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Care e cari Miranesi,

anche il 2021, per Mirano come per tutta Italia, è stato un

anno difficile, ancora profondamente segnato dalla pandemia.

Abbiamo vissuto una nuova fase di lockdown, ma anche la

grandissima rivoluzione della campagna vaccinale, che è

stata il fulcro delle progressive e sempre più stabili aperture.

Questa campagna è stata, e continua a essere, un enorme

impegno collettivo, che ha coinvolto tutto il Paese in una

sfida senza precedenti. Uno sforzo che ha visto anche il

nostro Comune in prima linea. Da zero, da una struttura

sportiva in disuso, per i cittadini miranesi e per quelli delle

aree limitrofe abbiamo creato un centro vaccinazioni

efficiente e apprezzato, gestito in modo esemplare dagli

operatori dell’Ulss 3, coadiuvati dai volontari della Protezione

civile e, poi, da quelli dell’Avo. Il vecchio bocciodromo di via

Matteotti è stato convertito in tempi record grazie alla

dedizione di molte persone, al quale va un sincero

ringraziamento. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo potuto

fare. Le immunizzazioni degli ultimi mesi, il sistema del green

pass, in generale tutte le accortezze e il senso di responsabilità

che tutti abbiamo acquisito in questi mesi hanno portato

spiragli di luce nelle tenebre calate dalla pandemia.

Ma il 2021, per Mirano, non è stato solo contrasto al

Covid-19 e ai suoi effetti sociali ed economici. Nei dodici

mesi trascorsi la nostra Città ha fatto molti passi avanti in

numerosi campi: la tutela del verde e dell’ambiente, le opere

pubbliche e il recupero del patrimonio esistente, la viabilità, il

sociale, la cultura... L’Amministrazione comunale non ha solo

eretto, per quanto era nelle sua facoltà, delle difese contro la

pandemia, ha anche continuato a costruire il futuro di

Mirano, lavorando su piste ciclabili, parchi, ville, raccolta

rifiuti, intervenendo sulle imposte, sostenendo le categorie

più deboli. Ha continuato, insomma, il grande lavoro iniziato

dieci anni fa, rinnovato nel 2017 e che si avvia al compimento

nella prossima primavera. Sì, perché, come saprete, queste

sono le ultime feste di Natale del mandato dell’attuale

Amministrazione e del mio decennio come sindaca. Ci

saranno tempo e occasioni, nei prossimi mesi, per fare bilanci

e analizzare i risultati, per riepilogare assieme un decennio di

impegno dedicato a Mirano. Queste righe finali, però, sono

dedicate a uno dei momenti e dei compiti più belli che ho

avuto il piacere di vivere in questi anni: ancora una volta, vi

rivolgo i miei più sentiti auguri di buon Natale e felice

anno nuovo.

MARIA ROSA

PAVANELLO

SINDACA DI MIRANO

Opere viarie

Rotatorie
Nei primi mesi dell’anno sono entrate in

funzione tre nuove rotatorie che hanno reso più

fluida e sicura la circolazione stradale sul territorio

comunale. Quella tra via Matteotti e via Cavin

di Sala (576.000 euro), che ha comportato anche

lavori di adeguamento del sistema di smaltimento

delle acque meteoriche, dell’illuminazione, della

segnaletica e del verde circostante.

Quella tra via Vittoria e via Pestrino

(375.000 euro), progettata da AVM spa - Azienda

Veneziana della Mobilità nell'ambito dell’adesione

al Programma sperimentale nazionale di mobilità

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, che

prevedeva anche costruzione di una piattaforma

intermodale su via Vittoria e la riqualificazione e

messa in sicurezza delle fermate degli autobus

nella zona del distretto scolastico, presso il

parcheggio degli impianti sportivi.

Infine, quella tra via Vittoria e via

Villafranca (157.000 euro).

Altre due nuove rotatorie sono in fase di

progettazione: una nel capoluogo, all’incrocio tra

via Dante e via Villafranca (250.000 euro); l’altra

a Zianigo, all’intersezione della strada

provinciale 33 - via Desman con via Bollati e

via Mazzan (360.000 euro). Per quest’ultima

rotatoria il Comune ha approvato un accordo di

programma con la Città Metropolitana di Venezia,

Principali

La rotatoria di via Pestrino e l’area circostante 
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opere pubbliche del 2021

che realizzerà l’opera e avrà a suo carico 240.000 euro

dell’importo complessivo dei lavori.

Pista ciclabile di via Caltana
A settembre il Consiglio comunale ha adottato la

Variante parziale al PRG del Comune di Mirano,

necessaria per la realizzazione della nuova pista

ciclabile lungo la strada provinciale 26 - via

Scaltenigo, tra Scaltenigo e il capoluogo (spesa prevista

3.100.000 euro). E’ in corso la progettazione definitiva e

si prevede l’inizio dei lavori per l’autunno prossimo.

Pista ciclabile di via Caltana
A fine 2020 è stato approvato l’accordo di programma

con la Città Metropolitana di Venezia e con il Comune di

Santa Maria di Sala per la realizzazione della pista

ciclabile lungo la strada provinciale 30 - via Caltana e

l’adeguamento della stessa strada. La pista partirà dalla

intersezione di via Caltana con la strada provinciale

26 - via Scaltenigo e arriverà fino all’intersezione con

la strada regionale 515 - Noalese in Comune di Santa

Maria di Sala. L’investimento complessivo è di circa 6

milioni di euro, una somma consistente perché

comprende anche una serie di opere collegate. La quota

stanziata da Mirano è di euro 1.685.000 e altrettanta

quota è messa da Santa Maria di Sala mentre il restante è

coperto dalla Città Metropolitana, che cura la progetta-

zione e l’esecuzione dei lavori. Al Comune competeranno

la gestione e manutenzione successiva della pista. Attual-

mente è in corso la progettazione a cura della CMVE.

Pista ciclabile di via Desman
Prosegue l’iter per la realizzazione della pista ciclabile

lungo via Desman. A ottobre la Città Metropolitana ha

approvato i 14 progetti di fattibilità per accedere ai

finanziamenti europei messi a disposizione dal PNRR

(Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza) all’interno del

programma in risposta alla crisi pandemica Next

Generation EU (NGEU). Tra questi rientra anche la

progettazione (70.000 euro) per il percorso ciclopedonale

sulla strada provinciale 33 “Mirano-San Giorgio delle

Pertiche” in Comune di Mirano e Santa Maria di Sala. La

pista consentirebbe di creare un tragitto sicuro e protetto

per la mobilità intercomunale di pedoni e ciclisti lungo la

provinciale e si connetterebbe al sistema di piste ciclabili

di Mirano. Da tempo i due comuni si confrontano con la

Città Metropolitana sull’importanza di collegare in

sicurezza le frazioni che sorgono lungo la provinciale

via Desman. Oltre al finanziamento per la progettazione,

si auspica che il Ministero finanzi già nel 2022, grazie ai

fondi europei, anche la realizzazione dell’opera.

Pista ciclabile di via Ballò
Sono in fase di esecuzione i lavori per realizzare un

nuovo percorso ciclabile in via Ballò e percorsi

pedonali complementari. Si tratta di un percorso della

lunghezza complessiva di 400 metri, che collegherà il

centro di Ballò con via Volpino. Importo complessivo

dell’investimento 400.000 euro.

Incrocio via Chiesa
In località “Le Botti”, tra la strada provinciale 32 - via

Cavin di Sala e la strada comunale via Chiesa, sono stati

realizzati un nuovo passaggio pedonale

semaforizzato, una nuova piazzola di sosta bus e

opere complementari per complessivi 70.576 euro.

Mobilità sostenibile lungo via Luneo
È stato realizzato un percorso ciclopedonale protetto,

mediante barriere stradali di sicurezza, sul tratto di via

Luneo compreso tra via Parauro e via Zinelli (68.996

euro).

Nel tratto di via Luneo verso il confine con Spinea

sarà installato un semaforo per l’attraversamento

pedonale: è in corso un nuovo affidamento del lavoro,

interrotto per il fallimento dell’impresa affidataria iniziale.

Il nuovo passaggio pedonale semaforizzato
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Riqualificazione urbana

Area della pescheria in via Barche
A breve inizieranno i lavori di riqualificazione della

piazzetta Mulini di Sotto, alla fine di via Barche.

L’intervento rientra tra le iniziative dei Distretti del

Commercio 2019, approvati e cofinanziati per il 50%

dalla Regione Veneto. È prevista la realizzazione della

nuova pavimentazione, dell’illuminazione e degli

impianti tecnologici per riqualificare questo suggestivo

angolo di Mirano. L’importo complessivo

dell’investimento è di 320.000 euro.

Illuminazione artistica Mulini di Sotto
È stata installata l’illuminazione artistica

permanente della zona dei Mulini di Sotto dopo la

positiva sperimentazione in occasione delle festività

natalizie del 2020.

Eliminazione barriere architettoniche
Sono in corso lavori di miglioramento dell’accessibilità

e del decoro dei percorsi pedonali del centro storico di

Mirano. Gli interventi sono localizzati a ridosso di piazza

Martiri, lungo tre strade di accesso alla piazza principale.

In via Castellantico è ormai completato il rifacimento di

un tratto di circa 50 metri del marciapiede sul lato nord.

Le vecchie lastre di calcestruzzo sono state sostitute con

la nobile trachite grigia bocciardata. In via Barche sono

a buon punto di esecuzione i lavori nel lato sud, per il

rifacimento del tratto di marciapiede dall’incrocio con

piazzale Garibaldi per circa 48 metri e realizzazione di

due rampe su via Barche e una su piazzale Garibaldi (in

sostituzione di quella esistente). L’ultimo cantiere sarà

allestito a breve in via Bastia Fuori, per i rifacimento del

marciapiede esistente sul lato sud, sempre con trachite

grigia, l’inserimento di paletti metallici lungo lo stesso per

la sicurezza dei pedoni ed un attraversamento pedonale

nonché la sistemazione del manto stradale. La

conclusione è prevista entro l’anno. Questi interventi

sono stati individuati sulla base del Piano di

Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.),

approvato dal Comune nel 2019. La spesa complessiva

dell’investimento è di 150.000 euro, interamente

finanziati da un contributo disposto con Decreto

ministeriale dell’11 novembre 2020.

Impianto di filodiffusione
È stato completato l’impianto di filodiffusione di

piazza Martiri e via Barche ed è stato adeguato l’impianto

elettrico del mercato in via Barche e zone limitrofe.

Riqualificazione viale Rimembranze
Sono in fase di progettazione i lavori di

riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale di

viale Rimembranze. L’importo complessivo dell’in-

vestimento è di 650.000 euro.

Zianigo, parcheggio e marciapiedi
È in fase di completamento il progetto che prevede

nuovi marciapiedi e la sistemazione di quelli esistenti in

via Scortegara, da via Contarini fino alla nuova rotatoria

del centro della frazione di Zianigo. Pur essendo la

strada provinciale, le risorse sono messe a disposizione

dal Comune. I lavori sono previsti nel 2022.

Edifici pubblici

Il restauro di villa Bianchini
Avviati a inizio anno, i lavori stanno procedendo

nonostante alcuni imprevisti, come la difficoltà di

approvvigionamento di materiali che sta affliggendo tutto

il comparto edilizio e il rinvenimento di alcuni resti

archeologici, tracce di fondazioni risalenti circa al XVIII

secolo. In questo secondo caso i lavori sono stati

interrotti per il tempo necessario alla Soprintendenza di

Venezia per bonificare, fotografare e ricoprire i reperti.

Nonostante i rallentamenti, è stato finora possibile

completare tutti gli interventi strutturali previsti,

Rendering della piazzetta dopo i lavori

Il marciapiede rifatto in via Castellantico
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mentre proseguono gli altri lavori. Al momento è in corso

una perizia di variante per approvare alcuni nuovi

interventi resisi necessari nel corso del restauro.

Restauro del duomo di San Michele e del

campanile
I lavori di restauro del duomo di San Michele, che

riguardano il risanamento e l’isolamento della struttura

dall’umidità, sono in dirittura d’arrivo. È stato tolto

l'intonaco nella parte danneggiata e il marmorino nelle

restanti parti delle facciate, successivamente è stato

iniettato un liquido che impedisce la risalita dell'umidità.

L’intonaco rimosso è stato ripristinato e si è poi

proceduto alla dipintura delle facciate. L’importo dei

lavori ammonta a circa 240.000 euro. Lo Stato garantisce

il 70% delle spese, anche grazie a vari bonus in vigore. A

completare l’importo richiesto hanno contribuito il

CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso

e Venezia, il Comune di Mirano e i cittadini che

hanno fatto una donazione.

Il campanile, invece, ha problemi di stabilità. Il suo

restauro, che richiederà un significativo investimento

(circa 500.000 euro), è in fase progettuale. Sono previsti il

ripristino dei fregi della parte alta e la pulizia dei mattoni

e del basamento in pietra d'Istria. Il campanile presenta

problemi anche all'interno, dove è danneggiato il castello

di sostegno delle campane stesse. Inoltre tutte le strutture

interne (scale, reti di antintrusione di volatili, ecc.) hanno

bisogno di essere sostituite. A fine novembre, con una

variazione di bilancio, il Comune ha messo a

disposizione 50.000 euro per il restauro del campanile.

Scuole
Le scuole miranesi sono da tempo al centro di una

mirata azione di riqualificazione, che sta mano a mano

interessando tutti gli edifici.

Sono in corso i lavori di miglioramento sismico e

adeguamento funzionale del plesso scolastico media “L.

da Vinci” e primaria “Carducci” di Scaltenigo per

una spesa di 750.000 euro. La conclusione è prevista per

l’inizio del 2022.

Sarà approvato a breve il progetto esecutivo per i

lavori di miglioramento sismico ed adeguamento

funzionale della primaria “Dante Alighieri” di Mirano

per una spesa di 750.000 euro. Di seguito sarà attivata la

procedura per individuare la ditta cui affidare i lavori.

È in corso la redazione del progetto di fattibilità dei

lavori di miglioramento sismico e adeguamento

funzionale della scuola primaria "Azzolini", per cui è

previsto un investimento di 300.000 euro nel 2022.

Villa Belvedere
Presso villa Belvedere, sede dell’Unione dei Comuni

del Miranese, sono terminati i lavori per il

miglioramento antisismico, il restauro oscuri, il

miglioramento dell’impianto di climatizzazione, mentre è

in corso il completamento dell’impianto elettrico.

L’investimento complessivo supera i 450.000 euro.

L’Unione ha contribuito con circa 150.000 euro.

Cimiteri
La scorsa primavera a Vetrego sono stati costruiti

due nuovi blocchi cinerari adiacenti con 60 nicchie.

Sono stati realizzati anche il marciapiede in porfido

antistante, la nuova linea di illuminazione votiva e la linea

per le acque meteoriche. La spesa complessiva è stata di

31.000 euro. Inoltre è stata effettuata una manutenzione

straordinaria delle pareti esterne del blocco loculi lato

ovest.

Nel Giardino della memoria del cimitero del

capoluogo sono stati costruiti un nuovo cinerario con 342

nicchie funerarie e un’area per la dispersione delle ceneri

(spesa complessiva 133.400 euro).

Sono terminati anche i complessi lavori di restauro

del blocco loculi monumentale nel nucleo più antico

del cimitero. Realizzati inoltre il viale di accesso all'e-

dificio in porfido, nuove linee per le acque meteoriche e

luci votive a servizio dei campi adiacenti e la messa a

dimora delle alberature. Spesa complessiva, 384.804 euro.

Impianti sportivi
Ad inizio anno lo stadio di rugby è stato intitolato a

Ferruccio Bianchi, fondatore del club Rugby Mirano

1957 ASD, a conclusione dei lavori di rinnovamento

(adeguamento sismico e funzionale; interventi di

ristrutturazione di tribune, spogliatoi e altri locali interni;

sistemazione degli impianti idraulici ed elettrici; dipintura

della copertura della tribuna; riparazione del pavimento

del tunnel d’accesso al campo e altri interventi) per

550.000 euro.

Lo scorso settembre sono iniziati i lavori di adegua-

mento normativo e completamento del pattinodromo

di Scaltenigo, per una spesa di 577.000 euro. La

conclusione è prevista a luglio 2022. Inoltre sta proceden-

La villa durante i lavori



6

do l'iter per l'ampliamento dell'area sportiva di Scaltenigo

con la costruzione del ciclo-pattinodromo (costo

520.000 euro), che permetterà ai giovani atleti delle

società di ciclismo di allenarsi in uno spazio chiuso. Con

una variazione di bilancio dello scorso settembre è stato

possibile finanziare il costo dell’opera, utilizzando un

avanzo di amministrazione. L’opera è in fase di

progettazione esecutiva per passare poi alla fase

dell’individuazione della ditta costruttrice. Inoltre sta

procedendo l’iter per l’acquisizione dell’area privata a sud

del pattinodromo, dove è prevista la nuova struttura.

Nella piscina comunale sono stati eseguiti

numerosi interventi di manutenzione (rifacimento

parziale della centrale termica, sostituzione della cisterna

di sicurezza per il cloro, sostituzione plafoniere), per una

spesa di circa 50.000 euro.

È in corso la redazione del progetto di fattibilità

tecnica ed economica dei lavori di realizzazione

dell’impianto sportivo polivalente di Vetrego (con

campo da calcio e spogliatoi). La spesa prevista è di

2.000.000 euro, dei quali 1.000.000 euro già finanziati

dall’accordo di programma per le opere compensative

al Passante e il restante a carico del Comune.

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione degli

impianti polivalenti esterni (piastre gioco basket) di via

Rosselli, di via Torino e di via Villafranca nel giardino

della scuola “Azzolini”.

Zianigo: campo da calcio e altri

interventi
A ottobre è stato presentato pubblicamente il progetto

per la sistemazione dell’area che circonda il complesso di

villa Bianchini. Il tratto di via Scortegara a nord, che

porta in centro a Zianigo, verrà dotato di un percorso

ciclopedonale, che tramite una passerella sarà collegato

al parco stesso. Lo storico campo da calcio verrà

completato con degli spogliatoi, costruiti su una

porzione del parcheggio lungo via Scortegara, senza

consumo di suolo. Così rimodernato, il terreno di gioco

potrà ospitare partite ufficiali, in particolare quelle delle

squadre giovanili. Nuovi posti auto per servire villa e

campo verranno ricavati grazie al parcheggio che verrà

realizzato all’incrocio tra via Scortegara e via Contarini, su

un’area già edificata. Dunque un altro snodo importante

nel percorso dedicato alla villa, tanto che il 18 ottobre

l’Amministrazione comunale gli ha dedicato un’apposita

videoconferenza, aperta alle domande e al confronto con

i cittadini. Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione

erano presenti i tecnici che hanno definito gli interventi.

Aree verdi

Ampliamento del parco Morvillo
Il parco Morvillo, sito alla fine di via Gramsci, è in

fase di ampliamento. L’iniziativa prende origine dal

procedimento relativo all’ampliamento dell’edificio pro-

duttivo della Gasparini S.p.A., con sede in viale Venezia.

Ad aprile, infatti, il Comune e la ditta hanno siglato un

protocollo d’intesa che prevede, tra le altre specifiche, la

cessione al demanio comunale di un’area da destinare a

verde pubblico attrezzato. Il terreno in questione è quello

compreso tra il confine sud dell’attuale parco Morvillo e

la strada provinciale 81 - viale Venezia. Il progetto,

denominato «Seminare Ambiente», prevede anche la

partecipazione di Legambiente del Miranese. La onlus

ambientalista ha reperito i 1.000 alberi e arbusti che, a

novembre, i volontari e gli scout di Mirano e Scorzè

hanno piantato. I nuovi alberi, collocati lungo il lato

meridionale dell’area, costituiranno un importante

barriera boschiva tra la strada provinciale e il quartiere

Gramsci. La Gasparini S.p.A, inoltre, realizzerà alcune

opere per rendere maggiormente fruibile l’area. Verrà

costruito un ponticello che, scavalcando lo scolo

Caltressa, collegherà l’area all’attuale parco Morvillo. La

zona verrà dotata anche di un’area cani, percorsi di

collegamento ciclo-pedonali ed elementi di arredo

urbano. Inoltre è prevista un’area da destinare agli orti

urbani.

Volontari al lavoro durante la piantumazione del parco Morvillo

Il rendering degli spogliatoi 
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Bosco del Parauro
Comune di Mirano e Città Metropolitana di Venezia

stanno completando la pratiche per acquisire il terreno, di

proprietà dell’Ipab Mariutto, che permetterà

l’ampliamento del Bosco del Parauro. Inoltre, nei mesi

scorsi, Comune e Ipab Mariutto avevano presentato al

MiTE un progetto per sviluppare e sostenere per

l’ampliamento del bosco. Un progetto vincente, che si è

aggiudicato fondi per 353.000, cifra che permetterà di

riforestare i 7 ettari di terreno aggiuntivi (che si

sommeranno agli attuali 15): con le risorse ottenute,

infatti, sono stati acquistati 8.117 alberi e 1.388 arbusti,

che verranno piantumati entro i primi giorni di marzo.

Non solo, i soldi erogati dal ministero permetteranno

anche di realizzare alcune opere accessorie, come un

percorso pedonale e aree per la sosta e attività didattiche,

panchine ed elementi per la cartellonistica, importanti per

rendere sempre più fruibile l’area del bosco.

Sicurezza

Videosorveglianza
È stato completato il terzo stralcio del sistema di

videosorveglianza del Comune e a breve sarà aggiunto

anche il punto di monitoraggio in via Ca' Rezzonico

(costo complessivo 288.482 euro). Una rete di 22

telecamere (di cui 20 installate) consentirà di monitorare

quasi tutti gli accessi al territorio comunale per fini di

sicurezza, integrando la videosorveglianza con la lettura

delle targhe h24. È in corso la procedura per attivare il

collegamento con il Sistema Nazionale Targhe e Transiti.

È stato completato il progetto per altri 50 punti di

videosorveglianza destinati al monitoraggio delle piazze

del capoluogo e delle frazioni oltre ad altri punti

strategici come scuole, cimiteri e impianti sportivi (tot.

250.000 euro). Le nuove telecamere si integreranno con il

sistema già completato.

Strumenti di pianificazione

territoriale

Nuovo Regolamento edilizio
Il Comune si è dotato del nuovo “Regolamento

edilizio” che, assieme al Piano Regolatore, rappresenta

uno strumento per regolare gli interventi edilizi sul terri-

torio comunale. Le regole edilizie sono state uniformate,

per quanto possibile, alle norme nazionali e aggiornate

alle numerose novità intervenute in ambito edilizio.

PAT di Mirano
Si avvia a conclusione l’iter di approvazione del Piano

di Assetto del Territorio di Mirano, adottato nel 2019. Lo

scorso ottobre la Città Metropolitana di Venezia e il

Comune hanno condiviso la proposta tecnica di

controdeduzione alle 57 osservazioni presentate sul PAT

adottato. Poi il piano, completo delle integrazioni

conseguenti ai pareri degli enti coinvolti e degli

adeguamenti ai piani sovraordinati nel frattempo entrati

in vigore (PTCP, Piano alluvioni, PAI, ecc.), è stato

inviato alla Regione Veneto insieme alle osservazioni con

rilevanza ambientale per il parere sulla Valutazione

Ambientale Strategica – VAS. Una volta pervenuto il

parere, verrà organizzata la conferenza dei servizi per

l’approvazione definitiva.

Pums
Il Piano Urbano della Mobilità sostenibile è in fase di

redazione; a breve inizierà anche la fase di consultazione.
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Misure in risposta

Il 2021 si è aperto dopo dieci mesi di pandemia. Lo

sgomento iniziale, l’enorme difficoltà di coordinare una

risposta efficace all’emergenza hanno lasciato il posto a

una fase diversa, meno concitata. Le istituzioni hanno

acquisito esperienza e metodo, i vaccini hanno portato

spiragli di luci nel buio calato dal virus. Non per questo,

però, si è trattato di un momento meno delicato da

affrontare. Nel corso dell’anno, comunque caratterizzato

da una fase di lockdown, sono infatti perdurate situazioni

di difficoltà, a livello sanitario come a livello economico e

sociale. Il Comune ha lavorato per dare il proprio

contributo per risolvere questi problemi, riproponendo

alcuni strumenti usati durante il primo anno di

pandemia e con iniziative più mirate al nuovo contesto,

che fossero in grado di riavvicinarci sempre di più alla

normalità.

Campagna vaccinale
A inizio anno è partita in tutta Italia la campagna

vaccinale. Ai comuni è stato richiesto di contribuire

fornendo spazi idonei, con dimensioni e caratteristiche

molto stringenti. Il Comune di Mirano ha proposto

l’edificio dell’ex-bocciodromo in via Matteotti 46.

Condotti i sopralluoghi preliminari con i tecnici dell’Ulss

3, ha subito avviato i lavori di sistemazione della

struttura, che sono stati il frutto di un grandissimo

impegno collettivo, profuso dagli uffici e dai tecnici

comunali, da aziende del territorio e da tanti volontari

(Protezione civile, Rugby Mirano, Cuore Amico). Peraltro

lo sforzo sostenuto non è finalizzato solo alla campagna

di vaccinazione, ma è doppiamente utile perché lascerà ai

cittadini una nuova struttura sportiva, una palestra.

Nella nostra città le vaccinazioni sono iniziate il 24

febbraio, prima presso il palazzetto dello sport di

Campocroce, poi, il 3 febbraio, terminati i lavori, sono

proseguite, e tuttora proseguono, presso l’ex-

bocciodromo.

Durante le prime settimane di vaccinazioni, quelle

riservate ai più anziani, il Comune ha contattato

telefonicamente i cittadini over 80 per fornire loro

informazioni sulla vaccinazione e sulle modalità di

prenotazione.

Solidarietà alimentare: i buoni spesa
A gennaio sono stati riaperti i termini per richiedere i

buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e

generi di prima necessità presso gli esercizi

commerciali aderenti all’iniziativa. L’Amministrazione

comunale ha deciso di proseguire con la raccolta delle

domande al fine di utilizzare pienamente il fondo di

assegnato dal Governo italiano per l’adozione di misure

urgenti di solidarietà alimentare.

A seguito dell’avviso pubblico scaduto l’11 gennaio

sono state accolte 132 richieste. I buoni spesa sono stati

consegnati a tutte le famiglie beneficiarie, per un valore di

53.750 euro. Le modalità di richiesta e utilizzo dei buoni

spesa sono state indicate nell’avviso pubblico per

l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare

connesse all’emergenza Covid-19, pubblicato nel sito

comunale e pubblicizzato con varie modalità.

In totale, tra i buoni consegnati nel periodo aprile-

giugno 2020 e quelli nel periodo dicembre 2020-

marzo 2021, sono stati beneficiati 522 nuclei familiari.

Sostegno per affitto e utenze domestiche
Da agosto a novembre la famiglie in difficoltà a causa

dell’emergenza Covid-19 hanno potuto fare richiesta di

un contributo per sostenere le spese di affitto e

utenze domestiche. Potevano presentare richiesta i

cittadini con ISEE inferiore a 13.391 euro.

Per coprire la spesa, il Comune ha utilizzato il

finanziamento statale denominato “Sostegni Bis”, che

ammonta a 115.020 euro. L’apposito bando pubblico è

rimasto aperto fino al 30 novembre, con formulazione

mensile di una graduatoria e successiva liquidazione fino

ad esaurimento dei fondi disponibili. Il Servizio Interventi

Sociali del Comune di Mirano ha fornito assistenza alla

compilazione della domanda. Sono pervenute 133

domande.

Il Centro Vaccini appena ultimati i lavori di allestimento
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alla pandemia

Contributo alle attività economiche
Dopo i contributi erogati alle attività produttive nella

prima fase della pandemia, l’Amministrazione ha

approvato un’ulteriore misura di sostegno per le attività

che hanno dovuto sospendere o ridurre il lavoro a

causa del Covid-19 e che quindi risultano particolarmente

esposte ad una grave crisi. Pubblici esercizi, esercizi di

vicinato, alloggi turistici, agenzie di viaggio e altre attività

(che non hanno beneficiato di contributi nella prima fase)

hanno potuto richiedere questo contributo economico

straordinario. Sono state accolte le richieste di 43 attività,

che hanno ricevuto ciascuna 1.000 euro, con un

impegno totale, quindi, di 43.000 euro.

Riduzione Tarip
Alcune tipologie di utenze non domestiche hanno

potuto richiedere il contributo per la riduzione della Tarip

come misura di contrasto alle conseguenze economiche

della pandemia, grazie ai fondi che il D.L. 25/5/2021

(convertito in L. 106/2021) mette a disposizione delle

Amministrazioni comunali. Beneficiarie dell’agevolazione

le attività economiche che hanno avuto un fatturato del

2020 inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del

2019 oppure che sono state soggette a chiusura o

limitazione dell’attività nel primo semestre 2021

(gennaio-giugno), per effetto di specifici provvedimenti

amministrativi.

Proroga ampliamento plateatico
Il Comune ha prorogato fino al 31 dicembre 2021

l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico già

concesso ai pubblici esercizi per assicurare il

distanziamento sociale determinato dall’emergenza da

Covid-19. Come stabilito dal Decreto Sostegni, agli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene

data la possibilità, fino a fine anno, di posizionare tavoli e

sedie all’aperto su una superficie più ampia rispetto a

quella prevista dalle consuete norme. Inoltre anche le

attività che non dispongono di un plateatico, possono

richiedere la concessione di uno spazio all’aperto per la

consumazione dei loro prodotti.

Proroga parcheggi gratuiti
A seguito del permanere dell’emergenza per Covid-19,

l’Amministrazione comunale ha esteso la sospensione

della sosta a pagamento negli stalli azzurri del centro

storico e in zona ospedale, inizialmente fino al 31 marzo,

poi fino al 30 giugno.

La trasformazione delle strisce azzurre in parcheggi

con disco orario (sosta 60 minuti, dalle 8 alle 20, lun-sab)

rientrava tra le misure di sostegno alla ripresa economico-

sociale post emergenza Covid-19 approvate inizialmente

dal Consiglio Comunale il 4 giugno scorso con un

documento di indirizzo condiviso. Una precedente

proroga aveva esteso il provvedimento fino al 31 gennaio,

ma, dato il perdurare della pandemia, si è scelto di

prolungare l’agevolazione.

È stata prorogata anche la validità degli

abbonamenti inerenti le aree di sosta regolamentate a

pagamento (temporaneamente regolamentare con sosta

con disco orario) che avessero scadenza che ricadeva

durante il periodo di sospensione (fino al 30 giugno

2021), per il periodo di durata della stessa.

Sostegno alle società sportive
Le attività sportive e ludico-ricreative rappresentano

un’opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo

armonico di bambine, bambini, adolescenti e giovani

nonché una possibilità per il benessere psicofisico dei

meno giovani. Occasione per socializzare e sentirsi parte

integrante di un gruppo per le persone con disabilità e un

grande aiuto per le famiglie. Una dimensione, questa, che

la pandemia mina profondamente. L’Amministrazione è

intervenuta su questo tema sin dallo scorso anno, con

agevolazioni relative agli impianti e sostegni economici

diretti alle società. Nel 2021 questi ultimi hanno aiutato

oltre venti società sportive del territorio, per un totale di

49.500 euro distribuiti. Per il 2022, considerato il

perdurare di molte limitazioni dovute alla pandemia e le

difficoltà che queste producono per il mondo dello sport,

l’Amministrazione ha rinnovato il sostegno,

aumentando lo stanziamento dedicato (59.000 euro).

Contributo per centri estivi
Il Comune ha ottenuto un contributo ministeriale di

50.259 euro che, attraverso due bandi, è stato messo a

disposizione delle famiglie con minori da 0 a 17 anni (e

con un un Isee inferiore o uguale a 30.000 euro) per

l’iscrizione/frequenza dei propri figli ai centri estivi

all’interno e fuori il territorio comunale. Le 56 richieste
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pervenute hanno permesso di distribuire 26.265 euro. Si è

deciso di assegnare i restanti 23.994 euro alle parrocchie

del territorio comunale che hanno organizzato centri

estivi, in proporzione al numero di minori iscritti.

Il mercato torna in centro
Il 26 aprile il tradizionale mercato del lunedì è tornato

nella sua collocazione originaria in centro storico. Per

garantire il ritorno dall’ubicazione d’emergenza, sono

state adottate specifiche misure di sicurezza. Ogni banco

è stato arretrato di mezzo metro, per aumentare lo spazio

a disposizione per i clienti. Inoltre, nuovi varchi d’accesso

controllati, specie nelle zone più sensibili. Presenti fino a

20 operatori per evitare assembramenti. Nei mesi

precedenti, il Comune aveva sostenuto un significativo

sforzo economico per rendere possibile il mercato in

modalità d’emergenza: in totale oltre 27.000 euro.

La Fiera di San Matteo

Dal 1 febbraio 2021 è disponibile il nuovo sito web

istituzionale del Comune di Mirano, realizzato secondo i

principi di accessibilità e navigabile agevolmente anche da

tablet e smartphone. L’indirizzo rimane invariato,

www.comune.mirano.ve.it

Dalla homepage è possibile raggiungere le sezioni

dedicate al Comune, alla città, alla cultura, al turismo e

allo sportello del cittadino con i servizi e la modulistica.

Inoltre sono presenti dei bottoni verdi con i link diretti

a pagine importanti tra cui quella dei servizi online e delle

segnalazioni. Tra le novità più importanti, la pagina delle

segnalazioni, che permette ai cittadini di inviare una

segnalazione direttamente attraverso la compilazione di

un semplice modulo con cui è possibile indicare anche la

posizione del problema sulla mappa e allegare foto.

Il Comune continua a informare via web anche

attraverso la pagina Facebook @ComunediMirano e

l’account Instagram @comunedimirano.

L’home page del nuovo sito web

Nuovo sito web del Comune

Dopo la storica interruzione

del 2020 (unici altri precedenti

durante le guerre mondiali), a

settembre è tornata a svolgersi la

Fiera di San Matteo. Si è

riusciti a mantenere invariato

rispetto all’ultima edizione il

numero delle giostre (54). Una

quarantina, invece, gli espositori.

Per accedere alla Fiera era

necessario essere in possesso del

green pass.

Approvato il nuovo “Regolamento comunale sulla

partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la

sussidiarietà ed il volontariato civico”. Il nuovo

regolamento innova e include in un unico testo

coordinato le norme prima presenti nei regolamenti delle

consulte comunali, dell’albo associativo e di

“Prendiamoci cura della nostra città”.

L’albo delle associazioni avrà validità triennale a

partire dall’1 luglio 2022. Nel frattempo la validità

dell'albo 2021 è stata prorogata al 30 giugno 2022.

Pertanto non è necessario che le associazioni iscritte

presentino la richiesta di rinnovo dell’iscrizione entro

dicembre. Informazioni sulle nuove modalità di iscrizione

e la nuova modulistica disponibili da gennaio 2022.

Il Regolamento aggiorna anche le Consulte, che

diventano Forum: uno spazio innovativo che apre la

partecipazione a tutte le categorie che vivono la città.

Certificati anagrafici online
Accedendo al sito www.anagrafenazionale.interno.it

dell'ANPR-Anagrafe Nazionale della Popolazione

Residente, è possibile scaricare i certificati anagrafici

online, per sé o per un componente della propria

famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Prenotazione online degli appuntamenti
È possibile prenotare gli appuntamenti con gli uffici

dell'area Demografica in modo autonomo attraverso il

portale MyCalendar (link nella homepage del sito

comunale). Si sceglie online l'ufficio, la procedura, la data

e l'ora dell'appuntamento. Si accede a MyCalendar con

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e, a breve,

anche con CIE.

Comune digitale
Albo associazioni: validità prorogata
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RIFIUTI, bolletta più leggera per tutti i miranesi
Nel 2021 la bolletta dei rifiuti a Mirano non ha

subito aumenti, anzi è stata ridotta in media dell’1,82%

rispetto al 2019 e del 3,35% rispetto al 2020.

Inoltre, per il Piano 2020, il Comune è riuscito ad

azzerare l’aumento che sarebbe derivato dalla prima

applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR),

introdotto dall’Autorità di regolazione per energia reti e

ambiente (ARERA) per uniformare la gestione dei rifiuti

su tutto il territorio nazionale. Questo risultato è stato

ottenuto perché il Piano Economico Finanziario

(PEF) 2020 del servizio di gestione dei rifiuti è stato

riconteggiato utilizzando sia le risorse del cosiddetto

Fondo Funzioni, chiamato anche “Fondone”, pari a

334.700 euro (assegnati nel 2020 al Comune per la

riduzione della tassa dei rifiuti ), sia ulteriori entrate che

costituiscono la cosiddetta “manovra finanziaria”

(derivanti dal recupero dell’evasione pari a 37.087 euro, da

un maggior fatturato pari 181.983 euro e dal fondo

trasferito dal Ministero dell’Istruzione pari a 35.682 euro).

La rideterminazione del Piano Economico Finanziario

2020 è stata approvata dal Consiglio Comunale a fine

giugno insieme alla determinazione del Piano 2021, che è

stato quantificato in 3.513.642 euro e beneficia di un

riallineamento dei costi di gestione operato dal gestore

Veritas spa.

Ciò si traduce in un vantaggio a livello di bolletta

per tutti i cittadini miranesi. Molte utenze, domestiche e

non domestiche, potranno usufruire di riduzioni rispetto

all’anno scorso. Per le utenze domestiche la parte fissa

segnerà una diminuzione media del 14,6%, che

compenserà l’aumento, che è solo del 6,9%, di quella

variabile. Le utenze non domestiche, invece, potranno

contare su una riduzione media del 2,1%.

Per il 2021 i cittadini di Mirano hanno potuto contare

su un’altra agevolazione rispetto alla tassa sui rifiuti. Per

l’anno in corso, infatti, la nostra città, per la rilevazione

del numero degli svuotamenti necessario alla

determinazione della tariffazione puntuale, continuerà ad

applicare il cosiddetto metodo transitorio, utilizzato

anche nel 2020. A causa delle condizioni imposte dalla

pandemia, infatti, non è stato possibile determinare una

misurazione realistica degli effetti del metodo di

tariffazione puntuale introdotto l’anno scorso, soprattutto

per quello che riguarda le utenze non domestiche. Ciò ha

spinto a prorogare di dodici mesi il periodo transitorio

sperimentato l’anno scorso.

Nel 2021, dopo il 2020 di pandemia, si è assistito a un aumento del quantitativo dei rifiuti

prodotti rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, Mirano ha stabilito il proprio record di

raccolta differenziata, arrivando al 79% sul totale dei rifiuti, migliorando il 78% dell’anno

precedente. Purtroppo sono cresciuti anche gli abbandoni. Per contrastare tale fenomeno, sono

state installate altre tre telecamere mobili in aggiunta alle sei già esistenti, che hanno portato nel

periodo gennaio-ottobre 2021 alla emissione di 490 verbali per abbandono e/o errato

conferimento di rifiuti. Si ricorda che ricorsi e/o eventuali richieste di audizione riguardanti

tali violazioni vanno inoltrate al Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio

(dirigente.area2@comune.mirano.ve.it). Per informazioni su ricorsi/richieste di audizione:

Servizio Ambiente, 041 5798347 - ambiente@comune.mirano.ve.it, dell'Unione dei Comuni del

Miranese, polizia.locale@unionemiranese.gov.it.

Il 2021 ha visto anche entrare a completo regime il servizio on-demand di raccolta del

verde che ha portato a una considerevole diminuzione del quantitativo del rifiuto verde.

Prendendo come riferimento sempre il periodo gennaio-settembre degli anni 2019 (sistema di

raccolta con cassonetto stradale), 2020 (avvio raccolta on-demand dal mese di luglio 2020) e 2021

vi è stata rispettivamente una produzione di 1990 tonnellate nel 2019, 1358 tonnellate nel 2020 e

795 tonnellate nel 2021. La produzione del verde nel 2021 è stata meno della metà di quella del

2019.

Differenziata, telecamere, raccolta del verde

Lo scorso giugno il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la

pulizia del territorio”. L’intero regolamento è stato adeguato alle nuove disposizioni del decreto legislativo 116/2020,

come richiesto dal Consiglio di Bacino che ha voluto dare uniformità alle disposizioni regolamentari dei 45 comuni

appartenenti al Bacino stesso. Tra le modifiche va evidenziato il nuovo articolo 38 riguardante la parte delle sanzioni per

le violazioni di obblighi e divieti, i cui importi sono stati diversificati in base alla gravità dell’abbandono di rifiuti su area

pubblica. Il regolamento è disponibile nel sito comunale nella sezione Statuto e regolamenti.

Nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti
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CULTURA
(teatro, musica, coro, biblioteca)

Il Comune ha aderito al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy),

finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali per la realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di

CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Patto è aperto alle autorità locali di tutto il mondo ed è l’evoluzione del Patto dei Sindaci dell’Unione Europea,

cui il Comune aveva aderito nel 2012, poi approvando, nel 2013, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes).

Nel 2015 e nel 2017 aveva poi approvato i monitoraggi dello stato di attuazione del Paes, che stabiliva obiettivi entro

Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc)



il 2020. Dal rapporto conclusivo è emerso che, grazie ai comportamenti dei cittadini, Mirano ha superato l’obiettivo di

contenimento delle emissioni di CO2 stabilito al 20% per il 2020, raggiungendo il -30,89% per abitante già nel 2019.

Dopo la scadenza del Paes, il Comune ha aderito al Paesc, che pone nuovi obiettivi entro il 2030. Il Piano è già stato

redatto da uno studio professionale e a breve sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

Nelle tabelle di queste pagine è riassunto il Piano delle Azioni del nostro Paesc, suddiviso in azioni di mitigazione

(tese a ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra sul territorio comunale entro il 2030, migliorando l’efficienza

energetica e impiegando fonti di energia alternative) e azioni di adattamento (tese ad accrescere la resilienza, adattando il

territorio comunale agli effetti del cambiamento climatico).

13

I RISULTATI
DEL PAES
AVVIATO
NEL 2013
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Servizio Interventi sociali

Lavori di Pubblica Utilità
Il Comune di Mirano ha co-finanziato il progetto con

10.500 euro per l’inserimento di 5 persone per lavorare,

per il tramite di una Cooperativa partner del progetto,

presso gli uffici comunali per 6 mesi.

Edilizia Residenziale Pubblica
Sono pervenute 190 domande di alloggio che, al

termine della istruttoria verranno inserite in una nuova

graduatoria. Nel corso del 2021, inoltre, sono stati

assegnati da parte dell’ATER 3 alloggi, utilizzando la

graduatoria ancora in corso.

Fondo Regionale Sostegno Affitto
Il Comune di Mirano ha co-finanziato l’iniziativa con

la somma di 30.000 euro. Le domande pervenute sono

state 145.

Sostegno alle famiglie fragili
La Regione del Veneto ha approvato una serie di

interventi economici a sostegno delle famiglie

fragili. Risultano beneficiarie 23 famiglie miranesi.

Centro Diurno Arcobaleno
Il Centro Diurno Arcobaleno ha riaperto in

sicurezza nel settembre del 2020. Durante quest’anno è

stato proposto un progetto dal titolo “Voce e volto del

tempo: i ricordi di una vita”. Sono state svolte attività

di ricerca, raccolta e collocamento storico di foto,

recupero della memoria di alcuni episodi, valorizzando il

desiderio di ciascuno di raccontarsi. Le opere fotografi-

che sono state esposte nella barchessa di Villa Errera nei

giorni 17 e 18 dicembre 2021.

A ottobre sono riprese le attività del Progetto Sollievo

Alzheimer presso il Centro Arcobaleno di Vetrego. Si

tratta di attività di stimolazione cognitiva dedicate

alle persone affette da demenza lieve-moderata con lo

scopo di rallentare il decorso della malattia.

“Progetto Mobilità Garantita”
Il Comune può contare su un nuovo automezzo

attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate e

diversamente abili. Il finanziamento del veicolo è infatti

possibile grazie alla locazione da parte di imprese e

aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla

superficie esterna dell’automezzo tramite la ditta

P.M.G. Italia S.p.A.

LIB(E)RI in BICI
Il progetto LIB(E)RI in BICI nasce dall'incontro del

progetto Sai del Comune, l'Emporio Solidale e i

ragazzi scout del clan Mirano 12. Un pomeriggio a

settimana, da novembre, in un luogo della città di Mirano

sempre diverso, c’è a disposizione una bici colma di libri

per ragazzi da prendere in prestito.

Reddito di Inclusione Attiva
Progetti rivolti alle fasce di persone più deboli,

difficilmente collocabili nel mondo del lavoro. Nel 2021

grazie a 7 associazioni di volontariato di Mirano sono

stati attivati progetti per 16 cittadini miranesi.

Emergenza Afghanistan
Il Comune ha manifestato al Governo la propria

disponibilità ad accogliere i cittadini afghani in fuga

ed è in attesa della risposta. Tale disponibilità si è

concretizzata nella domanda di ampliamento dei posti già

attivi nel progetto Sai (Sistema Accoglienza e

Integrazione) del Comune.

Commissione politiche familiari e

giovanili
L’Amministrazione comunale di Mirano ha aderito al

“Network nazionale comuni amici della famiglia”,

un’alleanza tra 100 comuni italiani grandi e piccoli che si

impegnano ad adottare piani di politiche cittadine attive

per le famiglie e i giovani. Lo scorso 15 novembre si è

insediata la Commissione per le politiche familiari e

giovanili che predisporrà il Piano degli interventi in

materia di politiche familiari e giovanili 2022-2023.

Festival del Volontariato 2022
Torna il Festival del Volontariato, che si svolgerà tra

febbraio e marzo 2022. Il 3 aprile è prevista la

conclusione con la tradizionale Festa del Volontariato.



15

Mirano Cultura
Mirano Musica 2021

Il programma di “Mirano Musica 2021”, promosso

dal Comune in collaborazione con le associazioni

miranesi e con l’Istituto comprensivo “Giovanni

Gabrieli”, prevedeva 15 eventi con ingresso gratuito.

Dopo l’annullamento nel 2020, la rassegna è tornata

confermando la vivacità musicale della città. La

Filarmonica di Mirano ha aperto il programma

esibendosi in piazza in occasione della Festa della

Repubblica. A novembre il Coro Croda Rossa è

ritornato a cantare in pubblico con un concerto per

celebrare il 50° anniversario della sua fondazione e ha

presentato uno speciale cd che ne ricostruisce la lunga

storia.

Mostre in Villa e Barchessa “XXV Aprile”
L’attività espositiva è ripresa da settembre in

collaborazione con varie associazioni. Si sono susseguite

le mostre: “Da Jacopo de’ Barbari al Contemporaneo” di

Alberto Zampieri, a cura dell’associazione Duemila

Eventi; la VI edizione di “MiranoFotografia”, dedicata a

Pier Paolo Fassetta; la collettiva "Insieme" a cura

dell'associazione Arcam; la mostra di libri d'artista “Arte e

amicizia” a cura del gruppo artistico A casa d’Irene e del

Laboratorio delle vicine di casa; “Un’immagine per l’oca

d’oro 2021” a cura della Pro Loco Mirano; “Mater et

Magistra. Educatrici miranesi - anni 1950-1980. Il lavoro,

la passione, l’entusiasmo e il carisma” a cura

dell’associazione Casa Mia Santa Bertilla; l’antologica del

pittore Guglielmo Barbetti, a cura della sua famiglia.

Stagione Teatrale
A novembre si è rialzato il sipario al Teatro di Mirano

per l’attesa Stagione Teatrale 2021-2022, che propone

21 spettacoli dedicati al pubblico di tutte le età: la

rassegna di prosa “La Città a Teatro” per gli adulti,

“Domeniche a Teatro” per le famiglie e i bambini, “La

Scuola va a Teatro” per gli studenti degli istituti miranesi.

La Stagione è promossa dal Comune in collaborazione

con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale e il

Circuito Teatrale Regionale Arteven e si avvale anche del

sostegno del Distretto del Commercio di Mirano.

Prossimi spettacoli di prosa: 16 gennaio Amanda

Sandrelli con “Lisistrata”, 17 febbraio TeatroImmagine

nel “Mercante di Venezia” shakespeariano, 24 febbraio

fuori abbonamento Il Portico Teatro Club con “L’Avaro”

di Goldoni, 3 marzo Stivalaccio Teatro con “Don

Chisciotte – Tragicommedia dell’arte”, 17 marzo Lella

Costa chiude con “Se non posso ballare…. Non è la mia

rivoluzione”. Inizio spettacoli ore 21.00. “Domeniche a

Teatro” prosegue così: 23 gennaio compagnia

Fontemaggiore/Accademia Perduta Romagna Teatri in

“La nostra maestra è un troll”, 6 febbraio Accademia

Perduta Romagna Teatri in “Il Gatto con gli stivali”, 20

marzo Gianni Franceschini Performing Arts/La

Piccionaia in “L’Arca di Noè”. Inizio spettacoli ore 15.30.

La rassegna “La Scuola va a Teatro. L’arte dello

spettatore” per quest’anno scolastico propone otto titoli

per gli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria,

della secondaria di primo grado e per le superiori.

Biblioteca
Da fine maggio ha riaperto le sale e ripreso le

iniziative in presenza organizzando Bibliovacanze 2021

"Un’estate… piratesca!" per giovanissimi, “Autori in

corte” con la presentazione dei libri di sei autori del

territorio, il programma del gruppo di lettura adulti

EQuiLibri e “Aspettando il Natale”.

A fine novembre si è dotata di un nuovo

regolamento, aggiornato alla recente normativa, che

definisce anche i servizi al pubblico e le modalità di

accesso. Come previsto dal regolamento, è stata

approvata anche una “Carta dei servizi” che definisce

gli standard qualitativi ed esplicita diritti e doveri di chi

usufruisce della Biblioteca.

Rete dei luoghi del Tiepolo
A settembre nella Villa XXV Aprile si è tenuta la

prima assemblea della Rete dei Luoghi del Tiepolo, il

progetto nato con l’obiettivo di collegare i luoghi, italiani

ed europei, che conservano le opere dei Tiepolo in un

itinerario turistico-culturale transnazionale. Questo

primo obiettivo è propedeutico al secondo, quello cioè di

candidarsi come Cultural Route al Consiglio d’Europa.

Alla Rete partecipano ville, chiese e musei, ma anche

comuni, enti territoriali e associazioni culturali, che si

sono prefissati l’obiettivo di coinvolgere cittadini, imprese

e associazionismo per promuovere i territori attraversati

dall’itinerario. Il nucleo fondante conta otto luoghi:

Mirano (Terra dei Tiepolo), Udine con i Musei Civici e il

Museo del Duomo, Venezia con Ca’ Rezzonico e la

Scuola Grande dei Carmini, Massanzago con Villa

Baglioni, Stra con il Museo Nazionale di Villa Pisani a

Stra, Este con il Duomo di Santa Teca, Vicenza con Villa

Valmarana ai Nani, Villa Cordellina e Villa Zileri, la

Residenza di Würzburg, in Germania. Nella riunione

sono stati eletti il comitato di gestione e il comitato

tecnico-scientifico.
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A giugno sono stati installati i 27 cartelli per le aree parcheggio per disabili

frutto dell’iniziativa «Vuoi il mio parcheggio? Vuoi anche il mio handicap?».

L’iniziativa è cominciata quando l’associazione Oltre il Muro e il Comune di

Mirano hanno lanciato un progetto di inclusione attraverso il quale promuovere

nelle giovani generazioni la riflessione sulla diversità, l’interiorizzazione dei valori

su cui si fonda la convivenza civile, la conoscenza delle problematiche legate

alla disabilità, sensibilizzando in particolare sul tema dei parcheggi per disabili.

Pietro Martire, presidente di Oltre il Muro, ha così incontrato circa 1.000 alunni di

scuole primarie e secondarie di primo grado, raccontando la propria storia.

I ragazzi hanno realizzato dei disegni sui temi affrontati, per un totale di circa

300 elaborati, da cui sono stati scelti quelli da trasformare in cartello. Il 3 e 4

giugno l’Amministrazione comunale di Mirano ha premiato gli studenti che hanno

partecipato all’iniziativa e ha presentato i 27 cartelli realizzati. Iniziative come

questa, come la realizzazione del parco giochi inclusivo nel centro città e

l’aggiornamento del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, rendono Mirano

sempre più una città per tutti e impegnata ad andare oltre il muro.

«Vuoi il mio parcheggio? Vuoi anche il mio 

handicap?»: i cartelli degli studenti miranesi

Per la Giornata internazionale contro la violenza

sulle donne del 25 novembre il Comune, la Commissione

Pari Opportunità e la Biblioteca hanno organizzato

molteplici eventi, dal 20 novembre al 13 dicembre, in

collaborazione con il Coordinamento donne della CGIL,

l’associazione Arcam, la Cooperativa Iside, le Donne in

Nero e il club Soroptimist Riviera del Brenta e Miranese.

Con modalità diverse si è riflettuto sulla violenza, per

riconoscerla anche quando si affaccia in modo subdolo e

per poterla prevenire e contrastare. In particolare è stata

inaugurata una nuova panchina rossa nel piazzale

antistante la Casa della Musica di via Gramsci. Inoltre, con

la Commissione intercomunale delle pari opportunità del

Miranese, è stata realizzata l’iniziativa “Vinciamo la

violenza con la dolcezza”, con la vendita di una pastina

solidale da parte delle pasticcerie e il ricavato è andato a

sostegno dello Sportello Antiviolenza Sonia, cui può

rivolgersi chi ha bisogno di aiuto (tel. 349 2420066).

Toponomastica femminile
Nel 2021 sono state intitolate a Norma Cossetto e

Maria Montessori due vie laterali di via Ca’ Rezzonico, a

Vetrego. Norma Cossetto era una studentessa

universitaria istriana, violentata e gettata in una foiba dove

è morta, nel 1943. Maria Tecla Artemisia Montessori è

stata un’educatrice, pedagogista, medico, neuropsichiatra

infantile, filosofa e scienziata famosa nel mondo grazie al

metodo educativo che prese il suo nome. Con queste

intitolazioni diventano 6 le strade dedicate a significative

figure femminili.

L’anno d’oro dello sport italiano

ha baciato anche Mirano. Sono

arrivati tanti successi per gli

sportivi miranesi, a cui vanno fatti

grandissimi complimenti. Su tutte le

imprese svetta la medaglia d’oro

nell’inseguimento a squadre

conquistata da Francesco Lamon

alle Olimpiadi di Tokyo, il primo

alloro olimpico in assoluto per un

atleta di Mirano. Il 3 settembre la

città ha celebrato il suo campione

con una festa in piazza a cui

hanno partecipato anche tanti

campioni del passato, presenti per

tributare il giusto riconoscimento

all’impresa di Francesco e dei suoi

compagni di squadra.

La medaglia d’oro

di Francesco Lamon

Francesco Lamon, oro 

a Tokyo 2020, con 

Franco Testa, oro a

Roma 1960

Da giugno la Polizia locale dell’Unione dei Comuni del

Miranese ha un nuovo numero di telefono:

Il nuovo numero della Polizia

Locale dell’Unione dei Comuni

041 5085911

Pari Opportunità: iniziative per il 25 novembre 


