
MIRA, UNA CITTÀ
IN CRESCITA
Capacità di attrarre fondi pubblici e 
di portare a casa risorse, importanti 
investimenti nelle scuole, nelle strade, 
negli impianti sportivi, nel sociale e 
nella cultura, con 
attenzione all’ambiente e al tessuto 
produttivo. Il nuovo distretto sanitario, 
la nuova illuminazione al led e la mes-
sa in sicurezza della Romea.
E poi la grande sfida del Covid-19, 
che Mira ha sempre vissuto in prima 
linea sia nell’emergenza che nella 
ricerca di soluzioni. Buona lettura.
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Periodico di informazione del Comune di
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Ci siamo promessi una cosa: 
prenderci cura della città. E lo 
abbiamo fatto, attraversando tra 
i primi anche la tempesta della 
pandemia.

In questi anni di amministrazio-
ne abbiamo scelto di fare inve-
stimenti mirati per sostenere le 
fondamenta di una comunità: 
la scuola, la famiglia, lo sport, 
l’ambiente, la vita di comunità.
C’era una città da riprendere per 
mano. Abbiamo scelto di pro-
grammare una fitta rete di inter-
venti in tutto il territorio, senza 
trascurare nessuno e senza au-
mentare tasse o togliere i servi-

zi, anzi, programmando anche 
più eventi del solito, finché il co-
vid non ci ha fermati.

Il 2022 sarà l’anno in cui final-
mente vedremo arrivare anche 
i primi semi di alcuni temi a noi 
molto cari: la nuova illuminazio-
ne pubblica a led, la messa in 
sicurezza della Romea, il nuovo 
distretto sanitario e la viabilità 
alternativa alla metropolitana di 
superficie, la legge speciale. 

Oltre a numerosi cantieri legati 
ai fondi del PNRR che siamo ri-
usciti a portare a casa, destinati 
a scuole, strade, ponti, ambiente 
e mobilità.

Come vedete, ci siamo rimboc-
cati le maniche. Perché Mira me-
rita ogni nostra goccia di sudore. 
Il domani però ci obbliga a fare 
anche delle riflessioni sulle nuo-
ve esigenze. 

Una comunità non è fatta solo di 
opere, ma soprattutto di perso-

ne. Per questo arriveranno anche 
nuovi servizi alla cittadinanza, ri-
volti ai giovani e alle persone in 
difficoltà e chi vive in solitudine, 
per la sicurezza, il commercio, 
l’ambiente e la salute, ma anche 
per rafforzare l’offerta culturale e 
di promozione del territorio. 

Un ringraziamento infine ai tanti 
volontari e alle persone di cuore 
che in questi anni difficili hanno 
dato il loro contributo. Siete voi 
l’anima di questa città.

Il Sindaco
Marco Dori
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Contattaci al n. 339 6065489 • Via Ghebba, 27 - Oriago di Mira
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Unico PF

Isee e Redditi sociali

Cud INPS

Assegno unico universale

Cittadinanza

Ricongiungimenti

Successioni

PATRONATO:
Pensioni

Dimissioni On-line

Bonus Bebè 

Bonus Sociali

Disoccupazione

Ds Agricola

Assegni familiari

PROGETTI ATTESI E REALIZZATI
Cosa abbiamo trovato. Cosa abbiamo realizzato. 
La buona amministrazione si misura con i fatti concreti. 
E i fatti sono la dimostrazione di un’Amministrazione che sa come intervenire.

PENSILINE FERMATA BUS
Chiuse da 3 anni, con problemi di si-
curezza e decoro per pendolari e turi-
sti. In questo caso, con un intervento 
flash, si è subito sistemato il proble-
ma. Inizio lavori 1 settembre 2017. 
Terminati a fine settembre 2017. Fer-
mata nuova e disponibile.

PONTE MIRA TAGLIO
Danneggiato da 3 anni, pessimo bi-
glietto da visita. Oggetto di un inter-
vento di completo rifacimento e am-
pliamento. Un problema diventa una 
opportunità: realizzata terza corsia per 
consentire la svolta a sinistra e rende-
re più fluido il traffico.

PARCHI E MOBILITÀ:
Esempio Forte Poerio: chiuso e 
non curato, viene riaperto e messo 
a disposizione dei cittadini. Rea-
lizzati anche diversi interventi per 
favorire la mobilità e la vita all’a-
ria aperta. Investiti anche 250 mila 
euro tra nuovi giochi e per rendere 
fruibili le palestre all’aperto

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO
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I PASSI AVANTI SUI TEMI RILEVANTI
- Messa in sicurezza della Romea: confermati i finan-
ziamenti da parte dello Stato. Anas ha avviato la fase di 
progettazione e iniziato le pratiche di esproprio per realiz-
zare gli interventi che comprendono rotonde, sottopassi e 
viabilità di raccordo per la messa in sicurezza di tre incroci: 
via Malcanton a Malcontenta, via Bastie e via Giare.
- Sfmr e Rfi: confermati dalla Regione i finanziamenti 
per la creazione di viabilità alternativa, a partire dal 
nuovo collegamento di via Veneto. Rfi invece in prima-
vera 2022 inizierà la realizzazione della ciclabile di via 
Caltana-rotonda Bacchin e sta acquisendo il terreno per 
la realizzazione del nuovo parcheggio presso la stazio-
ne di Marano.
- Distretto Sanitario. Siglato accordo con l’Ulss3 per la 
realizzazione del nuovo distretto sanitario. Sorgerà a Mira, 

Finalmente anche Mira tra i comuni assegnatari dei fondi 
della Legge Speciale di Venezia. Una battaglia politica lun-
ga, che si è conclusa vittoriosamente a fine 2017, con l’inse-
rimento di alcune risorse nella legge finanziaria grazie anche 
all’impegno del sindaco Marco Dori, che rappresentava i co-
muni della gronda lagunare, e al dialogo con l’allora ministro 
Graziano Del Rio. Il territorio che beneficerà dei fondi è stato 

LEGGE SPECIALE esteso, riconoscendo l’inevitabile coinvolgimento di queste 
aree nelle vicende che riguardano il destino della Laguna.
Le prime risorse sono state sbloccate sul finire del 2019, 
grazie ad un decreto del secondo Governo Conte, ma resta-
va il problema dell’ambito. Ora, con un recentissimo
 provvedimento, anche questa difficoltà è stata superata e la 
legge speciale troverà piena applicazione.
A Mira sono stati assegnati circa 7milioni di euro, ma l’am-
ministrazione ha inviato un piano di investimenti di gran lun-
ga superiore per affrontare una volta per tutti i temi della 
riqualificazione urbana, dello sviluppo, della messa in sicu-
rezza idraulica e delle opere di disinquinamento.

nel terreno dell’ex Campo da Rugby. Completato anche il 
rogito e le procedure di consegna del terreno. La nuova 
struttura rientra tra quelle finanziate con fondi PNRR.
- Progetto Elena: nel 2022 parte la rivoluzione verde 
del progetto Elena-AmicaE: tutta l’illuminazione pub-
blica verrà trasformata con lampade Led e la messa in 
sicurezza degli impianti, per ridurre guasti e disservizi.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
RIVOLUZIONE A LED "ELENA"
Mira pronta a diventare una Smart city

SOSTITUZIONE DI 6200 CORPI 
ILLUMINANTI SU 6400
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
AL 90%
Si chiama Elena, ed è un progetto che 
rivoluzionerà l'illuminazione pubblica 
nel Comune di Mira. E’ ormai in dirittura 
d’arrivo il Progetto “Elena – Amica_E” 
che porterà a cambiare tutti i punti luce 
del comune con lampade a Led, più 
luminose e meno inquinanti. "Su 6400 
corpi illuminanti esistenti - spiega il 
sindaco Marco Dori -  ne cambieremo 
ben 6200, con un efficientamento ener-
getico vicino al 90%. Questo perché 
oggi abbiamo impianti vecchi, se non 
vecchissimi, alimentati con tecnologie 
superate. I nuovi impianti a Led per-
metteranno non solo di risparmiare in 
bolletta, ma anche di illuminare meglio 
e bene le nostre strade, rispettando 
anche l’ambiente e riducendo l’inqui-
namento luminoso". 
QUANDO IL PROGETTO SARA’ A 
REGIME IL COMUNE SARA’ IN GRA-
DO DI RIDURRE LA PRODUZIONE 
DI CO2 NELL’ARIA DI QUASI MILLE 
TONNELLATE L’ANNO
Il Progetto Elena, che a Mira dovrebbe 
partire nella primavera 2022, è frutto 
della collaborazione della Città Metro-
politana di Venezia, che ormai diversi 
anni fa ha cercato di mettere insieme 
più comuni dell’area metropolitana per 
organizzare una duplice gara che por-
tasse ad efficientare gli edifici pubbli-

ci e la pubblica illuminazione. Mira ha 
aderito solo nel 2018, grazie all’inte-
resse dell’Amministrazione e del Con-
siglio Comunale. "Ora siamo pronti per 
partire - aggiunge Dori - La modalità di 
finanziamento è simile a quella che co-
noscono tante famiglie: l’investitore si 
ripaga della spesa grazie al risparmio 
in bolletta generato dalle nuove tecno-
logie".
INVESTIMENTO DEL COMUNE DI 
3,2 MILIONI DI EURO

Per Mira si tratta di un investimento di 
almeno 3,2 milioni di euro, che preve-
de anche la messa in sicurezza e la 
sostituzione di alcune linee. Ulteriori 
interventi concordati con il gestore an-
dranno a scalare sul risparmio garan-
tito al comune. "Con il Progetto Elena 
- conclude il sindaco - si trasformerà 
Mira in una Smart City, con telecontrol-
lo, illuminazione adattiva, e processi 
diagnostici automatizzati". 

Il Comune di Mira riceverà 2 milioni di 
euro dallo Stato per finanziare opere 
riguardanti scuole, strade e ponti. Que-
sto grazie ad un bando vinto  dall'ammi-
nistrazione comunale e che riguardava 

la "Messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio". Le somme saranno a 
disposizione già dal 2022 e verranno 
impiegate per realizzare interventi già 
programmati su tutto il territorio. 

MIRA VINCE UN BANDO 
DA 2 MILIONI DI EURO 
PER FINANZIARE SCUOLE, 
STRADE E PONTINEWS

NOVEMBRE
2021
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"Si tratta di un grande risultato - spiega 
il sindaco Marco Dori - a dimostrazio-
ne del lavoro fatto di programmazione 
e preparazione. Non sempre si riesce 
a vincere, ma in questo caso abbiamo 
ottenuto l'intera somma richiesta. Vale 
la pena di ricordare che quest'anno ab-
biamo ottenuto anche altri finanziamen-
ti extra per la sistemazione idraulica di 
via Valmarana e per le nostre scuole, 
per un totale complessivo di quasi 2,5 
milioni di euro. Confidiamo in altre ri-
sposte positive da qui a fine anno per 
altri bandi a cui abbiamo partecipato, 
ma di cui non abbiamo ancora avuto 
notizia. Un ringraziamento agli uffici, 
che hanno sempre risposto presente".
"Adesso sarà nostro compito corre-
re per fare il possibile per far partire 
già nei prossimi mesi questi cantie-
ri - spiega il sindaco - ma anche per 
programmare il futuro. Vale la pena 
ricordare che questo risultato è stato 
possibile anche utilizzando in modo 
strategico e non ideologico il piano 
alienazioni comunali, dato che tanti di 
questi interventi erano programmati 
grazie all'uso finanziario di alcuni beni, 
come Villa Levi Morenos, della quale 
stiamo comunque portando avanti un 

LE OPERE CHE VERRANNO FINANZIATE CON I FONDI STATALI, 
INTEGRATI ANCHE DA RISORSE DEL PNRR, SARANNO:
• manutenzione e riqualificazione della passerella mobile di via Valmarana
• manutenzione straordinaria del ponte mobile di Piazza Mercato
• passerella e collegamento pedonale di via delle Porte
• interventi per i centri storici
• manutenzione straordinaria della scuola di Malcontenta, scuola secondaria 
e asilo Arcobaleno, manutenzione della scuola Giacomo Leopardi di Mira
• opere di viabilità comprese nel progetto città sicura e di via Veneto

piano di recupero e di rilancio che po-
trà trovare nuova linfa proprio grazie 
ai bandi di prossima uscita, così come 
per completare il piano di investimenti 
legato agli impianti sportivi e agli altri 
edifici comunali. L'amministrazione si 

farà trovare pronta per cogliere tutte le 
opportunità che ci saranno per il bene 
della nostra città". 
GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE A 
BANDI E FINANZIAMENTI SONO STATI 
REPERITI OLTRE 5 MILIONI DI EURO

A SERVIZIO DEL CITTADINO...

RISTORAZIONE SCOLASTICA
RISTORAZIONE AZIENDALE

SELF SERVICE IL NAVIGLIO
(LUNCH, BUFFET, COFFEE BREAK)

RISTORAZIONE SANITARIA

FARMACIE COMUNALI

VIA MARE MEDITERRANEO 28/2
30034 MIRA (VE)
Tel. 041 5600811 

www.serimi.it Serimi - Farmacie 
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info@termotecnicasavio.it • www.termotecnicasavio.com
Via Maestri del Lavoro, 2/A - Mira (Ve) • Tel. 041 4266599

INTERVENTI PER I CITTADINI DI DOMANI
LA SCUOLA AL CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Non solo edilizia scolastica ma anche avvio delle Strade Sco-
lastiche, la conferma dei servizi scolastici e l’aiuto alle famiglie 
per la mensa con l’assorbimento del rincaro dei pasti.
Scuole più sicure, efficienti, belle. L’ottimizzazione della viabi-
lità scolastica e una particolare attenzione per la promozione 
della mobilità sostenibile attraverso la rete di piste ciclabili e 
la promozione del progetto “Pedibus”. Le scuole miresi sono 
da anni al centro di un’azione mirata alla riqualificazione delle 
strutture e alla ridefinizione dell’intera area limitrofa che ne-
cessita di visione e capacità di programmazione.
Non solo edifici: tante le iniziative promosse dall’Amministra-
zione comunale per le famiglie, con l’obiettivo di sviluppare 
progetti di lungo periodo che considerino bambini, ragazzi, 
genitori come fulcro dell’identità di una comunità cittadina.  
Per una ristrutturazione sociale ed educativa che parta pro-
prio dalle famiglie.
In programma ci sono due interventi di edilizia scolastica im-
portanti e attesi da tempo alla scuola primaria Edmondo De 
Amicis di Marano e alla scuola secondaria di primo grado Ga-
lileo Galilei di Gambarare. Per il plesso di Marano, che appar-
tiene all’Istituto Comprensivo Adele Zara, la Giunta comunale 
ha approvato con lo stanziamento di 300mila euro l’amplia-
mento della mensa per consentire a tutte e cinque le classi 
di alunni lo spazio necessario per effettuare il servizio mensa 
senza ricorrere a turnazioni.
L’ampliamento della mensa previsto mantiene la posizione 

sul fronte sud del complesso scolastico e si estende ad in-
teressare l’intero prospetto, configurandolo non come un in-
tervento secondario “sul retro”, ma come un vero e proprio 
nuovo fronte della scuola, anche in virtù del nuovo ingresso 
degli alunni dalla vicina piazza. Un intervento che si svilup-
pa in due volumi: uno dedicato al refettorio e uno ai servizi, 
collegati da una piccola corte vetrata che “inquadra” l’area 
sportiva e il giardino a sud. Una vasca a verde, rialzata, ospi-
ta nella piccola corte una nuova alberatura, che diventa tanto 
baricentro fisico dell’intervento quanto simbolo della “cresci-
ta”, propria di un ambiente scolastico. 
Alla scuola secondaria di Primo Grado Galileo Galilei, ap-
partenente al plesso scolastico Luigi Nono di Gambarare, 
è stato invece approvato il progetto per  l’ottenimento del-
la Certificazione prevenzione incendi (Cpi). I lavori previsti 
comprendono il rifacimento dell’impianto elettrico, l’adegua-
mento della rete dati, la realizzazione di un nuovo impianto 
di segnalazione manuale e allarme incendio, l’adeguamento 
dell’aula di informatica e il miglioramento del sistema d’eso-
do dalla palestra. Il progetto e la realizzazione degli impianti 
prevedono, per quanto possibile, l’adozione dei Criteri Am-
bientali Minimi. L’inizio del cantiere è previsto a giugno 2022 
e l’investimento è di 300 mila euro.
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Riqualificazione energetica, 
per impianti più Green

Pompe di calore · Caldaie a condensazione · Caldaie a biomassa
Condizionatori · Pannelli solari termici

Detrazioni fiscali, cessione del credito e sconto in fattura

Settori residenziale, industriale e commerciale

BONUS 50%-65%-110%

www.nalonsrl.com

POLITICHE GIOVANILI, UNO SGUARDO VIGILE  SULLE FAMIGLIE E L’EDUCAZIONE

A SCUOLA A PIEDI CON IL PEDIBUS 

“I giovani, i bambini, le famiglie devono 
essere oggetto di particolare attenzione 
da parte della politica in questo delicato 
momento storico. La nostra Amministra-
zione ha sempre avuto un occhio di ri-
guardo per l’educazione, le politiche per 
la famiglia e quelle giovanili, avviando 
numerose attività, progetti e iniziative. 
Oggi più che mai risulta necessario im-
plementarle e sostenerle con ogni mez-
zo”. Elena Tessari, assessora alle Politi-
che educative, delle famiglie e giovanili, 
sottolinea l’eccezionalità del momento e 
l’importanza di disporre già di una rete 
attiva di attori e azioni rivolte a prevenire 

e gestire 
le emer-
g e n z e 
e d u c a -
tive del 
territorio.
Anche le 
famiglie 
sono sta-
te pro-

tagoniste di particolare attenzione con 
l’avvio di diversi progetti a loro rivolti, 
quali “Reti di famiglie”, “Alleanza per le 
famiglie” e lo "Sportello famiglia", per 
arrivare ad avviare nel 2020 un nuovo 
macrocontenitore di tutte le iniziative 
sociali rivolte alle famiglie e ai minori, il 
progetto "Pianeta Famiglie". "Nel 2020 
è stato avviato il progetto ‘Pianeta Fa-

Andare a scuola a piedi in sicurezza, insieme ad altri 
bambini e genitori, secondo un percorso pedonale sta-
bilito. Grazie alla collaborazione delle direzioni scolasti-
che, dei comitati genitori e di tante famiglie miresi, l’am-
ministrazione comunale è riuscita ad introdurre, portare 
avanti con successo e persino ad allargare l’esperienza 
preziosa del “Pedibus”.  E dopo un triennio di proficua 
collaborazione, si è rinnovato anche quest’anno il Tavolo 
di Lavoro Tecnico a sostegno del progetto Pedibus che 
opera in diverse direzioni: dalla realizzazione del proget-
to, alle attività didattiche ed educative collaterali in tema 
di educazione stradale, rispetto per l'ambiente e sani stili 
di vita, sicurezza stradale, mobilità sostenibile.

miglie’- aggiunge Tessari - con l’obietti-
vo di sviluppare la comunità e percorsi 
di partecipazione attiva e poi, conside-
rato il momento di particolare difficoltà 
è stato attivato un “Pronto Ascolto”, un 
servizio di supporto psicologico per la 
cittadinanza , in aggiunta allo Spazio 
Consulenza per genitori e allo Spazio 
Ragazzi”. 

Educazione Civica: consegna della Costituzione agli studenti

PARTITO NEL 2017 
CON 2 SCUOLE E 64 BAMBINI

OGGI IL PROGETTO COINVOLGE 
4 SCUOLE E 135 BAMBINI
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
DIGITALIZZAZIONE PER 
AFFRONTARE I CAMBIAMENTI

SERVIZI e INNOVAZIONE
▪ App Comunale
▪ Amministrazione digitale
▪ Nuovi portali istituzionali
▪ Progetto Snellimento
▪ Progetto senza barriere
▪ Sistema Allert
▪ Global Service Strade con nume-
ro verde

SERVIZIO PUBBLICO: QUANDO LA TECNOLOGIA È 
LA MIGLIORE ALLEATA DEI CITTADINI
Interventi strutturali, che riguardano 
le linee dati e i collegamenti radio 
delle sedi comunali, implementazio-
ne dei servizi demografici on line, 
digitalizzazione di servizi, accessibi-
lità, strumenti di comunicazione in-
novativi e amministrazione digitale. 
Complice anche il covid-19, che ha 
di fatto obbligato a un’accelerazio-
ne nel campo della digitalizzazione, 
negli ultimi anni il Comune di Mira è 
stato protagonista di una forte inno-
vazione.
La tecnologia può diventare la miglio-
re alleata della cittadinanza quando 
essa è sviluppata adeguatamente a 

supporto del servizio pubblico. E se 
intervenire in questa direzione è sta-
to uno degli obiettivi che fin dall’in-
sediamento questa amministrazione 
si è impegnata a perseguire, di certo 
l’aver avviato importanti interventi 
innovativi prima della pandemia ha 
consentito di affrontare i mesi più 
difficili senza compromettere i servizi 
alla cittadinanza.

Nuove linee dati nelle scuole 
Gli interventi strutturali hanno riguar-
dato anche le  scuole del territorio: 
nel 2018 è stata sostituita pressochè 
la totalità delle vecchie linee dati con 
delle nuove e più performanti con-
nettività. 
Un   intervento fondamentale per 
consentire lo svolgimento della DAD.

Termoscanner nelle sedi comunali
Sono stati installati a maggio 2020, 
come risposta immediata dell’Ammi-
nistrazione comunale nel corso del 
primo lockdown per garantire una 
sicurezza a 360 gradi per dipen-
denti e utenti del Comune. Installati  
all’ingresso di ogni edificio comunale 
nell’area municipale i termoscanner   
resteranno operativi a prescindere 
dalla pandemia per una migliore si-
curezza degli edifici pubblici. 

Smartworking e amministrazione 
digitale 
Tra le misure predisposte anche l’at-
tivazione dello smartworking e l’ac-
quisto dell’idonea strumentazione 
per l’accesso all’archivio file azienda-
le e l’utilizzo dei software non cloud 
da remoto, oltre che per l’accesso 
degli  amministratori alle riunioni da 
remoto, attraverso   l’attivazione di 
componenti open source e il rinnovo 
e ammodernamento delle dotazioni 
di registrazione audio e video della 
sala consiglio”.

Una app comunale 
In questo periodo si è provveduto 
anche all’accelerazione del rilascio 
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della App Istituzionale ricca di ser-
vizi telematici a  disposizione per il 
cittadino come la possibilità di pro-
porre istanze  on-line, richiedere 
appuntamenti con il SUEP, visualiz-
zazione bandi di concorso, bandi di 
gara e contratti, pagoPA, possibilità 
di segnalazione da parte dei cittadini, 
eventi e contatti. L’app è disponibile, 
gratuitamente, nell’app store.

Digitalizzazione degli atti edilizi gra-
zie ad una convenzione tra Comu-
ne di Mira e Collegio dei Geometri. 
“Un’iniziativa – spiega il vicesindaco 
Gabriele Bolzoni, con delega alla di-
gitalizzazione – che darà un impulso 
all’ottimizzazione del servizio di “ac-
cesso agli atti”, in questo momento 
in cui le richieste da parte dei profes-
sionisti sono numerose e le risorse 
umane addette ai servizi  amministra-
tivi del Settore Edilizia Privata e Ur-
banistica del Comune sono limitate. 
Il prezioso contributo dei geometri ci 
consentirà di accelerare e di rispon-
dere al meglio a tutte le domande”. 
“Questo progetto, che avrà la durata 
di un anno, è frutto di una collabo-
razione che da tempo stiamo condu-
cendo assieme alle pubbliche ammi-
nistrazioni. Visto il periodo di difficoltà 
e di emergenze, mettiamo a disposi-
zione la nostra esperienza e profes-
sionalità per far sì che da un lato gli 
uffici comunali riescano a svolgere al 

Più accessibilità ai sordo-muti e 
agli stranieri
Una start-up innovativa nata all’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia, lo 
spin-off VEASYT, mette a disposi-
zione via app interpreti in lingua dei 
segni italiana, anche grazie  alla leg-
ge regionale che ora la riconosce. Il 
Comune di Mira è stato il  comune 
apripista nel veneziano di questo 

importante progetto volto a rendere 
più accessibili gli uffici comunali alle 
persone sordomute. Il servizio di vi-
deo-interpretariato professionale da 
remoto, via computer e tablet, in LIS 
e in 15 lingue vocali è utile anche per 
interloquire con i cittadini  di lingua 
straniera. L’interprete è in linea in 
meno di tre minuti dalla richiesta. 

SUPERBONUS: CONVENZIONE CON 
COLLEGIO DEI GEOMETRI PER 
LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI EDILIZI

meglio le proprie funzioni in materia 
edilizia, dall’altro per fornire un aiuto 
concreto ai cittadini, obiettivo, que-
sto, che ci accomuna – sottolinea il 
presidente del Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati della provincia di 
Venezia Michele Cazzaro -. L’iniziati-
va si colloca all’interno di un percor-
so più ampio portato avanti a livello 
di Consulta Regionale del Veneto, di 
cui ho assunto la presidenza. Come 
Collegio veneziano, stiamo imple-
mentando la collaborazione con altri 
Comuni della provincia, mentre altri 
colleghi stanno facendo iniziative 
analoghe a livello regionale, a dimo-
strazione di una presenza capillare 
nel territorio. Desidero ringraziare 
l’amministrazione di Mira e i respon-
sabili dell’Ufficio Tecnico che si sono 
adoperati con grande professionalità 
per la riuscita del progetto”. In base 
alla convenzione l’attività sarà svol-
ta da geometri professionisti iscritti 
all’Albo del Collegio Geometri e Ge-

ometri Laureati di Venezia che hanno 
aderito all’iniziativa in oggetto in for-
ma volontaria e gratuita (presenza un 
giorno alla settimana per un anno). 
La realizzazione del progetto è in-
centivata anche per fare fronte alle 
moltissime richieste di accesso agli 
atti per pratiche relative a nuovi in-
terventi di recupero e ristrutturazione 
di edifici esistenti in modo particolare 
legate al “Superbonus” statale. 
La collaborazione sarà svolta presso 
gli uffici di edilizia privata e gli archivi 
comunali ubicati nel Comune di Mira 
Piazza IX Martiri, dotati di idonei di-
spositivi e l’assistenza di addetto 
preposto messi a disposizione dal 
Comune, che si accollerà ogni onere 
a ciò relativo. 
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RINNOVI ATP

CARROZZERIA FURGONI ISOTERMICI
E ALLESTIMENTO COIBENTAZIONE

INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE
IMPIANTI FRIGORIFERI
VEICOLI INDUSTRIALI

Via Colombara, 117/F
30176 Venezia Z.ind Marghera

Tel. 0418010636 - Cell. 328 222 5503
frigoassistance@yahoo.it 

www.isofamsrl.it

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA:
UN BILANCIO VIRTUOSO

UN BILANCIO VIRTUOSO:

▪ Nessun  aumento delle tasse

▪ Riduzione del debito

▪ Saldo  fatture a 10 giorni

▪ Nuovi  investimenti

▪ Affrontare  emergenze

▪ Nessun  tesoretto di gestione

▪ Più  risorse da fondi e bandi

Grazie alla   programmazione fi-
nanziaria l’indebitamento di Mira 
negli ultimi anni ha toccato il mi-
nimo storico: dai 27 milioni del 
2006 e dai 16 milioni circa del 
2016 agli attuali 11.900.000.
In compenso, in questi 4 anni, gli 
investimenti, rispetto al periodo 
precedente, sono raddoppiati 
passando come media dai 2 agli 
attuali 4 milioni”.

PRINCIPALI INVESTIMENTI
Attivati e finanziati: 12 milioni
Altri progetti in cantiere: 4 milioni

Come avviene in ogni famiglia, anche 
nella gestione delle spese di un Comu-
ne è necessario programmare spese e 
investimenti in modo da prevedere con 
anticipo - e affrontare quindi con sereni-
tà- le necessità, le emergenze e le sfide 
che si presentano.
Questo è quello che è stato fatto con 
un’oculata programmazione finanziaria, 
seppur in un  contesto economicamente 
critico come quello dell’emergenza del-
la pandemia. È infatti proprio grazie alla 
previsione e programmazione e a una 

buona gestio-
ne delle finanze 
pubbliche che 
l’Amministrazio-
ne comunale ha 
potuto affrontare 
con responsa-
bilità il difficile 
momento storico 
senza la neces-

sità di penalizzare i cittadini con l’aumen-
to di tasse o erosione dei servizi pubblici. 
“Le manovre finanziarie dall'insediamen-
to nel 2017 di questa consiliatura – spie-
ga l’Assessore al Bilancio Fabio Zacca-
rin - hanno portato al congelamento della 
pressione fiscale, una forte
attenzione ai costi, la riduzione del debito 
derivante da mutui, l'incremento signi-
ficativo degli investimenti e tutto questo 
nonostante la progressiva erosione del-
le entrate e in assenza da tre anni della 
figura del Dirigente al settore Finanzia-
rio”. Sembra impossibile, ma una spie-
gazione tecnica c’è. Dopo un decennio 
di esercizi provvisori che costringevano 
la "macchina amministrativa" a lavorare 
a ciclo ridotto riducendone così la ca-
pacità di erogare servizi alla collettività 
è stato imboccato un percorso virtuoso 
basato sulla programmazione finanzia-
ria. “L'aver approvato in questi anni i Bi-
lanci entro la scadenza di legge – spiega 

Zaccarin - senza incorrere nell'esercizio 
provvisorio ha permesso l'efficientamen-
to delle risorse disponibili fin dai primi 
giorni di ciascun anno. In questo modo 
l'indebitamento di  Mira ha toccato il mi-
nimo storico, dai 27 milioni del 2006 e 
dai 16 milioni circa del 2016 agli attua-
li 11.900.000. In compenso, in questi 4 
anni, gli investimenti, rispetto al periodo 
precedente, sono raddoppiati passando 
come media dai 2 agli attuali 4 milioni”.
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SAPORI DI 

Oriago di Mira
Via Veneto 2/4
041 313 2354

“Al nostro insediamento abbiamo messo tra le priorità 
il tema della Sicurezza, investendo molto in  tecnologia 
e sulle sue possibili applicazioni - spiega l’Assessore 
al Bilancio e alla Sicurezza Fabio Zaccarin - E' recente 
la notizia che la Polizia Locale di Venezia  ha l'inten-
zione di implementare la struttura della propria   Smart 
Control Room  al fine di integrare i sistemi di video 
sorveglianza di Mira e Marcon. Ciò rappresenterà un 
importante passo avanti per il nostro Comune in termi-
ni di sicurezza  del territorio in quanto le  immagini del-
le nostre videocamere potranno essere visionate H24 
dalla PL di Venezia, dalla Questura e dalle altre Forze 
di Polizia”. La possibilità di avere continuità di presi-
dio delle apparecchiature di sorveglianza rappresenta 
un'opportunità per  il nostro territorio e questo  gra-
zie alla Convenzione in essere tra il Comune di Mira e 
quello di Venezia per la gestione associata di molteplici 
servizi di Polizia Locale. Ciò rappresenta solo l'ultimo 
tassello di un insieme di progetti  portati avanti in que-
sti  anni di mandato: la Convenzione con i Carabinieri 
in Congedo, presenti da due anni nei principali parchi 
di Mira e non solo che  con la loro 
esperienza  consigliano e segna-
lano fatti anomali che si verificano 
nelle nostre aree verdi a beneficio 
di tutti. Lo sviluppo del Controllo 
di Vicinato che in epoca precovid 
ha raggiunto la dimensione di un 
migliaio di famiglie aderenti al pro-
getto, gli incontri pubblici  Furti-
Stop organizzati in collaborazione 
con l'Arma dei Carabinieri e fina-
lizzati a far conoscere alla citta-
dinanza regole di buon senso per 
scongiurare azioni predatori nelle  
abitazioni. E ancora la Vigilanza 
notturna di parchi, scuole, impianti 
sportivi e cimiteri che in parecchie 
occasioni ha contribuito a scon-

PIÙ SICUREZZA CON LA VIDEOSORVEGLIANZA
giurare danni e/o intrusioni in tali siti, l'utilizzo frequen-
te da parte della nostra PL di Unità Cinofile per il con-
trasto all'attività dello spaccio di sostanze stupefacenti 
possibile, sempre  grazie alla Convenzione siglata con 
la PL di Venezia. E ancora, l'attività di formazione/in-
formazione presso le nostre scuole  condotta dalla PL 
per informare i ragazzi sui rischi dell'assunzione di dro-
ghe e alcool,  l'implementazione della rete dei  Varchi 
che ha consentito il riconoscimento di auto sospette o 
di pirati della strada e da ultimo altre 16 videocamere 
in gran parte già attive nei punti "sensibili" della Città, 
per un totale di più di 50 apparecchiature presenti nel 
perimetro comunale. “Convenzione con PL di Venezia 
e con i Carabinieri in Congedo, sviluppo del Controllo 
di Vicinato, incontri con la cittadinanza sulla prevenzio-
ne dei furti,  impiego di Unità Cinofile per il contrasto 
allo spaccio, formazioni e informazione presso le scuo-
le, Varchi, Vigilanza notturna, implementazione parco 
Videocamere - conclude Zaccarin - tutto ciò prima di 
questa amministrazione non c'era”. 
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RETE SOLIDALE CONTRO LE 
NUOVE POVERTÀ
LOTTA ALLE NUOVE POVERTÀ: NASCE L’OSSERVATORIO 
SOCIALE TRA PARROCCHIE E COMUNE
Amministrazione comunale e comuni-
tà parrocchiali insieme nella comune 
lotta alle nuove povertà e fragilità cau-
sate dal covid: nasce l’Osservatorio 
Sociale, un nuovo strumento che mira 
ad intervenire rispetto all’emergere 
delle nuove fragilità sociali, complice 
anche la pandemia. Ma insieme alla 
difficoltà si è registrato nel momento 
dell’emergenza anche un rinnovato 
spirito di comunità e la volontà comune 
ai diversi attori in campo di creare una 
rete di sostegno, più compatta, più si-
nergica, più efficace. Prima dell’inter-
vento la conoscenza e la condivisio-

ne. Gli incontri avviati hanno messo in 
evidenza l’importanza di conoscersi e 
condividere linguaggi comuni, prima 
che progettare delle azioni congiunte. 
“Questi incontri – spiega l’Assessora 
alle Politiche Sociali Chiara Poppi - ci 
stanno permettendo di capire cosa 
entrambi facciamo, con quali modali-
tà, quali sono i limiti e di quali risorse 
disponiamo. Lo scambio e la cono-
scenza ci permettono di porre le basi 
per ragionare assieme su bisogni non 
ancora coperti, su problematiche che 
non trovano ancora adeguata risposta 
da parte dei diversi interlocutori non-

ché per 
costruire 
iniziat ive 
concrete 
da ideare 
assieme”.
“Grazie al vicario don Carlo Gusso, 
impegnato in prima linea nel progetto 
- conclude Poppi – ad aderire all’Os-
servatorio sono tutte e 7 le parrocchie 
del territorio comunale. Parallelamen-
te si sta lavorando per un dialogo an-
che con le comunità etniche, con l’am-
bizioso obiettivo finale di costituire un 
unico grande tavolo di solidarietà”. 

WELFARE GENERATIVO: 
Mira capofila del Progetto LPU (lavoratori di pubblica uti-
lità): inclusione sociale e  rete di assistenza. Sei mesi di 
lavoro socialmente utile per persone senza impiego con 
contributo regionale.

CENTRO ANTIVIOLENZA
Avviato nuovo centro antiviolenza di Mira “Centro Estia”, 
che nel 2020 diventa Centro Antiviolenza Riviera del Bren-
ta per fronteggiare i casi di violenza di genere in continuo 
aumento.

EMPORIO SOLIDALE SAN MARTINO
Inaugurato l’11 novembre 2018 in occasione della Festa 
di San Martino e dedicato alla figura del santo che divise 
il mantello con il povero, l’Emporio Solidale San Martino 
ricavato da due stanze del patronato della Chiesa di San 
Marco Evangelista a Mira Porte, è un’iniziativa promossa 
dalla Caritas vicariale della Riviera del Brenta e dall’as-
sociazione Ponte Solidale, guidate da Fabio Schirru, in 
collaborazione con il Comune di Mira e il cofinanziamento 
della Regione Veneto. L’emporio, che distribuisce generi 

Il Centro San Martino è aperto il lunedì dalle 15 alle 17 
per la raccolta abbigliamento e il centro di ascolto, e il ve-
nerdì, sempre dalle 15 alle 17, anche per la parte alimen-
tare. Il Magazzino solidale, che ospita anche il Centro 
d'ascolto, è on line nel sito www.centrosanmartinomira.it 
nel quale è possibile trovare informazioni sulla distribuzio-
ne di capi e generi alimentari. Le società/cooperative che 
siano interessate a fornire generi alimentari o abbiglia-
mento possono rivolgersi al Servizio Suap del Comune di 
Mira telefonando al n. 041-5628351 o al Ponte Solidale o 
telefonando al n 3427010695.

alimentari di prima necessità e capi di abbigliamento alle 
persone in difficoltà, ha assistito in questi anni centinaia di 
utenti per una media di circa 500 nuclei familiari.
A contribuire alla fornitura di generi alimentari anche gli 
operatori commerciali e della ristorazione miresi, grazie ad 
un impulso del Tavolo di partnernariato del Distretto del 
Commercio “Mira in progress”. Nella struttura è possibi-
le ricevere generi alimentari di prima necessità mediante 
una tessera a punti la cui quantificazione tiene conto del 
reddito personale e familiare, del numero dei componen-
ti del nucleo e delle esigenze concrete che l'utente deve 
affrontare. Vi è, inoltre, la distribuzione di vestiti usati che 
possono essere ricevuti a fronte di un'offerta simbolica per 
la compartecipazione alle spese di gestione. 
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FARMACIA COMUNALE DI MIRA FARMACIA COMUNALE DI ORIAGO

Via Dante Alighieri, 6/19 - 30034 Mira    Piazza Mercato, 11/B - 30034 Oriago di Mira   

Da lun a ven 08:30/12:30 – 15:30/19:30
Sabato 08:30/12:45 – 15:30/19:30    

Domenica Chiuso
    

Da lun a ven 08:30/12:30 – 15:30/19:30
Sabato 08:30/12:45    

Domenica Chiuso
    

tel. 041 420268   
fax 041 560052

tel. 041 429457  
fax 041 5659256

BONUS SOCIALI PER GAS, LUCE E 
ACQUA E CONTRIBUTI EMERGENZA 
COVID
Convenzione con il CAF CGIL, CISL e ACLI di Mira
 
Il Bonus elettrico, gas, idrico " è uno strumento intro-
dotto dal Governo con l'obiettivo di sostenere le fa-
miglie in condizione di disagio economico.  Il Bonus 
elettrico è previsto anche per i casi di grave malattia 
che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali 

indispensabili per il mantenimento in vita.(Bonus per 
disagio fisico) . Fino al 15 dicembre. Il Comune di Mira 
per venire incontro alla esigenze dei suoi cittadini , ha 
sottoscritto con i CAF presenti sul territorio un'apposi-
ta convenzione , accollandosi il costo della pratica di 
istruttoria che così non comporterà oneri a carico dei 
cittadini richiedenti , che potranno recarsi al CAF scel-
to, previo appuntamento, portando la copia dell'ISEE, 
della carta di identità e la fattura intestata al richieden-
te. Per Informazioni Tel. 041/5628179 mail: serviziso-
ciali@comune.mira.ve.it

150 anni del Comune di Mira Mira: una città che vive!
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SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE
RIFIUTI, AUMENTANO I VOLUMI E I COSTI DI GESTIONE 
MA NESSUN RINCARO IN BOLLETTA

SOSTENIBILITÀ: MIRA SI CONFERMA COMUNE CICLABILE: 
L'ATTESTATO DELLA FIAB

Aumenta il costo dei rifiuti, ma non 
per i cittadini. Grazie ai fondi ricevuti 
dal Governo e al maggior fatturato 
degli anni precedenti l’importante 
aumento dei costi della gestione dei 
rifiuti non inciderà in bolletta per gli 
utenti. 
“Parliamo di un aumento di circa 1 
milione di euro nel 2020 rispetto a 
2017/2018 e 2019 - spiega Maurizio 
Barberini, Assessore all’Ambiente - il 
costo dello smaltimento del rifiuto sec-
co è passato da 141 euro a tonnella-
ta degli anni precedenti ai 178 euro di 
oggi. Inoltre nel nostro territorio non ab-

Sia nel 2020 che nel 2021 Mira ha po-
tuto fregiarci della bandiera di “Comune 
ciclabile”, il riconoscimento della Fiab, 
Federazione italiana Ambiente e Bi-
cicletta, che attesta il grado di ciclabi-
lità dei Comuni italiani. Con due “Bike 
Smail” Mira nel 2021 ha migliorato la 
performance dell’anno scorso e resta 
a pieno diritto tra le 151 città italiane, 
dai piccoli paesi ai più importanti ca-
poluoghi di regione, che compongono 

biamo assistito al 
contenimento che 
ha caratterizzato 
le città turistiche 
svuotate dal co-
vid. Anzi, nel no-
stro caso i rifiuti 
sono aumentati”.
 
ABBANDONO 
DI RIFIUTI: CAC-
CIA AI FURBET-
TI. In aumento, 
purtroppo, i casi 
di abbandono dei 

rifiuti nonostante le tante iniziative mes-
se in atto dall’amministrazione contro 
questa pratica incivile. Da anni il Comu-
ne si è dotato di strumenti per contra-
stare l’abbandono dei rifiuti, ha inaspri-
to le sanzioni e attivato telecamere di 
videosorveglianza. Molto determinante 
è la collaborazione dei cittadini nella 
segnalazione degli abbandoni e delle 
associazioni di volontariato del territo-
rio che presidiano delle aree verdi e si 
impegnano periodicamente a ripulirle, 
come accade con i cavanisti e con le 
associazioni venatorie impegnate lun-
go l’idrovia e la gronda lagunare. Con 

l’introduzione del sistema Porta a Porta 
l’amministrazione ha avuto anche l'oc-
casione di riscontrare delle incongruen-
ze tra le utenze registrate e le banche 
dati, evidenziando così la presenza di 
un non indifferente numero di posizioni 
irregolari. A coloro che vengono iden-
tificati in situazione irregolare viene 
richiesta la regolarizzazione immedia-
ta e il pagamento degli arretrati degli 
ultimi cinque anni. In caso di mancato 
pagamento la pratica viene passata 
all'agenzia delle entrate. Mentre per 
coloro che vengono identificati come 
autori dell'abbandono di rifiuti su suolo 
pubblico a Mira è in vigore la multa di 
500€ + ulteriori 100€ per il ripristino del 
suolo pubblico.

L’amministrazione è impegnata 
a favorire transizione ecologica 
e mobilità sostenibile.
▪ Progetto MOVETE
▪ Punti ricarica elettrici
▪ Mobilità Sostenibile
▪ Strade Scolastiche
▪ Strade Ciclabili
▪ Nuove piantumazioni

questo particola-
re network (www.
comuniciclabili.it - 
24 i Comuni ade-
renti in Veneto).
A determinare 
il risultato sono 
stati gli interventi 
assunti sul piano 
della moderazio-

ne del traffico, lungo la rete stradale 
comunale, nonché l’estensione dei per-
corsi riservati alla ciclabilità e delle li-
nee del “Pedibus”, il progetto di accom-
pagnamento a piedi degli alunni delle 
scuole da e per casa. 
“Non è solo questione di provvedimenti 
tecnici adottati, ma soprattutto di azioni 
che creano una mentalità nuova, una 
cultura della mobilità sostenibile, per 
nuovi stili di vita, nel rispetto dell’am-

biente – spiega l’assessore all’Ecologia 
Maurizio Barberini – La sfida che abbia-
mo davanti si chiama turismo lento an-
che all’insegna del cicloturismo, obiet-
tivi che perseguiamo con tenacia e ci 
vedranno in futuro ancora promotori di 
interessanti iniziative”.
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Tel. 337 246234
333 448 4116
346 512 8744

Via Bastie, 54 BF - 30034 Mira (VE)

costruzionibolzonella@alice.it

Muratori per passione dal 1942

riere architettoniche in Via 
Lomellina e Via Cadore, ar-
redo urbano, segnaletica e 
cartellonistica, eventi cultu-
rali e legati all’Agricoltura; la 
digitalizzazione in aiuto del-
le attività, vera protagonista 
del periodo in ogni settore.  

Collaborazioni importanti: 
• Centro Interdipartimentale 
di Studi Regionali “Giorgio 
Lago” - CISR dell’Università 
degli Studi di Padova, 
• Percorso con Sherpa, IL VENETO DELLE DONNE 
(DGR 526/2020);
• SMART&START ITALIA 

COMMERCIO, INIZIATIVE DI SOSTEGNO
RIMBORSI, PROROGHE DI PAGAMENTI, 
E IL PORTALE “VIVI MIRA”

LAVORO: UNO SPORTELLO IN MUNICIPIO PER CHI CERCA OCCUPAZIONE

RESTYLING PER IL MERCATO DI ORIAGO E LA PESCHERIA DI MIRA TAGLIO

Negozi, bar, ristoranti: le attività pro-
duttive del territorio comunale, distri-
buite nelle diverse frazioni che com-
pongono Mira, sono il cuore pulsante 
della vitalità cittadina e sono tra le 
realtà più pesantemente colpite dal-
le conseguenze economiche dell’e-
mergenza covid. L’Amministrazione 
comunale ha attivato diverse misure 
di sostegno. Tra gli strumenti avviati 

quello del Distretto del Commercio si è rivelato il più efficace. 
Mediante il Distretto il Comune e i partner del Distretto, mediante 
il raccordo del Manager, hanno portato avanti proposte e azioni 
per dare aiuto a imprese e negozi. Tra le attività del progetto la 
sistemazione dell’area mercatale di Oriago, l’intervento anti-bar-

È la prima volta che nel Comune di Mira 
si attiva uno Sportello Lavoro. Un progetto 
avviato a fine ottobre 2021 in forma spe-
rimentale, per tre ore settimanali e per la 
durata di un anno, situato presso il Suap, 
lo Sportello unico Attività produttive, nella 
sede municipale. “Con questa iniziativa de-
liberata lo scorso luglio - spiega l’Assessore 
al Commercio e Promozione del Territorio 

Entro dicembre 2021 verrà approvato il progetto definitivo 
per la riqualificazione e il  riordino del Mercato di Mira Ta-
glio, opera inserita nel Piano opere 2022-2024.
Due interventi strategici e attesi che hanno riorganizzato e ade-
guato due aree importanti per l’attività mercatale mirese: l’area 
comunale della pescheria di Mira Taglio e il mercato di Oriago, 
oggi completamente rinnovati. Al fine di poter intervenire si era 
proceduto con il trasferimento temporaneo di parte dei posteggi 
del mercato di Oriago all’interno dell’area della farmacia comu-
nale, area privata per la quale è stato concesso l’uso gratuito, 

Vanna Baldan - il nostro comune aderisce 
alla Rete territoriale per i servizi al lavoro e 
di orientamento, secondo il protocollo d’in-
tesasottoscritto tra Regione Veneto, Vene-
to Lavoro e Anci (Associazione di Comuni) 
ancora nel 2018”. I servizi offerti saranno: 
l’informazione orientativa sul mercato del 
lavoro e la sua organizzazione; l’informa-
zione sulla gestione della disoccupazione; 

l’informazione sulle politiche attive in corso; 
il supporto all’inserimento del curriculum 
vitae del lavoratore, tramite il sistema Cli-
cLavoro Veneto; il supporto all’inserimento 
del posto di lavoro vacante dell’impresa 
tramite il sistema ClicLavoro Veneto. Lo 
sportello sarà aperto ogni giovedì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00, su appuntamento. Tel. 
041 5628217.

recuperando una parte dell’area adibita a parcheggi: operazione 
effettuata d’intesa con le Associazioni di categoria che hanno 
dato il loro parere favorevole all’impianto temporaneo. Il riordino 
consente in futuro, di utilizzare piazza Mercato anche per eventi 
e per fini turistici. Particolare attenzione è stata posta a facilitare il 
parcheggio per favorire le attività commerciali, con il recupero di 
circa 40 posti nelle aree a parcheggio “liberate”. L’intervento ha 
usufruito per una parte del finanziamento regionale a fronte del 
progetto del Distretto del Commercio.
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SALUTE: SERVIZI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER UNA SANITÀ DI PROSSIMITÀ 
E UN NUOVO DISTRETTO SANITARIO
Primi passi concreti per la realizzazione del distretto sanitario di Mira: al via l’iter per la realizzazione secondo gli accordi  del prelimina-
re di intesa tra il Comune e l’Uls nell’area dell’ex campo da rugby di via Nazionale. Il Comune mette a disposizione l’area di proprietà 
di 3.500 metri quadrati e l’Usl si impegna a provvedere direttamente con finanziamenti regionali a sostenere le spese per la realizza-
zione. Il distretto unico di Mira e della Riviera deve avere come fine ultimo la riduzione dei tempi di attesa, la prevenzione e la salute 
della comunità. Sarà un punto d’integrazione tra servizi sociali e sanitari.

“Nonostante 
la pandemia 
- spiega Fran-
cesco Sacco, 
Assessore alle 
Politiche Sani-
tarie - anche se 
ridotti a causa 
del distanzia-
mento, i servizi 

di SAD e ADI sono continuati ugualmen-
te garantendo anche con altri mezzi (ad 
esempio i contatti telefonici) una assi-
stenza continua”. Due strumenti preziosi 
quelli dei Servizi di Assistenza Domicilia-
re e di Assistenza Domiciliare Integrata, 
forniti tramite la valida integrazione tra 
i servizi sociali a carico del Comune e 
l'assistenza domiciliare sanitaria a carico 
dell'ASL. Il servizio  di assistenza domi-
ciliare (SAD) ha lo scopo di mantenere il 
più a lungo possibile al proprio domicilio 
le persone in condizioni di non autosuffi-
cienza determinata da problemi di salute  
che, altrimenti, dovrebbero essere siste-
mate negli istituti di assistenza, aiutando-
le nel disbrigo delle attività quotidiane e 
provvedendo al trasporto e alla consegna 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER UNA 
MIGLIORE GESTIONE DELLA CRONICITÀ NEL TERRITORIO

dei pasti  (30 pasti al giorno)  sollevan-
do in parte la famiglia dal carico assi-
stenziale. “Attualmente gli utenti a carico 
dell’amministrazione sono 150 - continua 
Sacco - Per questo servizio il Comune di 
Mira si avvale degli operatori socio sani-
tari della Cooperativa Euro & Promos (11 
operatori), a cui si aggiungono   anche i 
servizi comunali  di volontariato offerti dai 
centri socio culturali del Comune: Centro 
"Andrea Palladio" di Mira Vecchia, "Cen-
tro Anch'io" di Oriago e "La Bella Età "di 
Piazza Vecchia”.  I volontari  i garanti-
scono i trasporti sociali di persone non 
in grado di raggiungere autonomamente 
luoghi di cura, di riabilitazione e di socia-
lizzazione, portano i pasti a domicilio (25 
pasti al giorno ), fanno anche il servizio di 
trasporto per visite mediche in Ospedale 
e per portare gli anziani nei centri dove gli 
educatori li intrattengono in laboratori vari 
per tenere attiva la memoria, organizzan-
do anche laboratori intergenerazionali 
con le scuole attraverso  progetti creativi 
dove la persona anziana e intesa quindi 
come risorsa.
“Particolarmente rilevante in tal senso è 
il Progetto IN.TE.SE. (integrazione ter-

ritoriale dei servizi socio-educativi ) ed il 
Progetto Sollievo, percorso di attivazione 
socio-cognitiva per persone affette da 
demenza lieve-moderata, mirati a dare  
sostegno ai  familiari attraverso interventi 
socio-riabilitativi condotti dallo psicologo, 
finalizzati a rallentare la progressione del-
la malattia di Alzheimer”.  “Questi servi-
zi, che si integrano poi con gli uffici delle 
politiche sociali e con l’Assistenza Domi-
ciliare di Medicina Integrata ADIMED e 
l’ADI a cura dell'Azienda Sanitaria, sono 
fondamentali perché i nostri territori pos-
sano avere un’ offerta socio-sanitaria  di 
primo livello - conclude Sacco - È com-
pito dell'Amministrazione Comunale farsi 
carico dei bisogni dei cittadini sotto ogni 
forma”. 

SEMPRE PIU’ ANZIANI: obiettivo autono-
mia presso il proprio domicilio
In Veneto lo scenario socio-demografico re-
gistra una sempre maggiore longevità e un 
progressivo invecchiamento della popolazio-
ne. Nel comune di Mira su una popolazione 
di 38.179 abitanti al 31/12/2020 ci sono 6340 
residenti tra i 65 anni e gli 80 anni e 3020 con 
età superiore agli 80 anni.
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IN PRIMA LINEA CON IL COVID
IL 22 FEBBRAIO 2020 VIENE COMUNICATA LA POSITIVITÀ DI UN 
RESIDENTE DI ORIAGO. 
MIRA È TRA I PRIMI COMUNI ITALIANI INTERESSATI DALL’EMERGENZA 
SANITARIA DEL COVID-19 E DALLE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA 
SALUTE. QUASI 4MILA CONTAGIATI E OLTRE 100 VITTIME.

Un’emergenza vissuta in prima li-
nea fin dal primo giorno, quella del 
Covid-19. L’Amministrazione attiva 
immediatamente una comunicazione 
h24 utilizzando tutti i canali a dispo-
sizione, dal sito ai social, informan-
do in tempo reale i cittadini di ogni 
novità e di ogni indicazione ufficiale.
Vengono organizzati dei nuovi servi-
zi di assistenza (telefono amico, so-
stegno psicologico a distanza, rete 
di commercio, assistenza telefonica 
agli anziani), vengono messi in si-

curezza uffici pubblici e personale 
con l’attivazione dello smartworking. 
Vengono contingentati i mercati, 
molto prima dell’introduzione delle 
restrizioni ufficiali, grazie all’instan-
cabile contributo del Gruppo prote-
zione civile e degli altri gruppi volon-
tari organizzati come l’Associazione 

Nazionale Alpini e Ponte Solidale. Il 
Comune di Mira è tra i primi a ero-
gare i buoni alimentari.
Le azioni messe in atto dall’Ammi-
nistrazione nell’emergenza otten-
gono anche alcuni importanti rico-
noscimenti come quello di ANCI e 
dell’Europa (CEV).
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CULTURA

Il Teatro Villa dei Leoni è tornato a brillare con una stagio-
ne di qualità e successo e tante iniziative. Da realtà in for-
te difficoltà, con un calendario scarno e poco dialogo con 
i punti di riferimento culturali della comunità, il ritorno 
della cultura mirese come fulcro della Riviera del Brenta. 
Il rilancio del Teatro con meno risorse: grandi nomi del 
teatro e della musica nazionali trainano delle stagioni re-
cord con un 90% di abbonati. Un record storico.
Il Teatro di Villa dei Leoni è tornato, dopo anni di buio, a bril-
lare nel cuore di Mira. Un successo risultato di una rinnovata 
visione capace di ottimizzare i costi e puntare sulla qualità 
dell’offerta. Sono tornati i bambini delle scuole e le domeni-
che per le famiglie con le proposte de La Piccionaia e sono 

È stata una delle prime inizia-
tive dell’amministrazione Dori, 
segnale forte della direzione di 
“restauro” per l’intera città: il “ri-
torno” a Villa dei Leoni, degli af-
freschi di Giambattista Tiepolo, 
o meglio della loro fedelissima 
copia digitale. Presenti nell’e-
dificio fino al 1893, gli affreschi 
furono venduti scatenando 
una battaglia da parte dei cit-
tadini dell’epoca. Gli affreschi 

sono oggi il vanto di uno dei più prestigiosi musei di Parigi: 
il museo Jacquemart-Andrè. Ma in una versione assoluta-
mente realistica anche al tatto realizzara con la tecnologia 
Tatoowall, brevetto internazionale dell’azienda padovana 
Graphic Report, oggi si possono ammirare nella loro sede 

IL RITORNO DEL TEATRO

IL RITORNO DI TIEPOLO

Avvio di “CineMira”, 
il cinema all’aperto 
“diffuso”, autoprodotto 
e autofinanziato, tocca 
tutte le frazioni e riporta 
i cittadini a vivere la 
città.

tornati i cittadini (e non solo miresi) a popolare Villa dei Leo-
ni, ribattezzato luogo della Cultura, con mostre e conferenze 
e poi ampliamento dell’offerta teatrale con la musica d’auto-
re e il teatro sociale, una nuova formula per la stagione di 
prosa e promozioni per giovani, associazioni e over 65.

L’Assessore allo Sport Zaccarin: “I nostri 
ragazzi devono poter praticare  sport  ne-
gli  impianti comunali in totale sicurezza. A 
tale proposito, uno degli impegni assunti 
con la collettività durante la campagna 
elettorale è stato quello di tornare ad inve-
stire nelle strutture sportive del territorio. 
Negli ultimi 20 si ricordano pochi interven-
ti effettuati negli impianti pubblici dedicati 
alle diverse pratiche sportive e, in partico-
lare, sono spesso mancate le manuten-
zioni straordinarie.
In questa consiliatura sono stati investiti, 
ad oggi, circa 1,5 milioni di euro e altri im-
portanti interventi sono all'orizzonte. 
Numerosi gli interventi messi in atto: si 
è messo mano alle strutture del Tennis, 
riaprendo il circolo di Oriago chiuso da 

SPORT

originale. “Il risultato è frutto di una staffetta che si tramanda 
di amministrazione in amministrazione dal 1984- spiega il 
sindaco Marco Dori – un recupero simbolico ma che signi-
fica restituire alla città di Mira una parte di quel patrimonio 
artistico e culturale che le appartiene.

diversi anni, conseguito il Certificato di 
Prevenzione Incendi per il gioco del calcio 
dello stadio del Valmarana e di quello di 
Borbiago nonchè dello  stadio del Rugby 
mentre sono in via di completamento ai 
fini CPI gli interventi per il calcio di Oriago, 
del  Tennis di Mira, e del calcio di Mara-
no ove è stato  aperto un nuovo campo 
di allenamento per i "piccoli". In  rampa di 
"lancio" ci sono  gli impianti di irrigazione 
per i campi da calcio  dello stadio del Val-
marana, la sostituzione di un campo del 
Tennis Mira, il rifacimento dell'impianto 
di illuminazione con lampade a led  dello 
stadio  del Rugby.
A breve, inoltre,  ci sarà  l'avvio dei lavori 
propedeutici al  ripristino  del campo da 
calcio del Gambarare e siamo fiduciosi 
di poter accedere ai finanziamenti per la 
ristrutturazione della pista dell'atletica. Da 

ricordare anche la definizione di accordi 
con alcune associazioni sportive per fa-
vorire investimenti da parte delle associa-
zioni stesse negli impianti a loro affidati. 
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IL GIUSTO RICONOSCIMENTO AL RUOLO DELLO SPORT
L’Amministrazione ha attivato un piano di interventi per la manutenzione e il restauro di alcuni impianti sportivi con l’obiettivo di 
renderli più funzionali alla pratica sportiva e in regola con la normativa. Il mondo dello sport rappresenta un prezioso collante so-
ciale per la comunità mirese e merita attenzione e investimenti costanti, nonché il riconoscimento pubblico del valore che i risultati 
di ogni singolo atleta può avere per l’intera città. È sulla scia di questa convinzione che sono stati realizzati e messi in programma 
diversi interventi di rinnovamento degli impianti sportivi ed è stato dato risalto ai tanti risultati agonistici raggiunti da cittadini miresi.

Accanto a questi interventi strutturali che 
hanno consentito un ammodernamento 
di spogliatoi, docce, impianti elettrici, ter-
mici e di illuminazione, l'amministrazione 
ha coordinato lo svolgimento di   numero-
se iniziative tra  le quali  corse podistiche 

non competitive, anche notturne, riporta-
to il ciclismo a Mira  dopo 11 di assenza   
con il 1° Trofeo Ciclistico di Mira, promos-
so eventi di valorizzazione dei nostri atleti 
e delle realtà sportive in generale. Tutto 
ciò è solo l'inizio di un nuovo corso di ri-

Parola ai gruppi consiliari

conoscimento dello sport come elemento 
centrale  nella crescita  dei nostri ragazzi, 
sport  che ricopre  da sempre un ruolo de-
terminante nella nostra cultura, nella no-
stra dimensione sociale, famigliare grazie 
alla sua insostituibile funzione educativa.

Il 2020, uno dei momenti più difficili della nostra storia, ha tolto qualcosa a tutti: a qualcuno ha sottratto un caro, o il lavoro, o 
la salute; ai più, meno drasticamente, spazi di incontro. La generazione che ha forse più risentito della privazione di relazioni 
è quella che ne ha per natura più bisogno: i giovani. Gli studenti sono caduti nell’aridità della DAD; i giovani lavoratori, invece, 
hanno dovuto ricalibrare i loro progetti, o si sono ritrovati al punto di partenza. Ogni spazio di socializzazione, formale o no, è 
stato sospeso: la parrocchia, il bar, la palestra... Forse non è un caso se questo 2021, con il suo progressivo allentarsi delle 
misure sanitarie, sia stato anche un anno nero per i fatti di cronaca, controversi o drammatici, che hanno visto protagonisti 
giovani del nostro paese.  Come gruppo, ci siamo a lungo interrogati su come leggere le manifestazioni di malessere, e come 
rispondervi. Il risultato è stato un lungo documento, condiviso con le forze di maggioranza, che rileva quanto già fatto da un’am-
ministrazione attenta, e pone obiettivi concreti, riconducibili a semplici principi: la comunicazione più snella con le agenzie 

educative del territorio, il contatto più fluido con le famiglie, l’azione più capillare degli educatori. Ma abbiamo anche capito che per occuparsi di giovani 
non basta parlare di educazione: serve agire sul lavoro, sull’integrazione, sulle pari opportunità, sull’ambiente e, soprattutto, sulla partecipazione. Sen-
tiamo impellente la necessità di invitare i cittadini a uscire, a rioccupare tutti gli spazi urbani. Siamo certi che i ragazzi acquisiscano regole di cittadinanza 
soprattutto osservando cittadini responsabili usufruire con cura degli spazi pubblici, e che il dialogo inizi dall’incontro – fisico, e non virtuale. Per i cittadini, 
è possibile seguire la discussione del documento in consiglio, o leggerlo online tra le delibere del Comune.  

Il PD si è da tempo impegnato per la riqualificazione strategica della nostra città, oggi quanto mai necessaria. Progetti quali la 
realizzazione di nuove aree verdi e di rimboschimento ed inoltre la valorizzazione delle strutture sportive dei plessi scolastici per 
una fruizione pomeridiana o nei periodi estivi rappresenterebbero una risposta a questo obiettivo e all'esigenza di spazi, soprat-
tutto per i nostri ragazzi. In questo contesto, la realizzazione del progetto per la mobilità ciclabile, con l’individuazione di corsie ed 
una specifica cartellonistica, che deriva dalle indicazioni e agevolazioni, anche in deroga al codice della strada, con cui il Governo 
ha voluto favorire una sicura modalità di spostamento alternativa al trasporto pubblico locale a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso. Anche in una logica di sperimentazione e ricerca, va inteso questo progetto, che pur con limitate risorse e tempi di attua-
zione, ha proposto una concreta alternativa all’uso dell’automobile. Certo è che se pur modificabile e perfettibile, può essere la 
base di partenza per un progetto di mobilità alternativa, che porti ad una rete di collegamenti non solo all’interno e tra le frazioni 

del nostro Comune, ma crei anche delle connessioni territoriali più ampie. Sono questi i presupposti, con cui il PD, insieme alla maggioranza e alla FIAB, ha 
sostenuto questi progetti, che avranno la necessità, appena sarà possibile, di essere verificati con la partecipazione ed il confronto, con tutta la cittadinanza. 
Come Gruppo Consiliare Mirese esprimiamo infine rammarico e contrarietà per la bocciatura in Senato del ddl Zan auspicando vi sia, entro fine legislatura, la 
ripartenza del percorso parlamentare e sia finalmente data tutela a ogni tipo di discriminazione e violenza. Un atto di civiltà.
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Come Gruppo Consiliare Articolo UNO esprimiamo forte preoccupazione per la situazione creatasi all’Ospedale di Dolo, 
avendo constatato che il diminuire della situazione emergenziale COVID  ha fatto rientrare all’Ospedale di Dolo solo alcuni 
reparti completamente e altri solo parzialmente, nello specifico:
● Cardiologia esegue solo consulenza all’interno dei vari reparti e visite ambulatoriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 20:00 escluso sabato e domenica (solo servizio di reperibilità)

● Urologia Il reparto non è ancora rientrato. varrebbe la pena ricordare che il reparto di Urologia a Dolo risultava  essere una specialità ormai affermata, 
nata con medici di alta formazione tanti anni fa
●  Gastroenterologia il reparto è stato chiuso, rimane la funzione di ambulatorio per visite, gastroscopie e colonscopie dal lunedì al venerdì, i posti letto 
sono stati assorbiti dal reparto di Medicina al quale si deve fare riferimento  per eventuali ricoveri.
● Pediatria esegue solo visite ambulatoriali e servizio di osservazione dalle ore 8:00 alle ore 20:00, in caso di necessità di ricovero dopo l’osservazione 
i bambini vengono inviati all’Ospedale di Mirano o ad altri Ospedali;
● Ginecologia è rientrato il reparto solo per gli interventi programmati, eventuali ricoveri sono dedicati agli interventi programmati.
● Punto nascite/Ostetricia non è previsto ad oggi  il rientro, anche se negli ultimi anni a Dolo i parti annuali erano comunque più di 500, numero suf-
ficiente a garantire la presenza del reparto. riteniamo quindi non più derogabile il rientro di tutti i reparti sopra citati nella completezza di tutte le loro 
funzioni sanitarie. 

Capogruppo Consiliare Articolo UNO - Albino Pesce
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In Amministrazione comunale può contare sul lavoro dell’Assessore Vanna Baldan e del Consigliere Alberto Marchetto che 
lavorano con il supporto degli amici del Gruppo di “Gente di Mira” con i quali si sta facendo un buon cammino per la Comu-
nità mirese. Nel corso di questi anni abbiamo cercato di tenere fede alle proposte che avevamo presentato in campagna 
elettorale per il governo della nostra città, mettendo al centro le necessità di crescita occupazionale e sociale e le esigenze 
dei Cittadini, delle Imprese e Attività. “Gente di Mira” ha fatto sentire la propria voce attraverso il lavoro dell’Assessore Bal-
dan in Giunta mirato a supportare e sviluppare azioni per negozi, attività produttive e imprese; per rivitalizzare i nostri centri; 
per riorganizzare le aree mercatali; per aiutare a orientarsi nel mondo del Lavoro anche attraverso l’apertura sperimentale 

dello Sportello del Lavoro presso il Municipio e attraverso il costante e vigile lavoro del Consigliere Marchetto in tutte le Commissioni e in Consiglio, 
che ha dato il proprio contributo per rendere le azioni della maggioranza più  soddisfacenti per le necessità dei nostri cittadini. Un impegno maggiore è 
stato profuso nel corso del periodo pandemico che ha colpito duramente imprese e cittadini. Abbiamo idee e proposte precise su aspetti qualificanti il 
nostro Comune quali: il Distretto Sanitario di Mira per riqualificare il centro urbano; il PAT; lo sviluppo economico e il Patrimonio; la rivitalizzazione delle 
nostre frazioni e ancora l’azione nel campo del Lavoro e del Sociale e con costanza e impegno civico siamo decisi a proseguire nel conseguimento di 
tali obiettivi. Nell’immediato stiamo operando affinché venga concluso l’iter  relativo al PAT in Consiglio comunale e per  rivitalizzare le nostre frazioni 
dato il sopraggiungere delle festività natalizie. Restiamo attenti a richieste e esigenze che verranno espresse da parte di chi vorrà contattarci.   

Gente di Mira (Alberto Marchetto - Vanna Baldan)

Noi come Gruppo Fucsia vogliamo denunciare il sistema attuato dalle sinistre locali per mantenere lo “lo status quo”, perche’ le cose restino immutate 
ed immutabili, ingessando di fatto un territorio con molte potenzialita’ (purtroppo inespresse) ma dallo sviluppo pari a “zero” o quasi. Da sempre a Mira 
manca una visione in prospettiva del suo territorio e del suo sviluppo, concentrati a difendere piccoli interessi di partito e/o adirittura di alcune correnti 
dello stesso partito, oppure cosa ancora peggiore, perche’ si ha timore di osare per non perdere il consenso elettorale e magari non venire rieletti  allo 
scadere del mandato. Basterebbe poco, magari farsi trovare pronti con progetti di fattibilita’ o proposte/concorsi d’idee, per poter essere valutati in caso 
di finanziamenti sovracomunali,  magari individuando delle professionalita’ (all’interno della macchina comunale) che siano in grado di sviluppare detti 
progetti e reperire i finanziamenti necessari (magari anche con il concorso /partecipazione di privati). è facile dire la solita frase  “non ci sono soldi” 
bisogna aver il coraggio di investire e gestire la macchina comunale da buoni padri di famiglia.

 Lucarda Paolo - Capogruppo Lista Fucsia
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Parola ai gruppi consiliari

A maggio scade il mandato del Sindaco Dori, e Mira rimane un'altra volta senza piano di assetto del territorio. Il PAT adottato 
nella precedente consiliatura è stato di fatto congelato, con il risultato che la pianificazione nel nostro Comune è ancora 
regolata da un PRG vecchio di quasi 30 anni. In questo contesto prevalgono gioco forza le spinte speculative e gli interessi 
“di bottega” che, grazie alle leggi regionali della Giunta Zaia, trovano la strada spianata. Parliamo per esempio del “Piano 
casa permanente”, della derugulation nel settore commerciale, della compravendita dei crediti edilizi. I risultati si vedono 
eccome, basti pensare al nuovo supermercato in via Veneto, all'operazione ex-Essicatoio che porterà alla realizzazione di 
altri edifici residenziali a due passi dal Naviglio a Mira Porte, ai palazzi che sbucano come funghi al posto di piccole case. 

Eppure la crisi climatica ed ecologica dovrebbero imporre a tutti i decisori politici, dai governi inconcludenti riunitisi a Glasgow, fino all'ultimo dei Sinda-
ci, una inversione di rotta radicale nelle scelte politiche. Al primo posto dovrebbero stare azioni come la riduzione dei consumi, la produzione decen-
trata di energia da fonti rinnovabili, lo stop al consumo di suolo, la sistemazione del territorio, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici 
anche in chiave sociale. A Mira, questi temi sono finiti invece all'ultimo posto, nonostante le tante proposte avanzate da associazioni, comitati, e parte 
dell’opposizione. Segno inequivocabile di una miopia e di una inadeguatezza di fondo di un’amministrazione comunale che in questo, purtroppo, non 
si discosta molto dalla maggior parte della classe dirigente che gestisce il Paese.

Gruppo Consiliare Mira in Comune

Siamo a fine legislatura e questi quattro anni sono stati molto densi di eventi che hanno mutato le dinamiche del gruppo, ma nulla ha intaccato gli 
obiettivi che ci siamo dati nel 2017. Molte sono le criticità che i cittadini affrontano: come la manutenzione del manto stradale e gli impianti di illumi-
nazione pubblica oramai obsoleti. Per tutte queste problematiche abbiamo cercato di farci portavoce con l’amministrazione, in virtù della fiducia che 
ci era stata espressa tramite il voto.  Tra i risultati ottenuti andiamo orgogliosi di un ODG che ha delineato un percorso per rendere Mira un comune 
“plastic free”, ci siamo messi a disposizione per far riavere l’IVA sulla TIA (tassa IVA non dovuta) il tutto a titolo gratuito; siamo riusciti a far avere alla 
scuola di Marano una palestra all’aperto, ottenuta con il bilancio partecipativo, poi ultimato con questa amministrazione, e che tra un po’ sarà aperta a 
tutti; una targa in onore di Bertocco, un segno di riconoscenza a questa persona molto stimata nel nostro territorio; la sistemazione di impianti luminosi 
che erano pericolanti. Abbiamo chiesto l’installazione di videocamere di sorveglianza, per prevenire l’abbandono di rifiuti, l’installazione di cestini per 
gli amici a quattro zampe, la messa in sicurezza di marciapiedi nelle zone scolastiche e molte segnalazioni chieste dai cittadini. Le problematiche sono 
ancora tante, e consapevoli che molte segnalazioni sono mancanti di risposte, risposte che l’amministrazione non ha dato non solo a noi, ma a tutti 
i cittadini. Un esempio tra tanti la realizzazione dei parcheggi “rosa” prioritari per le mamme in gravidanza, mai realizzati.  Continueremo ad essere 
sempre al servizio dei cittadini, perché per noi la priorità è il benessere del nostro Comune che noi tutti amiamo.

Gruppo M5S  Sabrina Cervi - Michele Pieran - Gruppo misto  Elisa Benato
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