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Un caloroso saluto a tutti. A due 
anni dalle elezioni abbiamo 
pensato di ampliare lo spazio 
del dibattito e del confronto 

sulle tematiche che coinvolgono l’interesse 
generale della nostra collettività.  Ed è 
con questo obiettivo che abbiamo voluto 
dotarci di uno strumento informativo 
agile e, crediamo, adeguato allo scopo. 
Siamo tutti e senza logiche di parte, pur 
nel rispetto dei ruoli e delle prerogative 
di ognuno, responsabili del buon 
funzionamento dell’Amministrazione 
Comunale. Per quanto mi riguarda, con 
le ultime votazioni comunali mi è stata 
conferita la responsabilità di amministrare 
da Sindaco il nostro Comune. Una grande 
responsabilità che affronto e condivido con 
i miei collaboratori ogni giorno. In questi 
anni come avete potuto notare è cambiato 
tutto: il mondo del lavoro, l’andamento dei 
mercati internazionali, dell’economia, della 
finanza pubblica e privata. Ed è cambiato 
il nostro modo di vivere, di socializzare, 
di relazionarci. In questi nuovi scenari 
sempre più complessi, gli amministratori 
sono costretti ad assumere decisioni 
troppo spesso vincolate dalle difficoltà 
generali del Sistema Paese;  spesso non 
ci sentiamo così  liberi, come dovrebbe 
essere ed è stato in passato, nel soddisfare 
con le nostre determinazioni le necessità 
esclusive del nostro territorio. Siamo 
obbligati, talvolta impotenti, ad adempiere 
a ciò che il legislatore decide tagliando 
servizi o aumentando le tasse. La partenza 
del mio mandato proprio per questo è stata 

in salita. Certo, sapevamo che la situazione 
non sarebbe stata rosea e che molti erano 
i problemi che attendevano risposte. 
Di sicuro le centinaia di migliaia di euro 
(oltre 500 mila) che in questi ultimi due 
anni lo Stato ci ha decurtato non ci hanno 
aiutato. E nonostante ciò abbiamo sempre 
e con tenacia cercato di aiutare le persone 
che si sono trovate e si trovano tuttora 
in difficoltà, realtà questa in aumento. 
Abbiamo raddoppiato i contributi alle 
scuole; siamo intervenuti nell’edilizia 
scolastica e nel centro sportivo Smania 
(speriamo finalmente in maniera definitiva) 
e stiamo ultimando i lavori con il Consorzio 
per la sicurezza idraulica del territorio. L’aver 
poi ridotto in due anni di un milione di euro 
l’indebitamento dell’Ente è un risultato che 
mi gratifica personalmente. E tutto questo 
con il vostro contributo, cari concittadini, 
intervenendo su situazioni squilibrate, 
ottimizzando e ridiscutendo convenzioni, 
contratti, tagliando telefoni, cambiando il 
modo di affidare lavori, cercando riscontri 
e risparmi. Per questo va tutto bene? 
Non credo di poterlo dire, c’è ancora 
molto da fare. Di certo so che l’impegno 
profuso e i primi risultati mi spingono a 
continuare su questa strada. In carenza 
di risorse economiche siamo chiamati 
tutti, veramente, a interpretare gli scenari 
attuali in modo nuovo, tornando a mettere 
al centro di tutto le persone, le relazioni 
tra cittadini, mettendo da parte odi ed 
egoismi, l’individualismo di chi si sente 
pieno di diritti privati e privo di doveri verso 
la collettività.  Per tutto questo, noi Sindaci, 

inoltre, dobbiamo ripensare il modo di 
amministrare i nostri Comuni.Ritengo che 
con la disponibilità delle Associazioni che 
sono sempre pronte a costruire assieme 
eventi o dare servizi necessari al paese, 
delle Parrocchie e con la buona volontà 
dei cittadini, supereremo questo periodo 
difficile per tutti, in particolare per le 
persone più esposte, più in difficoltà. 
Anche piccoli gesti possono contribuire a 
migliorare la qualità dei servizi nel nostro 
Comune. E devo dire di averne visti tanti 
in questi due anni al punto da potermi dire 
veramente orgoglioso di essere il Vostro 
Sindaco.
 Un grazie a tutti
 Il Sindaco  Andrea Martellato
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Fiesso d’Artico
nella morsa della Spending Review 

Bilancio

A causa dei tagli dovuti alla 
Spending Review istituita con 
il D.L. 95/2012, il Comune di 
Fiesso D’Artico riceverà sempre 

meno trasferimenti statali, che sono stati 
conteggiati così: nel 2013 saranno meno 
136.000 euro, nel 2014 saranno meno 
151.000 euro, fino ad arrivare al 2015 
quando saranno 157mila euro i soldi in 
meno che arriveranno. I tagli per il 2012 
sono stati di 308.806 euro. 
“La novità del 2013 – afferma l’Assessore 
al Bilancio Elisa Marcato - è quella che 
l’autonomia finanziaria dei Comuni 
italiani si baserà quest’anno in maniera 
preponderante sugli introiti dell’Imu. Il 
governo ha infatti stabilito che tutto il 
gettito derivante da questa imposta rimarrà 
ai Comuni, eccezione fatta per quella 
derivante dagli immobili produttivi per i 
quali il gettito ad aliquota ordinaria (0,76) 
andrà allo Stato mentre la parte eccedente al 
Comune. Per questo motivo c’è stata la scelta 
sofferta di aumentare le aliquote Imu”. I dati 

forniti dal Comune vedono un innalzamento 
da 0,40 a 0,45% per l’abitazione principale e 
da 0,76 a 0,86 % per altri fabbricati.  È stata, 
inoltre, istituita una nuova aliquota che 
riguarda ville signorili e castelli, dello 0,60%. 
“L’Amministrazione ha scelto che l’introito 

di questa aliquota servirà per mantenere 
il fondo di aiuto economico per le famiglie 
in difficoltà” ha riferito l’Assessore. Altri 
fabbricati, ville, castelli (come seconda casa), 
istituti di credito, assicurazioni avranno 
l’aliquota dell’1%. 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di rendere pubblici gli stipendi 
mensili del Sindaco e degli Assessori e i gettoni di presenza dei Consiglieri, 
per evidenziare la trasparenza con cui intende lavorare e relazionarsi 
con i propri cittadini.

€  netti mens.

Sindaco martellato € 731,26 
vicesindaco zebellin  € 913,86
ass. benetti  € 778,65
ass. Cominato € 821,38
ass. marcato  € 522,03
Gettone presenza Consiglieri Comunali € 12,80
Costo globale ogni singolo Consiglio  € 165,00
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Bilancio

Approvato finalmente
 il Bilancio Comunale

Finalmente il 16 di maggio dopo 
incertezze e problemi causati dalla 
burocrazia abbiamo approvato 

il bilancio comunale. Il legislatore 
italiano da diversi anni ormai fa pesare 
in maniera preminentesui Comuni gli 
obiettivi dati dal Parlamento Europeo. Lo 
fa attraverso pesanti tagli e imponendo 
vincoli restrittivi che non consentono piu’ 
neppure una programmazione a breve 
termine. Questo ci costringe a lavorare 
solo sui servizi obbligatori avendo 
poco se non nulla di margine in quelli 
discrezionali che oggigiorno sarebbero 
invece utili per far sentire ai cittadini 
che un’istituzione come il Comune è al 
loro fianco. Dal 2011 ad oggi i minori 
trasferimenti da parte dello Stato sono di 
circa 600.000 € senza dimenticare vincoli 
come il patto di stabilità, impossibilità 
di acquistare immobili,  impossibilità di 
superamento della spesa del personale, 
divieto di accensione dei mutui - in 
quanto il nostro Comune ha un forte 
indebitamento- impossibilità di utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione in spesa 
corrente. Nonostante tutti questi 
divieti, vincoli e minori trasferimenti, 
sostanzialmente ci riteniamo soddisfatti 
di aver approvato il bilancio rispettando 
il patto di stabilità: sono state mantenute  
inalterate le tariffe Tosap, inalterate 
anche le tariffe a domanda individuale 
e confermati i contributi alle scuole, 
motivo questo di orgoglio per la nostra 
Amministrazione. E’ stato approvato il  
piano finanziario per la gestione dei rifiuti 
urbani. Grazie ad un maggior fatturato 
da parte di Veritas, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di utilizzare parte 
di questo importo per non aumentare 
la tariffa e anzi coprire il maggior costo 
2012. Inoltre sono stati coperti insoluti 
per 12.000 € , è stato programmato un 
servizio di disinfestazione per 6.500 € e, 

servizio molto importante, un lavaggio 
strade per il PM10 per 6.330,90 €. Dopo 
un’analisi dei dati e considerato che gli 
utenti sono più attenti e coscienziosi 
sul riciclo dei rifiuti, sono state riviste le 
tabelle per gli svuotamenti minimi, in 
modo tale che rispecchino la media degli 
effettivi svuotamenti fatti. Inoltre anche 
per le utenze non domestiche,vista 
una tabella vecchia di 10 anni e 
troppo arzigogolata, si è deciso per 8 
svuotamenti minimi, indipendentemente 
dalla tabella merceologica. Dovendo 
garantire le spese di ordinaria gestione 
e non volendo operare tagli ai servizi di 
primaria importanza, abbiamo dovuto 
concentrarci su nuove entrate e minori 
spese,date da economie alla spesa 
corrente.
I vincoli e gli obblighi imposti dallo Stato 
ci hanno lasciato ben pochi strumenti per 
poter chiudere il bilancio se non rivedere 
l’addizionale IRPEF aumentandola di un 
punto. Nonostante tutto, a differenza 
dell’IMU, riteniamo sia uno strumento 
abbastanza equo in quanto grava sulle 
persone in base al reddito. Si è scelto di 
diminuire la spesa per le pulizie, ridurre le 
bollette telefoniche e chiavette internet 
con un risparmio di 8.000 €; i cellulari per 
Sindaco e Assessori sono personali con 
un risparmio di 3.500 €. È stato rivisto il 
contratto di servizi e fornitura energia 
elettrica con un risparmio di circa 25.000 
€ all’anno, sono state inoltre definite e 
pagate,  in maniera favorevole per l’Ente, 
parcelle di contenziosi del secolo scorso.
Il programma triennale dei Lavori Pubblici 
vede 220.000 € per il miglioramento 
del rischio idraulico,150.000 € per 
interventi per la sicurezza della viabilità 
e di moderazione del traffico,100.000 € 
per riqualificazione e completamento 
impianto sportivo B. Smania, 20.000 € 
per il restauro del Monumento ai Caduti 

situato in piazza Marconi.
Il gettito derivante dall’attività di 
controllo delle dichiarazioni ICI di anni 
precedenti è previsto in 50.000 €. La 
percentuale di autonomia finanziaria 
dell’ Ente è dell’88,83%, questo dimostra 
come oramai il nostro Comune si debba 
gestire autonomamente avendo poco da 
parte dello Stato.
Questa Amministrazione ha scelto 
come linea guida di utilizzare una 
parte dell’avanzo di amministrazione 
per estinguere mutui in essere, perciò 
dopo due anni dal nostro insediamento 
abbiamo estinto il debito per 1.300.000 € 
portandolo a  6.552.000 €.
Riteniamo che tutte queste 
scelte dimostrino la volontà 
dell’Amministrazione di lavorare con 
coscienza avendo cura di attivarsi su 
tutti i fronti con macro e micro interventi, 
che consentono una gestione oculata 
dei servizi e del territorio comunale con 
particolare attenzione e coinvolgimento 
delle istituzioni, dei privati cittadini e 
delle imprese.

Bilancio
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Importanti spese 
per la sicurezza stradale  e idrologica 

Lavori Pubblici ed urbanistica Lavori Pubblici ed urbanistica

Tanto si è fatto, e ancora di più 
si farà a livello di lavori pubblici 
e urbanistica nel Comune di 

Fiesso D’Artico. Prosegue, dal punto 
di vista urbanistico, la redazione del 
Pati in collaborazione con il Comune 
di Dolo. “È un progetto importante 
e strategico che affrontiamo con la 
volontà e la consapevolezza che il 
territorio e l’ambiente vanno tutelati e 
valorizzati” - ha affermato l’Assessore 
Marco Cominato -. Le ambizioni sono 
molte ma contiamo di farcela, per 
raggiungere i nostri obbiettivi abbiamo 
diviso in due i settori tecnici Lavori 
Pubblici e Edilizia Privata / Urbanistica, 
implementato l’organico con un nuovo 
caposettore ai Lavori pubblici”.
Parlando del Settore Lavori Pubblici 
partiamo dalla pulizia e conseguente 
video ispezione dei collettori e dei 
manufatti principali, facenti capo 
alla rete per la raccolta delle acque 
meteoriche. Queste attività sono 

terminate nel mese di dicembre 
2012 e raggiungono il 60% del lavoro 
svolto su tutto il territorio comunale. 
Sono stati portati a termine i lavori 
di risezionamento dei capofossi ed 
è iniziato il monitoraggio visivo. A 
supporto di questo è stato avviato un 
protocollo d’intesa con la Protezione 
Civile la quale avrà il compito, in 
concerto con l’ufficio competente, di 
monitorare lo stato dei capofossi e della 
rete idrografica e segnalare le situazioni 
di rischio. Il monitoraggio e rilevamento 
sistematico è partito a marzo. “Ricordo 
che i fossi non devono necessariamente 
trasportare acqua, ma devono anche 
contenerla – spiega l’Assessore Marco 
Cominato -. Spesso abbiamo a che fare 
con l’incuria e l’abbandono, proprio 
per questo dovremo continuare a 
rimboccarci le maniche e vigilare tutti”. 
Sono proseguiti i lavori di ricalibratura 
dello scolo Castellaro e a breve si 
concluderanno i lavori sull’impianto 
idrovoro sul rio Serraglio; seguirà poi 
l’inaugurazione e tutta la cittadinanza 
sarà invitata per un momento di festa 
e di condivisione con gli enti coinvolti. 
Grazie alla collaborazione di tutti 
l’intervento comunale e consorziale è 
stato più efficace e tempestivo. È stato 
reso agibile il sottopasso ciclopedonale 
lungo la camminata del castellano verso 
Dolo, cercando di evitare il pericoloso 
attraversamento sulla bretella ma 
soprattutto stiamo portando a termine 
quella che inizialmente poteva 
sembrare una scommessa. Partiranno 
prossimamente i lavori per il ripristino 
del Centro Sportivo di via Smania, un 
restauro che interesserà buona parte 
del complesso. Nella Scuola Secondaria 
di primo grado “Carlo Goldoni” grazie al 

“progetto Pietro Martire”, con interventi 
di piccole manutenzioni e messa in 
sicurezza, si sono potute finalmente 
abbattere le barriere architettoniche. 
Sono in progetto anche altri lavori 
che interesseranno il complesso 
scolastico. “Con il progetto regionale 
interdisciplinare “Il sole a scuola” – 
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Lavori Pubblici ed urbanistica Lavori Pubblici ed urbanistica

prosegue l’assessore Cominato - con 
la collaborazione dell’assessorato 
all’Istruzione e l’assessorato ai 
Lavori Pubblici, è stato istallato 
un piccolo impianto fotovoltaico 
che accompagnato da un’attività 
didattica ha iniziato un percorso che 
l’Amministrazione intende perseguire 
relativamente alle energie rinnovabili. 
Non solo, sarà così affrontata la 
questione energetica sugli edifici 
pubblici con la nostra adesione al 
Patto dei sindaci 20/20/20. Stanno 
proseguendo i lavori per la realizzazione 
della casa di ricovero di via Pioghella, 
e si sta facendo chiarezza, attraverso 
verifiche, sul progetto del centro 
servizi di via Baldana parzialmente 
programmato, ma non risolto. 
Relativamente a sicurezza stradale, 
l’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con l’Unione dei Comuni 
ha installato sulla bretella che porta 
alle autostrade due autovelox al fine di 
convincere gli automobilisti a moderare 
la velocità in quel tratto. “Abbiamo 
installato anche un dispositivo 
di rilevazione delle infrazioni nel 

semaforo di via Riviera del Brenta con 
via Barbariga – spiega l’Assessore ai 
Lavori Pubblici – il cosiddetto “t-red” 
con il solo scopo anche qui di limitare 
gli incidenti, ricevendo i complimenti 
dall’Associazione familiari vittime 
della strada”. Per quanto riguarda la 
percorrenza in sicurezza della Strada 
regionale 11, la questione è stata 
riaperta dall’attuale Amministrazione 
ed è in via di definizione uno studio 
di fattibilità con Veneto Strade. 
A dimostrazione della sensibilità 
dell’Ente Locale sul problema, basta 
vedere il Programma triennale delle 
opere pubbliche nel quale vengono 
individuate risorse finanziarie da 
destinare alla sicurezza della viabilità 
e per la moderazione del traffico. 
Lungo tutta la SR11 non esistono 
tratti in sicurezza per ciclopedoni e 
pochissimi dedicati ai pedoni per la 
percorrenza longitudinale. “Si pensi 
che l’unico tratto in sicurezza per 
l’attraversamento pedonale è quello 

regolato con impianto semaforico a 
chiamata e installato più di un anno 
fa dall’attuale Amministrazione” ha 
concluso sull’argomento Cominato. 

Sono stati redatti il Regolamento per 
la gestione dei rifiuti e assimilati per la 
pulizia del territorio e il Regolamento 
sulle manomissioni del suolo pubblico; 
quest’ultimo in collaborazione con la 
Provincia di Venezia è un manuale che 
spiega come manutentare i fossi privati. 
Entrambi i Regolamenti sono presenti 
nel sito internet del Comune di Fiesso 
D’Artico.

Relativamente alla “Città della moda” 
l’Amministrazione spiega che è 
necessario un approfondimento serio. 
“Gli incontri con la ditta promittente 
sono stati molti - conclude Cominato - 
e ancora oggi sono in corso per cercare 
di ottenere il massimo risultato per la 
nostra comunità, cercando di limitare 
l’impatto ambientale e volumetrico 
ed ottenere, per quanto possibile, un 
contributo reale anche per il rilancio 
dell’economia nel nostro territorio”. 
Le strette di mano, i sorrisi , le critiche, 
la partecipazione attiva dei cittadini: 
questi i motivi e gli stimoli per 
continuare con spirito di servizio il 
mandato ricevuto due anni fa.
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Lavori Pubblici

A breve, il Comune di Fiesso d’Artico 
diventerà “Comune Attivo” su 
Decoro Urbano che è un “social 

network” partecipativo dove i cittadini 
potranno direttamente, tramite il proprio 
PC o tramite il proprio “smartphone” 
(tramite apposita app da scaricare), 
inserire indicazioni informatizzate sullo 
stato del proprio territorio e riguardanti 
diverse categorie, da strade dissestate 
ad abbandoni di rifiuti, e molto altro, 
per segnalare il degrado nei Comuni 
e favorire il dialogo con le Pubbliche 
Amministrazioni.
L’azienda è nata all’interno di un 
“laboratorio di startup”, quello di 
Maiora Labs di Roma, ed è in continua 
evoluzione, nel tempo proporrà la 
possibilità di introdurre ulteriori tipologie 
di segnalazione e di servizi innovativi e di 
utilità sociale.
A detta del responsabile della 
comunicazione di Decoro Urbano Fabrizio 
Verrocchi, il sito “è nato per contribuire 
alla costruzione di un filo diretto tra 

cittadini e Pubblica Amministrazione” e 
tramite il sito e l’app di Decoro Urbano, 
ogni segnalazione ed ogni intervento 
acquistano visibilità, trasformando 
questo processo nel modo più opportuno, 
ovvero rendendolo pubblico.
Strumenti come questi, sono molto 
utilizzati anche oltre oceano (seeclickfix, 
fixmystreet) e sono stati di grande 
ispirazione per l’applicazione scelta dal 
Comune di Fiesso d’Artico, anche se oltre 
oceano sono applicati in contesti diversi, 
si fondano sul medesimo importante 
concetto: permettere ed incoraggiare 
la partecipazione alla tutela dei beni 
comuni.
Decoro Urbano, oltre ad essere fornito in 
modo totalmente gratuito per il Comune 
e per i cittadini, non pesa pertanto 
minimamente sul bilancio comunale e, 
inoltre, rende disponibili le segnalazioni 
in “open data” in perfetta sintonia con le 
ultime normative nazionali.
Questo significa che qualsiasi Comune, 
Ente, Associazione o singolo cittadino 

può utilizzare le informazioni, 
indipendentemente dall’attivazione, per 
coordinare azioni di volontariato, per 
informare o elaborare statistiche, per 
esportarle su qualsiasi sistema di gestione 
in uso nelle P.A.
Un importante passo in avanti del Comune 
di Fiesso d’Artico verso la trasparenza 
amministrativa e la partecipazione.

Approvata la seconda fase per 
la diffusione della banda larga 
in Veneto. Con l’integrazione 

all’accordo di programma sottoscritto 
tra Regione del Veneto e Ministero per lo 
Sviluppo Economico saranno disponibili 
nuove risorse per ridurre il “divario digitale” 
sul territorio. Il Programma di Sviluppo 
Rurale del Veneto ha stanziato a questo 

scopo altri 14 milioni e 239mila euro.
Grazie ai fondi europei FEASR e ai contributi 
nazionali e regionali, che danno attuazione 
alla Misura 321 (Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale) del 
PSR 2007-2013, sarà possibile finanziare 
interventi per collegare con la fibra ottica 
le centraline di tutte le “aree bianche” del 
Veneto, ovvero quelle zone rurali ancora 

sprovviste di infrastruttura per la banda 
larga. In questo modo i provider internet 
avranno la possibilità di installare le 
necessarie apparecchiature elettroniche 
nelle centraline per portare il segnale 
ADSL nelle case e nelle aziende delle aree 
non ancora raggiunte dalla connessione 
veloce. Tra pochi mesi inizieranno i lavori di 
collegamento.

Decoro Urbano:  un passo in avanti 
su trasparenza e partecipazione.

In arrivo la Banda Larga

Sempre pronta la Protezione Civile cui va 
la nostra stima e il nostro ringraziamento. 
Anche in occasione dell’ultima nevicata 

i volontari hanno dimostrato disponibilità e 
impegno: hanno spazzato la neve e sparso il sale 

sui marciapiedi e sugli spazi pedonali fino alle 
due di notte. “Queste operazioni dei volontari 
della Protezione civile – spiega il vicesindaco 
Flavio Zebellin - rientrano in un piano di 
sicurezza che l’Amministrazione Comunale 

appronta in occasione dei fenomeni nevosi e 
che prevede anche lo spazzamento delle strade 
con mezzi e lo spargimento di sale. Un grazie 
va a Fabio Sansonne e alla sua meravigliosa 
squadra”. 

La neve non piega la Protezione Civile
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Ambiente

Arriva l’Ecomobile

Energia Pulita

È arrivato anche a Fiesso d’Artico  l’ecomobile per la raccolta 
di oggetti e materiali ingombranti,apparecchiature 
elettroniche,sostanze e rifiuti pericolosi,consegnati direttamente 

dai cittadini,che non devono essere inseriti nei contenitori per la 
raccolta differenziata.
COSA SI PUÒ PORTARE?
Legno,ferro,rifiuti ingombranti,apparecchiature elettroniche,rifiuti 
pericolosi. Non sono accettati pneumatici,materiali edili e sanitari.
CHI PUÒ UTILIZZARE L’ECOMOBILE?
Possono utilizzare l’ecomobile solo le utenze domestiche del Comune 
di Fiesso d’Artico,fino a un massimo di due pezzi e comunque fino ad un 
volume massimo di un metro cubo.Per consegnare i rifiuti è necessario 
mostrare all’operatore un documento d’identità.

DOVE E QUANDO?
Nel parcheggio dei campi sportivi di Via Smania ogni secondo e quarto 
lunedì del mese dalle ore 7.30 alle ore 11.30.
Continueranno a funzionare sia l’ecocentro veritas di mirano,sia il servizio 
di raccolta ingombranti a domicilio (quest’ultimo solo su prenotazione).

In campo di utilizzo di FER (Fonti 
Energetiche Rinnovabili) l’Italia è 
indietro rispetto all’Europa, eppure 

le nostre industrie esportano tecnologia, 
siamo in ritardo soprattutto nel campo 
dell’energia solare: appena 8 metri quadrati 
di pannelli solari ogni 1.000 abitanti, contro 
una media europea di 31 mq ogni 1.000. Nel 
settore dell’eolico, l’Italia ha raggiunto da 
poco quota 1.400 mw annui e l’incremento 
annuale è minimo; la Germania produce 
metà dell’ energia eolica europea, circa 
17.000 mw annui.
Quanto alla geotermia, siamo la nazione 
“più geotermica” di tutta la Ue, con 879 
mw prodotti in 30 centrali. Il record va alla 

Toscana, dove l’energia geotermica copre 
circa il 25% della domanda. L’idroelettrico 
rimane la principale fonte di energia 
rinnovabile in Italia, ma oggi copre solo il 
15 per cento dei consumi elettrici nazionali.
Le biomasse, infine, coprono oggi il 3 per 
cento dei consumi; in paesi come Finlandia 
e Svezia arrivano a coprire sino al 18 per 
cento della domanda energetica.
Il Comune di Fiesso d’Artico, dal canto suo, 
a partire dall’anno corrente, ha adottato 
la fornitura di energia proveniente 
unicamente da fonti di energia rinnovabile 
“energia pulita 100%” tramite il contratto di 
fornitura con la ditta Multiutility S.p.A che 
è un operatore nazionale certificato, che 

offre servizi e soluzioni integrate in ambito 
energetico.
Questo deve intendersi come un primo 
inizio verso la sensibilizzazione di cittadini 
ed aziende al fine di convogliare gli sforzi, 
in questo particolare momento economico, 
in modo da raggiungere obiettivi sostenibili 
di sviluppo in un campo dove può 
effettivamente concentrarsi l’attività.

Il Patto dei sindaci è una interessantissima 
iniziativa dell’Unione Europea, 
sconosciuta a molti cittadini, che 

coinvolge le autorità locali e regionali 
stimolandole ad adottare le energia 
rinnovabili per il proprio territorio. Il Patto 
dei Sindaci ha un obiettivo: ridurre entro 
il 2020 le emissioni di anidride carbonica 
almeno del 20%, così come previsto dal 
protocollo di Kyoto, seguendo le linee guida 
adottate dall’Unione Europea per un migliore 
utilizzo dell’energia, soprattutto per ciò che 
concerne le energie rinnovabili. Al momento 
si contano quasi 2200 città in tutta Europa, 
che sono entrate a far parte di questo patto. 
Questo patto è aperto agli amministratori di 
tutte le città dell’Unione Europea, i comuni 

che sottoscrivono il Patto dei Sindaci 
si impegnano a inviare il proprio Piano 
d’azione per l’energia sostenibile entro l’anno 
successivo alla data di adesione formale. Tale 
Piano rappresenta un documento chiave per 
dimostrare in che modo l’amministrazione 
comunale intende raggiungere gli obiettivi 
di riduzione della CO2 entro il 2020. Poiché 
l’impegno del Patto interessa l’intera area 
geografica comunale, il Piano d’azione deve 
includere azioni concernenti sia il settore 
pubblico sia quello privato
I sindaci che hanno aderito a questo 
Patto si impegnano a creare iniziative di 

Continua>>
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Fiesso d’Artico, 
Comune aperto a lavorare con gli altri Enti
A quasi  due anni 

dall’insediamento di questa 
Amministrazione si sta 

portando avanti con decisione e con 
risultati soddisfacenti la realizzazione di 
quei punti che si ritengono qualificanti 
del programma elettorale. 
Fra questi c’era la precisa volontà 
di collegare in maniera organica 
e continuativa l’Amministrazione 
Comunale di Fiesso D’Artico a strutture, 
enti e organi sovracomunali. “L’obiettivo 
primario – spiega il vicesindaco 
Flavio Zebellin – era rendere l’attività 
dell’Amministrazione stessa meno 
isolata e di riuscire con più efficacia a 
raggiungere importanti risultati per 
tutti i cittadini”. 
Il primo intervento è stato quello di 
rafforzare l’Unione dei Comuni. “Da 
gennaio – prosegue il vicesindaco – è 
entrato a farne parte anche il Comune 
di Campagnalupia e il Comune di 
Campolongo Maggiore preme per 
entrare. L’unione fa la forza, ma non 
solo: lo prevedono le leggi vigenti ma 
soprattutto la sopravvivenza stessa 

delle nostre amministrazioni”.  Il 
secondo obiettivo è stato raggiunto 
tramite la fattiva collaborazione con 
la Provincia di Venezia e l’Agenzia 
sociale per il lavoro, la formazione 
professionale e i servizi (ex Ufficio di 
collocamento). “Promuovendo lavori 
socialmente utili siamo stati in Riviera 
gli apripista – continua Zebellin – e 
questo ci dà molta soddisfazione. Oggi 
possiamo contare su tre lavoratori 
socialmente utili, due lavoratori esterni 
e un impiegato. Queste persone non 
comportano per l’Amministrazione 
Comunale alcun costo aggiuntivo da 
mettere a bilancio, ma rappresentano 
un grande sollievo nell’organizzazione 
lavorativa stessa, visto che questo Ente 
ha solamente 19 dipendenti”. 
Il terzo punto d’orgoglio dell’azione 
amministrativa è rappresentato dalla 
rafforzata e continua collaborazione 
con il Consorzio acque risorgive. 
Infatti viene fatto un monitoraggio 
continuo, sia da parte del Comune 
che del Consorzio, sulle idrovore, fossi 
e capofossi. “Molti risultati sono stati 

raggiunti prima del previsto – aggiunge 
il vicesindaco –: ad esempio la posa 
del motore per le idrovore è stata 
effettuata recentemente con grande 
soddisfazione di tutti e due gli Enti, dopo 
aver superato difficoltà impreviste. Le 
idrovore sono in funzione da maggio 
e mettono finalmente in sicurezza lo 
scolo Castellaro e di conseguenza tutti i 
fossi e capofossi che in esso scaricano le 
acque meteoriche del nostro territorio 
Comunale”. 
Altro punto è stato quello di migliorare 
il rapporto con l’Ater. “L’obiettivo è 
stato raggiunto grazie a visite mensili. 
Solo così – specifica Zebellin – stiamo 
finalmente mettendo ordine nelle 
case di questo importante Ente, in 
particolare nelle abitazioni di via 
Saragat”. 
E in conclusione il vicesindaco afferma 
che “ora finalmente, con la Provincia e 
la Regione abbiamo instaurato costanti 
contatti che ci permetteranno di 
affrontare le continue problematiche 
e le difficoltà amministrative con 
maggiore risolutezza”. 

Unione dei Comuni

sensibilizzazione nei confronti del risparmio 
energetico e dell’energia rinnovabile, a 
collaborare per raggiungere gli standard 
europei e soprattutto a diffondere il 
messaggio del Patto nelle sedi appropriate 
e, in particolare, ad incoraggiare gli altri 
Sindaci ad aderire al Patto.
Per raggiungere gli obiettivi del Patto 
l’Amministrazione Comunale ha 
approvato con la stessa delibera di 
adesione al Patto, anche il protocollo di 

collaborazione con la Provincia di Venezia. 
Un patto in grado di fare molto per tutto 
l’ambiente, poiché il cambiamento deve 
partire dalle piccole realtà, quali sono 
i paesi nei quali viviamo che, uniti in 
una rete comune di risparmio e rinnovo 
energetico, riusciranno in questa grande 
impresa di cercare di salvare la nostra 
Terra. Fondamentale in questo momento 
sono le forme di sensibilizzazione e di 
educazione che tale patto dovrà attuare, 

con manifestazioni e iniziative varie 
che faranno comprendere l’importanza 
di un tema così complesso, ma anche 
così necessario per la nostra salute e 
per il nostro futuro. Salute e futuro che 
dipendono dal nostro modo di utilizzare 
le fonti di energia e dal tipo di energia che 
vogliamo utilizzare. L’Italia è un paese ricco 
di sole, vento e acqua, questi tre elementi 
dovranno costituire la nostra ricchezza e 
dovranno essere la nostra energia.

Continua>>

Ambiente
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Unione dei Comuni
Il mestiere dell’artigiano richiede oggi una costante 

professionalità e attenzione della propria impresa, 
che è cornice a quel “saper fare artigiano”, sinonimo di 
competenza e originalità. L’attività d’impresa mette 

in relazione la sua amministrazione e il suo indispensabile 
coordinamento con il lavoro inteso come realizzazione di un 
prodotto o servizio. 
Da sempre l’Associazione Artigiani “Città della Riviera del 
Brenta” si è posta l’obiettivo di consigliare e aiutare i propri 
associati per risolvere i problemi anche quotidiani più 
svariati, sviluppando una forte e precisa azione a difesa 
dell’Impresa Artigiana.
In una modernità 
liquida costantemente 
in evoluzione sotto 
il profilo legislativo, 
fiscale formativo ecc, 
l’efficienza, la qualità e 
la fiducia sono elementi 
che garantiscono 
risultati tangibili in 
termini di produttività 
e risparmi sui costi fissi 
aziendali. 
Ecco perché
l’Associazione fornisce 
costantemente informazioni il più possibile dettagliate e 
aggiornate in tutti i settori di competenza tramite il suo sito 
web, semplifica al massimo la documentazione necessaria 
all’attività d’impresa, organizza ininterrottamente corsi di 
formazione e aggiornamento indispensabili per l’attività 
sia per la grande realtà produttiva sia in quella con piccoli 
volumi d’affari.
La consulenza finanziaria, commerciale e legale, l’assistenza 
al credito agevolato tramite i nostri sportelli cofidi e la 
promozione all’esportazione tramite lo sportello dedicato 
all’estero, nel quale si svolge un’intesa attività formativa e 
di accompagnamento unità all’assistenza a 360° affinché 
l’impresa acquisti le competenze necessarie e si strutturi per 
vendere all’estero, sono l’esempio di cosa l’Associazione può 
dare a chi voglia affidarsi alla sua trentennale esperienza.
L’attività sindacale si attua nell’ambito prettamente di 
categoria con riunioni istituzionali degli organi direttivi, 
del loro coordinamento con gli organi provinciali, regionali 
e nazionali di Confartigianato Veneto. Questa complessa 

e poliedrica attività collega l’impresa a tutte quelle realtà 
che esulano dalla produzione e amministrazione ma che 
senza di esse è impossibile operare, come tassello che 
unisce impresa e territorio a livello politico, consortile, 
con le camere di commercio e tra i vari mandamenti. Oltre 
a questo l’Associazione promuove e garantisce l’attività 
di formazione per le imprese tramite il proprio ufficio e 
fornisce tutta la necessaria l’assistenza per quanto concerne 
l’importantissimo e fondamentale  campo della sicurezza e 
ambiente.
Nella nostra sede di DOLO proponiamo  seminari e meeting 
nazionali e internazionali, mettendo a disposizione una sala 

ad hoc che diviene 
sede d’incontro con 
il mondo, dal piccolo 
gruppo fino alla 
grande realtà. Le nostre 
mission all’estero 
hanno dato grande 
risalto alle nostre 
imprese associate e 
reali opportunità di 
business. 
Proprio in questi 
giorni, si terranno 

importantissimi incontri 
con le nostre aziende e figure istituzionali del Kurdistan 
per avviare dei progetti pilota di interventi infrastrutturali 
nel territorio Kurdo Iracheno su piccola e media scala, con 
notevoli ed interessantissimi sbocchi lavorativi e di sviluppo 
futuro. Il “Made in Italy” è l’eccellenza ricercata in tutto il 
mondo; i nostri artigiani ne sono una testimonianza vivente 
verso i quali occorre un’attività di marketing e sindacale 
finalizzata a reperire preziosi contributi governativi e far 
conoscere la singola realtà produttiva in paesi che sono 
potenzialmente fonte di reddito. Si supporta in questo modo 
l’attività  all’estero dell’impresa con la sua presentazione 
e accompagnamento in altri mercati per mezzo 
dell’associazione la quale  mette a disposizione il proprio 
personale, i propri consulenti e uffici e tutte le competenze 
necessarie a centrare gli obiettivi previsti.
In un tempo di crisi, l’associazione coglie opportunità e 
offre servizi personalizzati a chi voglia adattarsi al “nuovo” 
e aprire il proprio mondo aziendale a quello più grande 
internazionale. 

Dolo via Brentabassa, 34
Tel.041.410333 - Fax 041.413520
www.artidolo.it  - d.favaro@artidolo.it 

Associazione Artigiani 
“Città della Riviera del Brenta” 

Una forte e precisa azione a difesa dell’Impresa Artigiana

Associazione Artigiani e Piccola Impresa
“Città della Riviera del Brenta

Redazionale Promozionale
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I Centri Estivi, che quest’anno si 
svolgeranno complessivamente 
per ben 7 settimane (dal 17 giugno 

al 2 agosto per le Scuole Primarie e 
Secondarie e dal 1 luglio al 2 agosto per 
la Scuole dell’Infanzia), sono promossi e 
organizzati dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Fiesso d’Artico 
in collaborazione con l’Associazione 
Uno a cento. “In un momento di forte 
crisi economica – ha spiegato l’Assessore 
alle Politiche Giovanili Andrea Benetti-  
l’Amministrazione Comunale ha scelto 
di essere più vicina ai giovani e per 
questo motivo ha stanziato una somma 
pari a 10.000,00 euro per venire incontro 
alle famiglie e mantenere invariate 
le tariffe rispetto allo scorso anno. 
Sempre in quest’ottica, da quest’anno 
è stata inoltre prevista la possibilità 
di ampliamento dell’orario fino alle 
ore 17.00 per gruppi di almeno 10 
ragazzi e senza alcun costo aggiuntivo 
per le famiglie”. Nulla viene lasciato al 

caso o all’improvvisazione: nel 2013 
il percorso progettuale si svolgerà 
sulla scia di temi conduttori, specifici 
e significativi (“I colori delle emozioni” 
per la Scuole dell’Infanzia e “Io Volo” 
per le Scuole Primarie e Secondarie), 
nell’ambito dei quali i ragazzi verranno 
seguiti in ogni momento da operatori 
esperti,  qualificati e con competenze 
specifiche che in passato hanno già 
operato nei Centri Estivi organizzati dal 
Comune. Sono inoltre previste 7 uscite: 
6 gite presso i parchi acquatici e una 
biciclettata alla scoperta del territorio 
comunale.
Al fine di mantenere alta la qualità 
del servizio offerto, durante i Centri 
Estivi verrà attivato il servizio mensa, 
con le stesse modalità in uso per 
la mensa scolastica: per la Scuole 
dell’Infanzia i pasti verranno prodotti 
nella cucina interna alla Scuole mentre 
per le altre  Scuole i pasti verranno 
veicolati dal centro di cottura esterno 

e successivamente somministrati ai 
ragazzi. In questo modo viene assicurato 
un pasto completo, equilibrato e di 
buona qualità.
 “Laboratori, attività sportive, visite 
guidate e progetti educativi per 
colorare le estati dei bambini e dei 
ragazzi rimasti in città dopo la chiusura 
delle Scuole - ha sottolineato il Sindaco 
Andrea Martellato - I Centri Estivi, come 
ci dicono i questionari compilati sul 
gradimento del servizio, rappresentano 
un servizio molto gradito dalle famiglie 
dei partecipanti in quanto rispondono 
non solo alle esigenze che ci presentano 
annualmente le famiglie ma anche ai 
bisogni dei bambini e dei ragazzi di 
autonomia adeguata a ciascun livello di 
età”.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
: Associazione “Uno a Cento” tel. 
347.1359476 – 349.1861710. Per 
informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune tel. 041.5137121.

Al via i Centri Estivi: tutti pronti?

Politiche Sociali

L’Unione dei Comuni composta dai 
Comuni di Fiesso d’Artico, Dolo 
e Fossò, ai quali si è aggiunta da 

poco anche Campagna Lupia, è diventata 
oggi una grande realtà ed una grande 
opportunità. La vera essenza dell’Unione 
è quella di rendere migliori e più efficienti 
i servizi di cui i cittadini hanno bisogno. 
Oggi con l’ingresso del Comune di 
Campagna Lupia siamo convinti sia stato 
fatto un ulteriore passo verso il nostro 
obiettivo, quello di cercare sempre più 

di coinvolgere tutti quei Comuni che, 
facendo parte della Riviera del Brenta, 
potrebbero dare il loro contributo perché 
il nostro territorio sia riconosciuto sempre 
più a livello nazionale e internazionale 
cercando di rilanciare il turismo grazie alle 
grandi specificità e bellezze da visitare 
e da scoprire. Recentemente anche 
attraverso il BIT, la fiera internazionale 
del turismo, l’Unione ha proposto il 
proprio progetto “Le Delizie del Brenta”, 
una interessantissima guida con mappa 

allegata all’interno nella quale il turista 
può trovare tutte le informazioni utili 
sulla Riviera del Brenta, dai Ristoranti, agli 
Alberghi, ai B&B, ai percorsi pedonali e 
ciclistici, ai centri culturali e individuare 
la posizione esatta delle numerose Ville 
Venete. Molto è stato fatto e molto altro 
è in cantiere insieme alle tante idee che 
abbiamo riguardo alle risorse da investire 
per la prevenzione e la sicurezza stradale 
e molto altro ancora.

Fiesso d’Artico, Dolo, Fossò e Campagna Lupia sempre più uniti

Unione dei Comuni
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A partire da gennaio 2013 
l’Amministrazione Comunale ha 
attivato due progetti teatrali di 

carattere sociale di cui sono stati protagonisti  
gli  studenti delle Scuole di Fiesso d’Artico. I 
ragazzi (una trentina per la Primaria e una 
decina per la Secondaria di primo grado) 
hanno frequentato i corsi  fino a maggio con 
una cadenza settimanale e hanno portato 
in scena il risultato delle loro “fatiche” nelle 

serate del 6 e 10 giugno esibendosi in un 
saggio /spettacolo di fine anno. L’attività 
, fortemente voluta e completamente 
sostenuta  dall’Amministrazione Comunale, 
ha riscosso grande successo non solo  tra 
i partecipanti ma anche tra i genitori che 
hanno manifestato grande consenso ed 
entusiasmo per l’iniziativa. Attraverso 
il gioco del teatro, ha commentato 
l’Assessore alle Politiche Giovanili Andrea 

Benetti,  i bambini hanno potuto avvicinarsi 
a tematiche importanti e costruttive e 
soprattutto è stata una grande ‘palestra’ 
di aggregazione volta a rendere più saldi 
‘vecchi’ rapporti di amicizia e a scoprirne di 
nuovi, il tutto culminante con il saggio di 
fine anno che  ha visto una partecipazione 
straordinaria dei bambini, che si sono 
sostenuti l’un l’altro per la buona riuscita 
finale. 

Grande successo 
del Teatro Sociale  a scuola

Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato i 

soggiorni climatici che si terranno 
dal 22 giugno al 6 luglio per favorire 
l’incontro e la socializzazione tra 
persone anziane. I soggiorni si 
svolgono da anni a Rimini, all’hotel Usa 

e sono all-inclusive; permettono cioè il 
trasporto, il pernottamento in pensione 
completa, le attività di animazione e il 
servizio spiaggia. I partecipanti fanno 
riferimento per l’iscrizione all’ufficio 
Servizi Sociali del Comune, il quale si 
occupa di dare tutte le informazioni e di 

organizzare un incontro informativo per 
raccogliere tutte le esigenze personali. 
Il soggiorno, inoltre, offre l’importante 
opportunità di usufruire dei servizi 
di terapia, anche su prescrizione del 
medico di base, presso lo stabilimento 
termale di Rimini attiguo all’albergo. 

Soggiorni climatici per anziani: 
non è mai troppo tardi 
per andare in vacanza 

Politiche SocialiUnione dei Comuni
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Via Fratelli Bandiera 2A e 2B - 30032 Fiesso d’Artico (VE)     Tel: 041.5160115 - Fax: 041.5169148
Web: www.rivieramedicalsalus.it - E-mail: info@rivieramedicalsalus.it

RIVIERA MEDICAL SALUS il benessere a 360°
Ambulatorio Polispecialistico e di medicina estetica

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI: VELOCI, ECONOMICI E VICINI

Logopedia, Ginecologia, Terapia del dolore, Neurologia, Psicoterapia, Pneumologia,
Ecografia, Dermatologia, Cardiologia, Oculistica, Urologia, Angiologia, Ortopedia

Anche quest’anno il Comune di Fiesso 
d’Artico ha aderito all’opportunità 
data dalla Legge Finanziaria che 

consente la destinazione del 5 per mille 
delle imposte IRPEF al Comune di residenza 
senza alcun aumento del prelievo fiscale, 
con il vincolo esclusivo di utilizzare la quota 
a scopo sociale. Il Comune di Fiesso d’Artico 
nel 2012 ha raccolto 1711,00 euro che 
sono stati destinati al sociale, in particolare 
al potenziamento del trasporto sociale: 
un progetto realizzato dal Comune  in 
collaborazione con l’Associazione Il Portico, 
che vede quotidianamente impegnati, dal 
lunedì al venerdì, 16 volontari di Fiesso 
d’Artico e 3 automezzi, di cui 2 attrezzati 
con pedana mobile. Il trasporto sociale 
è un servizio rivolto alle persone sole 
e in difficoltà, ad anziani, ad ammalati 
e disabili di qualsiasi età che vengono 
accompagnati in ospedale e strutture 
sanitarie per visite, prelievi e terapie di 
riabilitazione. Possono essere effettuati 

inoltre tragitti verso strutture scolastiche, 
centri diurni e residenze protette, dove 
gli assistiti ricevono specifiche cure o 
trascorrono momenti ricreativi. Il trasporto 
sociale consente anche di consegnare pasti 
a domicilio agli assistiti. I fondi raccolti 
dal 5 per mille nel 2013 verranno invece 
destinati al miglioramento delle attività 
comunali parascolastiche, a sostegno 
delle famiglie e degli alunni delle scuole 
fiessesi. L’Amministrazione Comunale, 
infatti, visto l’aumento delle iscrizioni ai 
vari ordini di scuola presenti nel territorio 
e il conseguente aumento delle richieste 
per questo tipo di attività, stante le limitate 
risorse di cui dispone ha deciso di destinare 
le somme provenienti dall’aliquota del 
5x1000 al potenziamento delle attività 
parascolastiche quali l’accompagnamento 
in autobus, l’accoglienza prescolastica, 
i laboratori socioeducativi in orario 
pomeridiano etc. Sono attività che rivestono 
una rilevanza strategica a sostegno della 

scuola e delle famiglie, in particolar modo 
sono attività di fondamentale importanza 
per le famiglie in cui entrambi i genitori 
lavorano o per le famiglie che versano in 
situazioni di particolare necessità. Per il 
Comune, in un periodo di continui tagli ai 
fondi trasferiti agli Enti Locali, si tratta di 
una buona opportunità da sfruttare per 
il bene e a favore della comunità e senza 
alcun aggravio per il cittadino. 

Cinque X Mille 
soddisfazione per il Comune

Si chiama “Mobilità 
gratuita” ed è il 
progetto che mette 

assieme il privato e il 
pubblico per favorire il 
trasporto delle persone 
meno fortunate. È 
previsto che anziani, 
cittadini diversamente 
abili o giovani con ridotta 
capacità motoria di Fiesso D’Artico 
possano ricevere in modo gratuito 
un veicolo attrezzato. L’iniziativa è 
promossa dalla Società Europa Servizi 
S.p.A. a cui il Comune ha dato la 
propria adesione e che comporterà la 
consegna ai Servizi Sociali del Comune 
di un mezzo, in comodato d’uso 
gratuito, adibito al trasporto di persone 

svantaggiate. 
“Si tratta di un Fiat 
Doblò – spiega 
l’assessore alle Politiche 
Sociali Andrea Benetti – 
con caratteristiche che 
lo rendono idoneo al 
trasporto di passeggeri 
con difficoltà motorie; 
è attrezzato con un 

sollevatore omologato e a norma di 
legge per il trasporto di sedia a rotelle. 
Il progetto è portato avanti con il 
finanziamento delle aziende locali, 
le quali possono apportare la loro 
denominazione sulla carrozzeria del 
mezzo”. 
Il nuovo Fiat Doblò affiancherà i mezzi 
già esistenti di proprietà comunale e 

permetterà di portare avanti in tutta 
sicurezza questo tipo di servizio svolto 
dai volontari del paese attraverso 
l’associazione di promozione sociale “Il 
Portico”. 
Il trasporto sociale svolto dai volontari 
è un servizio importante per la 
collettività: cogliamo l’occasione 
per ringraziare ancora una volta i 
volontari che dedicano in modo 
totalmente gratuito il loro tempo ai 
propri concittadini meno fortunati. 
“A questi volontari va il più sentito 
grazie dell’Amministrazione – conclude 
l’Assessore Benetti – e approfittiamo 
dell’occasione per invitare tutti i 
cittadini che volessero avvicinarsi ad un’ 
esperienza di volontariato a rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune”.

Un nuovo mezzo per la mobilità gratuita 

Politiche Sociali
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Politiche Sociali

Scuola

Un nuovo mezzo per la mobilità gratuita Assegnati cinque alloggi popolari 
a famiglie e cittadini in difficoltà 

Una delle prime preoccupazioni 
di questa Amministrazione, da 
quando  si è insediata, è stata dare 

una risposta ai propri cittadini rispetto 
all’allarme casa. 
“Sono molti i cittadini del nostro territorio 
per i quali avere un alloggio proporzionato 
al proprio reddito è una necessità per 

arrivare a fine mese senza fare i salti mortali” 
dichiara l’ Assessore alla Casa Flavio Zebellin. 
Per queste ragioni l’Amministrazione 
Comunale si è attivata da subito sia a livello 
comunale che presso l’ATER, che gestisce 
con il Comune alloggi popolari, affinché 
gli alloggi resisi liberi venissero assegnati 
tempestivamente.

Nei mesi scorsi, dopo alcuni interventi 
di manutenzione, sono stati assegnati, 
secondo criteri approvati dal Consiglio 
Comunale,  tre minialloggi comunali ad 
anziani residenti nel Comune e due  alloggi 
popolari a famiglie fiessesi con figli.

Tempo Pieno per 19 alunni della Scuola “Italia K2”

Un’importante innovazione 
del prossimo anno scolastico 
sarà l’inaugurazione, in via 

sperimentale, di un nuovo tempo scuola: il 
tempo pieno. Nell’anno scolastico 2013/14 
la novità riguarderà i 19 alunni di una prima 
classe della Scuola Primaria “Italia K2” a 
cui si aggiungeranno negli anni a venire i 
nuovi iscritti di ogni anno fino ad ottenere 
un’ intera sezione di classi (dalla prima 

alla quinta) che usufruiranno del modello 
organizzativo del tempo pieno, che nasce 
per venire incontro alle famiglie in cui 
entrambi i genitori lavorano. I bambini 
iscritti al primo anno della Scuola Primaria 
Italia K2 usufruiranno del servizio mensa 
pranzando così a scuola e continuando le 
attività formative nel pomeriggio sino alle 
16,30.  Il tempo scuola di questa  classe sarà 
organizzato dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 

alle 16,30.
Conscia dei notevoli  benefici sui tempi di 
conciliazione vita-lavoro  delle famiglie 
interessate, l’Amministrazione Comunale, 
nonostante la difficile situazione odierna di 
tagli ai bilanci, ha scelto di aderire a questa 
nuova opportunità nella convinzione 
di incontrare le esigenze di molti suoi 
concittadini.

A settembre 2012 c’è stato 
l’addio ai buoni mensa cartacei 
e l’avvio del nuovo sistema 

informatizzato per accedere ai servizi 
della mensa scolastica. Il servizio a 
distanza di mesi, dopo un’iniziale 
sperimentazione, si può dire ben avviato. 
I blocchetti cartacei che andavano 
compilati e consegnati non esistono 
più, ora la prenotazione e il pagamento 
sono completamente automatizzati.  
“In pratica – spiega l’assessore alla 
Pubblica Istruzione Andrea Benetti - per 
garantire al proprio figlio il posto nella 
mensa scolastica è sufficiente iscriversi 

al servizio di Pubblica Istruzione del 
Comune fornendo i numeri di telefono 
dei genitori ed eseguendo il pagamento 
anticipato per il periodo desiderato”. I 
buoni non utilizzati si recuperano l’anno 
successivo, così si evita di perderli. 
Con questo nuovo servizio è stata 
semplificata la gestione dei buoni che 
la scuola non garantiva più. L’eventuale 
assenza del bambino a scuola può essere 
comunicata all’apposito numero messo 
a disposizione, così da permettere la 
gestione ottimale del numero dei pasti. 
“Abbiamo portato l’Amministrazione 
a risparmiare – conclude l’Assessore 

Benetti –. Grazie al controllo della 
gestione del servizio si può sapere 
il reale numero dei pasti giornalieri 
somministrati”. 
Il sistema informatizzato consente 
inoltre di verificare tempestivamente 
chi usufruisce della mensa senza aver 
pagato il buono, consentendo alla 
ditta CAMST appaltatrice del servizio 
l’individuazione degli utenti morosi 
e conseguentemente l’attivazione di 
procedure di recupero credito. In tal 
modo si riesce a recuperare quanto 
dovuto senza che ciò gravi sulle casse 
del Comune.

Anche la mensa si è “automatizzata”
Lotta alla morosità
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In una giornata davvero primaverile si è 
svolta la XVI edizione della Maratonina 
Riviera dei Dogi dedicata alle “Donne 

d’Italia”, con madrina della manifestazione 
la bella e brava atleta Manuela Levorato.
La partenza e l’arrivo di quest’anno sono 
stati in Piazza Marconi a Fiesso d’Artico, ed 
è stato un gran successo di pubblico e di 
atleti. Questi ultimi hanno superato quota 
2000 e piazza e percorso brulicavano di 
qualche altro migliaio di presenze.
Importanti i nomi in gara per una delle 

mezze maratone che si è guadagnata un 
prestigio assoluto in Italia ed è impreziosita 
da un percorso unico e spettacolare, tra 
paesaggio e ville della Riviera del Brenta, 
snodandosi tra i Comuni di Fiesso, Stra, 
Dolo e Mira.
L’organizzazione è stata davvero all’altezza: 
spogliatoi, consegna sacche, ristoro e pasta 
party tutti a portata di mano in piazza 
e l’Amministrazione Comunale è stata 
felice di dare il suo sostegno agli sforzi 
organizzativi dell’encomiabile Atletica 

Riviera del 
Brenta.
La gara è stata 

agonisticamente impegnativa e lo 
spettacolo per il tanto pubblico presente 
lungo tutta la Riviera non è mancato.
Sui 1860 atleti arrivati al traguardo, in 
campo maschile la vittoria è andata a 
Gabriele Carletti (Athetic Terni) con il 
tempo di 1h:05’:20’, mentre in campo 
femminile la solita Giovanna Ricotta 
(Salcus) ha avuto la meglio su Giovanna 
Pizzato (Essetre Running) concludendo 
con buon 1h:18’:27’.
Lunga vita alla Maratonina Riviera dei Dogi 
e arrivederci al 6 aprile 2014! Fiesso d’Artico 
partecipa sempre.

L’Amministrazione Comunale è 
molto attenta al mondo della 
scuola. Infatti sono cresciuti di 

17.000 euro i contributi dati agli istituti 
di diverso grado che sono passati 
da 17.600 a 34.600 euro Alla Scuola 
Comunale dell’Infanzia sono stati dati 

8500 euro invece di 5000, stessa cosa 
per la Scuola Primaria. Per la Scuola 
Secondaria invece di 7600 euro ne 
sono stati dati 13.600. Anche la Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale ha ricevuto 
4.000 euro.  Queste somme servono 
alla scuola per coprire buona parte 

delle spese di funzionamento (quali 
cancelleria, materiali ect) e anche per 
garantire agli alunni un’offerta formativa 
di qualità attraverso progettualità svolte 
nell’arco dell’anno scolastico che vanno 
ad arricchire i programmi ministeriali.

Le scuole nel cuore dell’Amministrazione 

Scuola

SPORT

XVI edizione “DONNE D’ITALIA”
7 Aprile 2013 
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Cultura

Proseguono la programmazione e la 
realizzazione di attività e iniziative 
culturali in un contesto di promozione 

e sensibilizzazione della cittadinanza e di 
valorizzazione dei luoghi che rivestono un 
particolare significato per l’identità storica e 
sociale della nostra comunità. “Un approccio di 
questo tipo necessita di uno studio attento del 
tessuto socio culturale del territorio – introduce 
l’Assessore alla Cultura Marco Cominato - 
che consenta di elaborare proposte culturali 
appropriate alle caratteristiche, alle esigenze e alle 
aspettative delle diverse fasce di pubblico”. 
“Anche il Settore Culturale, come altri Settori, 
ha subito tagli” continua l’Assessore alla Cultura 
“ma siamo riusciti a mettere in campo nuove 
modalità e strategie di scelta e valorizzazione 
degli eventi che ci hanno permesso di mantenere 
una programmazione di tutto rispetto”. Verranno 
quindi mantenuti molti degli appuntamenti, 
divenuti ormai tradizionali, le attività culturali 
organizzate in collaborazione con le associazioni 
del territorio, la scuola e la biblioteca. In 
particolare ci saranno incontri per la scuola e la 
cittadinanza con la letteratura, i libri, la lettura e 
gli autori, con iniziative come la Mostra del libro, 
Veneto profondo e I nostri capitani coraggiosi. 
Si proseguirà con la realizzazione dell’estate 
Fiessese, in collaborazione con la Pro Loco e 
l’associazionismo locale,  comprendente una 

rassegna di teatro amatoriale, il concerto jazz 
internazionale ed altre iniziative di promozione 
culturale. Ci sarà anche la proiezione e commento 
di film in collaborazione con l’associazionismo 
locale. 
Il Comune di Fiesso parteciperà alle iniziative 
teatrali della manifestazione “Che Spettacolo in 
Provincia di Venezia” coordinata dalla Provincia 
di Venezia sul territorio rivierasco. Verranno 
organizzati corsi musicali in collaborazione con 
un’associazione musicale iscritta al Registro 
delle associazioni fiessesi. Viene confermata la 
partecipazione alla rassegna teatrale Paesaggio 
con Uomini che coinvolge in una positiva 
sinergia con i Comuni della Riviera del Brenta 
e del Milanese e sarà sostenuta la realizzazione 
della manifestazione “Il Palio del Ruzante” e delle 
iniziative culturali e teatrali ad essa correlate.
“Ricordiamo – prosegue Cominato - che quest’anno 
gli appuntamenti culturali di Fiesso d’Artico 
sono stati numerosi e soprattutto partecipati. 
Ne menzioniamo alcuni, come la rassegna 
Veneto Profondo dove abbiamo avuto ospitala 
paleoantropologa Laura Longo , abbiamo ospitato 
il grande jazz con i festeggiamenti del decennale 
di Jazz no Stop evento di richiamo nazionale, c’è 
stato l’appuntamento con il cineforum, la nuova 
iniziativa di “Capitani Coraggiosi”, ma anche la 
presentazione alla stampa del libro “La voce della 
montagna” dell’alpinista Francesco Santon nostro 

compaesano. Assieme al Comune di Dolo è stata 
organizzata la serata dedicata alle “Avventure 
ai confini del mondo” con ospite Beppe Tenti di 
“Overland”, Francesco Santon, Germano Bertin e 
alla presenza del coro Marmolada. Ricordo anche 
la rassegna di spettacoli dell’Estate fiessese, ormai 
un classico appuntamento di richiamo regionale in 
Riviera del Brenta per il mese di luglio, per poi dare 
spazio alla nona edizione del Palio del Ruzante.
Sempre nell’ottica di costruire una comunità 
locale aperta, che sappia da un lato guardare 
oltre i propri confini e dall’altro mantenere una 
legame con le proprie tradizioni, educando i 
ragazzi ad essere cittadini del mondo, capaci di 
dialogare anche con chi è diverso da loro per 
nazionalità, cultura, tradizioni, l’Amministrazione 
Comunale sostiene il gemellaggio con la comunità 
locale di un altro Paese europeo: il Comune di 
Saint Marcellin in Francia. Si prosegue con una 
serie di azioni che coinvolgeranno le scuole, le 
associazioni del territorio, il Comitato gemellaggi 
e i singoli cittadini sensibili a queste tematiche.
“Con vitalità ed entusiasmo – conclude l’Assessore 
Cominato - operiamo nel convincimento che il 
nostro mandato ha senso solo se finalizzato a 
creare qualcosa di nuovo per la nostra comunità 
con atteggiamento di ascolto e disponibilità a 
tempo pieno grazie ai sorrisi della gente e alle 
critiche, motivo per ricercare sempre il meglio per 
le nostra grande comunità”.    

Questa è Cultura per tutti

Ambulatorio Veterinario
    “OLTREBRENTA”  A.P.

Noventa Padovana (Pd) via Oltrebrenta, 18  tel 049504928
ORARIO CONTINUATO 9:00 - 21:00

su appuntamento dal lunedì al venerdì; sabato dalle 9:00 alle 16:00

dr.Pierazzo Mauro - dr.Mazzocchin Andrea - dr.Zoppi Daniele

visite cliniche, vaccinazioni, applicazioni di microchip, radiografie, ecografie, endoscopie, chirurgia 
generale ed ortopedica, studio radiografico delle malattie scheletriche ereditarie, cure dentali, clinica 

e chirurgia degli animali esotici (uccelli, conigli, roditori, piccoli mammiferi)

direttore sanitario dr. Pierazzo Mauro, specialista in “Malattie dei Piccoli Animali” 

www.ambvetppm.it
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sul Naviglio, 
Luglio 2013
Programma generale
DANZA URBANA
Lunedì 1 luglio
Piazza Marconi, ore 21.00
Centro Studi Danza Riviera del Brenta
CORPO ALLA CITTA’
Creazioni di danza urbana

Martedì 9 luglio
Piazza Marconi, 
ore 21.00
Dufrayer Dance 
Company
PUNTO, CERCHIO, 
RETTA, ECC
Danza e 
geometria per 
grandi e piccini

TEATRO BRILLANTE SUL FIUME
venerdì 5 e 19 luglio
Giardino del Palazzo Municipale, ore 21.00
 
 
 venerdì 5 luglio
Barabao Teatro
A S P E T TA N D O 
ERCOLE
La tragicomica 
storia del potente 
Ercole tra divinità 
sin troppo umane 
e aspirazioni 
celesti dei mortali

venerdì 19 luglio
Camerini con Vista
BLACK COMEDY 
Due atti ironici, 
istrionici e un po’ 
pirotecnici di Peter 
Shaffer
 

TEATRO INTERNAZIONALE DI STRADA in 
“CIRCOVAGANDO… CHE SPETTACOLO 
IN PROVINCIA DI VENEZIA”
Martedì 16, martedì 23, mercoledì 31 luglio
Piazza Marconi, ore 21.00

Martedì 16 luglio  
Teatro Tascabile di Bergamo
VALSE
Il valzer tra sogno e fiaba, un gran ballo con 
la sua palla d’oro e il concerto di trampoli

Martedì 23 luglio 
Milo e Olivia
KOLOK
Un insolito 
condominio di 
circo e teatro, con 
acrobazie, poesia e 
tanta comicità

Mercoledì 
31 luglio  
Teatro Due Mondi
CAROSELLO
Una favolosa parata di 
strada con degli allegri 
e sgangherati Musicanti 
di Brema, dove uomini 
e animali mettono 
musica, colori, maschere 
e tanta fantasia

VENETOJAZZ FESTIVAL 2013
giovedì 25 luglio
Giardino del Palazzo Municipale, ore 21.00

BACKYARD JAZZ ORCHESTRA
con il sostegno del Goethe Institut / 
Bundesrepublik Deutschland

la backyard Jazz 
orchestra è una banda 
balcanica di ben 15 
elementi e nasce da un 
progetto del musicista 
tedesco Stefan Schultze e 
del suo socio sassofonista 
Peter ehwald, dopo un 
loro viaggio nei paesi 
dell’europa sud-orientale. 
esplode e scorre una 
musica carica dei ritmi e 
delle melodie tipiche di 
quelle regioni, dove il jazz 
contemporaneo scopre un 
ruolo da protagonista. la 
backyard Jazz orchestra è 
quindi una vera e propria 
big band, composta da 
alcuni dei musicisti più 
famosi dell’area balcanica 

e dai loro migliori giovani 
allievi. rispetto alla 
musica balcanica che 
conosciamo e amiamo, 
si annuncia più pazza ed 
emozionante.

Il poderoso organico è 
insieme tradizionale e 
innovativo:
4 sassofoni, flauti, 
clarinetti
2 trombe
2 tromboni
1 voce
1 chitarra
1 fisarmonica
2 tastiere
1 basso 
1 batteria

ecco gli striscioni 
che annunceranno 
sulla facciata 
del municipio gli 
spettacoli dell’estate 
Fiessese

Cultura
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Pari Opportunità

Solennità civili

L’inaccettabile violenza sulle donne
 e uno Sportello di Consulenza Legale sul territorio

Festa della Repubblica

Il 25 novembre è diventata la giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne, proclamata dall’ONU per favorire 

un cambiamento culturale e fermare i 
maltrattamenti e i crimini contro le donne.
Nel 2012 le donne uccise in Italia sono state 127, 
dagli inizi del 2013 a fine maggio erano già più 
di 50. Donne uccise da mariti, compagni o ex.
La violenza spesso nasce da un atteggiamento 
degli uomini di superiorità nei riguardi della 
donna, credono di avere il diritto di decidere 
come e quando finire con lei il rapporto. 
Aumentano infatti i casi di donne uccise quando 
sono loro stesse a porre fine alla relazione. 
Le radici di ciò sono nella discriminazione e 
negli stereotipi sui ruoli. Bisogna imparare ad 
accettare la fine di un rapporto, e non ritenere 
la donna cosa propria. Bisogna insegnare fin da 
piccoli il rispetto della diversità di genere.
Le donne non devono pagare con la vita la 
scelta di essere se stesse, e non quello che i loro 
partner, compagni, padri, uomini o società civile 
vorrebbero che fossero.
Vari sono i tipi di violenza: mancano per 
esempio codici seri di regolamentazione 
sull’uso del corpo femminile in pubblicità, a 
volte abusato solo per meri fini commerciali. 
Serve quindi una più attenta analisi semiotica 
della comunicazione, del linguaggio dei media 

in pubblicità. La violenza viene poi perpetrata 
anche usando i nuovi mezzi tecnologici. Oggi si 
manifesta con l’uso subdolo del telefonino che 
spesso sostituisce l’arma con cui minacciare la 
propria vittima attraverso foto equivoche messe 
in rete al fine di ricatto. È necessario contrastare 
questo FEMMINICIDIO attraverso norme che 
promuovano la soggettività femminile. Il 
FEMMINICIDIO comprende tutti quei casi di 
omicidio in cui una donna viene uccisa da un 
uomo per motivi relativi alla sua identità di 
genere.  Femminicidio inteso come violenza 
fisica, psicologica, economica e istituzionale 
rivolto alla donna “in quanto donna”, perché non 
rispetta il ruolo sociale che le è stato imposto. 
Molte sono state le proposte di legge da più 
parti politiche per adeguare le leggi italiane 
con le convenzioni internazionali. Il tutto con 
l’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica 
e di promuovere una rappresentazione dignitosa 
della donna non subordinata al potere maschile. 
Il 28 maggio 2013 con 545 voti a favore su 545 
è passato al Senato il DDL che contrasta ogni 
forma di violenza sulle donne. L’Italia è la quinta 
nazione a ratificare la Convenzione di Istanbul.
 La società, la scuola, la famiglia devono 
insegnare a rispettare la donna. Ecco allora 
che è necessario un cambiamento culturale 
e l’informazione diventa così uno strumento 

importante, anzi fulcrale. In tal senso 
importante è il PATTO D’INTESA che il NOSTRO 
COMUNE ha siglato alla fine dello scorso anno 
con la PROVINCIA DI VENEZIA e l’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI di Venezia per promuovere lo 
SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA 
alle donne vittime di violenza (già attivo in 
vari comuni veneziani). Per quanto riguarda 
il Comune di Fiesso abbiamo verificato come 
Assessorato alle Pari Opportunità che due sono 
le situazioni frequenti. La prima è quella in cui 
la donna si rivolge al Comune per denunciare la 
violenza e quando questo avviene è indirizzata 
dalle assistenti sociali al consultorio familiare 
deputato a valutare il caso e a fornire adeguato 
supporto. Nel secondo caso  la donna che 
subisce violenza non lo ammette, ma se questo 
viene intuito dall’assistente sociale si cerca 
di far emergere il problema e far crescere la 
consapevolezza dei propri diritti. Gli sportelli per 
la consulenza legale gratuita sono aperti ogni 
primo giovedì del mese dalle ore 15 alle 17.30 
(appuntamento telefonico allo 041/2501261 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e 
hanno queste sedi: Mestre, via Forte Marghera 
191; Mirano, piazza Martiri 1; Chioggia, riviera 
Caboto 5; San Donà di Piave, via Gaviola 126; 
Portogruaro, Settore Servizi Sociali del Comune, 
via Arma di Cavalleria 7.

Domenica 2 Giugno è stata celebrata 
la Festa  Nazionale della Repubblica 
a 67 anni dalla nascita della nostra 

Repubblica con il referendum del  2 Giugno 
1946, con il quale gli italiani abrogarono la 
monarchia e optarono per la Repubblica 
e per la prima volta il suffragio universale 
fu esteso alle donne. Grazie all’impegno di 
volontari, di associazioni storiche del paese 
e dell’Amministrazione Comunale, questa 
importante ricorrenza ha visto il realizzarsi di 
una manifestazione veramente ricca e pregna 
di momenti significativi quali:
l’Alzabandiera iniziale con l’Inno Nazionale, la “S. 

Messa al Campo” in piazza con un Cappellano 
Militare e il corteo. A conclusione delle 

commemorazioni il Sindaco ha consegnato 
il Testo della Costituzione Italiana ai giovani 
diciottenni di Fiesso d’Artico. 
La manifestazione è stata arricchita da un 
nutrito numero di Associazioni, dagli Alpini 
ai Lagunari ai Carabinieri in Congedo e 
rappresentanti delle Istituzioni, la Protezione 
Civile e tante altre associazioni del territorio, 
anche di altre province, che hanno presenziato 
con i loro stendardo.
Alla fine non è mancato il momento piacevole 
del festeggiamento con un conviviale rinfresco 
offerto da alcune ditte e dal lavoro di generose 
volontarie del paese.
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Numeri Utili

SINDACO
Andrea Martellato
ricevimento: sabato dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 senza 
appuntamento.

VICE SINDACO 
Zebellin Flavio
deleghe: Personale – rapporto 
con gli enti – Gemellaggi – Casa – 
Protezione Civile – manutenzioni.  
Ricevimento: sabato dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 senza 
appuntamento.

ASSESSORE
Cominato Marco
deleghe: edilizia Privata e lavori 
Pubblici – Patrimonio  - Cultura.
Ricevimento: L’Assessore riceve 
su appuntamento il venerdi 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

ASSESSORE
Marcato Elisa
deleghe: affari Generali – bilancio 
e tributi – Pari opportunità.
Ricevimento: L’Assessore riceve 
solo su appuntamento.

ASSESSORE ESTERNO
Benetti  Andrea 
deleghe: Politiche Sociali e 
Giovanili – Pubblica istruzione – 
Sanità.
Ricevimento: sabato dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 senza 
appuntamento; durante la 
settimana su appuntamento.

Consiglieri incaricati

Massaro Lucio
deleghe: associazionismo – Sport 
– tempo libero.

Baldan Zanon Giorgio
deleghe: ambiente

GIUNTA  COMUNALE

Orari Uffici

CONTATTI
INDIRIZZO Piazza marconi, n. 16, 30032 Fiesso d’artico (ve)
TELEFONO 041  5137111
FAX  041  5160281
E-MAIL  fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it 
PEC  comunefiessodartico.ve@legalmail.it
WEB  www.comune.fiessodartico.ve.it

UFFICI  Lunedì         Martedì      Mercoledì       Giovedì           Venerdi

AFFARI GENERALI 10.00 - 13.00              10.00 - 13.00
            15.00 - 17.45

LAVORI PUBBLICI                10.00 - 13.00
ECOLOGIA            15.00 - 17.45

RAGIONERIA 10.00 - 13.00          15.00 - 17.45             10.00 - 13.00

POLIZIA LOCALE 10.00 - 11.00         10.00 - 11.00         10.00 - 11.00             10.00 - 11.00            10.00 - 11.00

MESSI  9.00 - 9.30               9.00 - 9.30              9.00 - 9.30                   9.00 - 9.30                9.00 - 9.30

TRIBUTI  10.00 - 13.00          10.00 - 13.00             10.00 - 13.00

SOCIO-CULTURALI 10.00 - 13.00              10.00 - 13.00
            15.00 - 17.45

EDILIZIA PRIVATA                
URBANISTICA           15.00 - 17.45         

AREA MINORI            
E DISABILI             

AREA ANZIANI           10.00 - 13.00                     

SI CITTADINO 9.00 - 13.00             9.00 - 13.00            9.00 - 13.00               9.00 - 13.00             9.00 - 13.00
              15.00 - 17.45              15.00 - 17.45

BIBLIOTECA           10.00 - 12.00                          10.00 - 12.00           
                        15.00 - 18.30         15.00 - 18.30           15.00 - 18.30             15.00 - 18.30            15.00 - 18.30

10.00 - 13.00
solo su appuntamento

10.00 - 13.00
solo su appuntamento

10.00 - 13.00 10.00 - 13.00

15.00 - 17.45
solo su appuntamento
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