DENTAL CLINIC
PROJECT s. r. l.

ORARI DI APERTURA STUDIO:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

08.30-12.00
08.30-13.30
14.00-19.00
08.30-12.00
14.00-19.30
08.30-14.00

Via Pio X n°28
30020 MEOLO (VE)
Tel./Fax 0421 345156
Cell. 3401199889
dentalclinicproject@gmail.com

