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Saluto del Sindaco

Cari Concittadini

Fiesso d’Artico

ari Concittadini,
il 2013 è stato un anno difficile da
tutti i punti di vista. Lo scenario
internazionale e nazionale è a dir poco
preoccupante, lontano dal risolversi ed
ha avuto conseguenze sociali enormi
che come Amministrazione Comunale
viviamo tutti i giorni. Personalmente sono
soddisfatto perché il lavoro prodotto
dall’Amministrazione Comunale è stato
intenso. Le cose fatte e pianificate sono state
tante e le leggerete nelle prossime pagine,
ma soprattutto abbiamo posto attenzione ai
progetti già in essere e predisposti negli anni
passati, sempre cercando di avere la diligenza
del buon padre di famiglia ed evitando di
esporci con debiti troppo impegnativi, tanto
più in questo periodo di vacche magrissime.
Non avessimo continui tagli di trasferimenti,
vincoli e ultimamente anche incertezza sugli
stessi, ne sia esempio il fatto che solo il 31
ottobre ci hanno comunicato gli stanziamenti
per il bilancio 2013, potremmo concretizzare
molte idee che non ci mancano per migliorare
il nostro paese. Ciò nonostante, come sapete,
io continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno
e quindi, anche e soprattutto di fronte a tali
e tante difficoltà, continuiamo a lavorare
per migliorare l’erogazione dei servizi e non
solo quelli che ci competono direttamente.
Ogni giorno sono in discussione tagli ed
interventi che penalizzerebbero anche
il nostro Comune e tutta la Riviera del
Brenta, come la chiusura dei distaccamenti
dei Tribunale, e noi pensiamo a Dolo ed
al suo trasferimento a Venezia, con tutti i
disagi che questa scelta può comportare,
oppure la messa in discussione l’attuale
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assetto organizzativo della nostra Ulss 13 e
la funzionalità dell’ ospedale di Dolo. Tutti
noi sindaci della “Riviera” ci siamo battuti
per modificare le scelte originarie della
Regione Veneto, ottenendo modifiche e
migliorie. Certo, tutti noi avremmo voluto
tutto. Ma noi dobbiamo ottenere il possibile,
sempre al fine di garantire la presenza di un
assetto sanitario funzionale e di un ospedale
all’avanguardia per i nostri cittadini adesso e
anche nel futuro. Tra le cose positive che mi
piace segnalarvi c’è il tempo pieno alla scuola
primaria che finalmente è stato avviato. Una
scelta in controtendenza a quella di tanti
altri Comuni che mediamente preferiscono
far evitare i rientri e fare scuola il sabato,
per risparmiare sui costi della mensa. Oltre
a questo siamo riusciti a mettere la parola
fine su una costruzione che da trent’anni
languiva incompiuta, mi riferisco all’area
sportiva Smania per la quale a breve
organizzeremo l’inaugurazione; un impianto
che potremo utilizzare in ogni sua parte. E
poi stiamo cercando di dare concretezza agli
impegni che alcune aziende, diversi anni fa,
hanno preso nei confronti del Comune di
Fiesso d’Artico senza mai ottemperare. Certo,
tutto ciò, unito allo sforzo di regolamentare
ed omogeneizzare i servizi per tutti, diventa
ancora più complicato quando lacci,
laccioli, barriere, paletti,vincoli tipici del
nostro “Sistema Paese” si mettono di mezzo
mettendo alla prova la nostra tenacia e
caparbietà. Ma noi andiamo avanti con
l’ambizione di amministrare al meglio e aperti
a chiunque, di qualsiasi parte politica, ritenga
di avere un’idea utile alla nostra cittadinanza
o voglia contribuire al bene della collettività.

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili gratuitamente
sul sito:

www.guidealterritorio.it
Stampa: Stampe Violato snc
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Viale dell’Industria, 6° Strada, 13

La riproduzione anche solo in parte dei contenuti presenti
sul notiziario Fiesso d’Artico News è vietata senza il
consenso dell’Amministrazione Comunale.
Un ringraziamento a tutti gli Operatori Economici che
hanno reso possibile questa pubblicazione.
Per informazioni sui costi delle inserzioni pubblicitarie
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Tra poco arriverà Natale ed il mio pensiero
va a tutte quelle persone che in quest’anno
hanno perso il lavoro e perciò sono in
situazioni di difficoltà, magari con un mutuo
da pagare, degli ammalati in famiglia, dei figli
da crescere. A tutti voi va la mia più sentita
ed umana vicinanza. E per questo faccio
un appello, accorato, a tutti i fiessesi più
fortunati, che magari un lavoro ce l’hanno:
se a volte l’erba è un po’ più alta, se la buca
persiste sull’asfalto, se il lampione non è
acceso davanti a casa vostra, se le foglie
non vengono tolte subito dai marciapiedi,
se i costi dei servizi sono un po’ aumentati,
pensate che tutto ciò è anche per continuare
ad essere vicini ed aiutare le tante persone
in difficoltà che non riescono ad uscire da
sole da questa situazione. Insieme possiamo
crescere e migliorare.
Buon Natale e Felice 2014 a tutti!
Il Sindaco
Andrea Martellato

GUIDE AL TERRITORIO
Seleziona venditori ambosessi
(vendita di spazi pubblicitari su Stradari, Guide Tematiche,
Periodici e Notiziari Comunali).
Affiancamento iniziale, rimborsi,
ottime provvigioni, possibilità di carriera.
Si richiede disponibilità full-time, auto propria, propensione
alla vendita e capacità organizzativa. Inviare il proprio CV,
con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, a:
info@guidealterritorio.it
Il QR Code memorizza al suo interno
indirizzi e URL facilmente raggiungibili
con una semplice fotografia scattata
dal proprio cellulare munito di apposito
software.
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Gestione delle Risorse

ome amministratori di Fiesso
d’Artico
siamo
costretti
a
procedere molto prudentemente,
nonostante un rendiconto di bilancio del
2012, che ha dimostrato con i fatti che
abbiamo ben amministrato ottenendo
un avanzo di amministrazione. Ora,
sempre più vincolati da un feroce
Patto di stabilità e penalizzati da scarsi
trasferimenti statali verso il nostro
Comune, non possiamo programmare
nulla che vada al di là dell’ordinaria
amministrazione. Siamo anche fortunati,
perché ci sono Comuni che son messi
ben peggio di noi a seguito di un
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opo tanta attesa finalmente il 31
ottobre sono stati resi disponibili
i dati completi delle spettanze dei
Comuni per il 2013 (cioè i trasferimenti
da parte dello stato ai Comuni). Il quadro
tuttavia è piuttosto complesso e quindi
risulta non del tutto chiaro a molti.
Il dato mancante per chiudere il cerchio, cioè
il saldo del fondo di solidarietà, è finalmente
disponibile, anche se non ancora definitivo;
gli importi per il Comune di Fiesso d’Artico
sono pari a 721.365,50 euro.
Per alcuni Comuni c’è stata l’amara sorpresa
di importi negativi che hanno ulteriormente
aggravato la situazione, dovuta alle nuove
regole di introito IMU, in cui già gli Enti si
trovano, per cui subiscono a compensazione,
una decurtazione del fondo che può quindi
determinare l’obbligo di effettuare una
restituzione di risorse al Ministero.
Il Comune di Fiesso d’Artico é riuscito
comunque a chiudere il bilancio entro il
mese di maggio a differenza di altri che
provvederanno, entro il corrente mese,
quale scadenza ultima.
Questa Amministrazione ha tagliato spese

sistema iniquo. La scelta di raccontare
ciò ai cittadini, è un grido di dolore. Fra
amministratori e cittadini c’è un patto di
amministrazione, quando si viene eletti
per amministrare un Comune. Fiesso è
una piccola perla della Riviera del Brenta,
mai come oggi vorremmo che questo
bellissimo ambito turistico e ambientale
fosse lontano dalle logiche delle norme
vessatorie di una austerità dichiarata ma
fatta praticare solo ad una parte della
nazione. Non possiamo non denunciare
lo strapotere del governo centrale, che
non capisce minimamente le esigenze
delle comunità locali. L’assistenza sociale,
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la viabilità, i collegamenti, il decoro
urbano fanno parte della nostra vita
quotidiana, ma sempre meno abbiamo i
soldi per fare fronte all’indispensabile.
Operose
formichine,
siamo
stati
noi amministratori, mai abbiamo
sprecato, oggi ben più caro di ieri
paghiamo la malversazione di condotte
amministrative di altre parti d’Italia.
Rivogliamo la potestà di amministrare
la nostra comunità locale, ci vogliamo
liberare di un Patto iniquo e vessatorio
che ci porta a soccombere.
Il Vicesindaco
Flavio Zebellin

Bilancio 2013
meno utili, ha risparmiato, mantenendo
e migliorando in alcuni casi i servizi ai
cittadini. Nonostante ciò siamo costretti a
fare i conti con assurde regole burocratiche
provenienti da questi tagli verticali, senza
tenere conto delle differenti esigenze che il
nostro territorio esprime, legandoci di fatto
le mani e non consentendoci di affrontare
spese che ci potremmo permettere
nell’interesse della comunità. Anzi abbiamo
dovuto aumentare le aliquote IMU e IRPEF,
dovendo fare i conti con le certezze che in
quel momento avevamo ma poi, come si è
verificato, il mutamento dello scenario con
la soppressione della rata dell’IMU sulla
prima casa e la certezza, solo a fine ottobre,
di un numero su cui poter creare un bilancio,
ci ha portato tardivamente ad un bilancio
ormai totalmente anacronistico, purtroppo,
rispetto alle esigenze del nostro territorio.
Nonostante ciò, stiamo comunque
proseguendo nel risanamento del bilancio
comunale estinguendo vecchi mutui
ereditati, che gravano pesantemente sulla
nostra situazione finanziaria comportando
ogni anno un esborso di 580.000 euro.
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Certo mi rendo conto che questo non dà
risposte visibili ai cittadini, ma voglio essere
positiva e pensare in prospettiva che questo
nostro lavoro possa consentire in seguito a
noi e ai futuri amministratori, di portare dei
benefici più tangibili ai fiessesi.
L’Assessore al Bilancio
Elisa Marcato
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Memorandum Tares

icordiamo ai nostri cittadini che a dicembre, alla normale fatturazione del servizio, verrà l’importo per i servizi indivisibili dei 0,30 cent/
insieme alla bolletta Veritas sui rifiuti, oltre recapitato un modello F24 precompilato con mq, introito che sarà incassato dallo Stato.

Novità 2014

N

el 2014, come ultime disposizioni
legislative, entrerà in vigore la
TRISE (tributo sui servizi comunali),
la nuova service tax annunciata già tempo
fa dal Governo.Il TRISE sarà formato dalla
TARI sui rifiuti e dalla TASI sulle prestazioni
indivisibili: la prima sostituirà la TARES,
mentre la seconda coprirà il costo dei servizi
quali la manutenzione delle strade e del
verde e l’illuminazione pubblica. Ma sarà
il TRISE nel suo complesso che i cittadini

dovranno pagare. Ciò che è veramente
importante é il riconoscimento ai Comuni, da
parte del Governo, della titolarità esclusiva
del nuovo tributo, diversamente dall’IMU il
cui gettito era in gran parte destinato alla
copertura dei debiti statali.Con la service tax
potrebbe finalmente essere ripresa la strada
del federalismo fiscale, dando da un lato ai
Comuni la possibilità di definire le aliquote
e destinare le risorse da queste derivanti per
rendere più efficiente i servizi, e dall’altro

lato rispondendo alle necessità dei cittadini.
Certo che se come cittadini dovremmo
pagare questo nuovo balzello, speriamo
almeno che lo Stato non ci sottragga
parte dei trasferimenti come fatto sino ad
ora con l’IMU, ma che sia veramente una
tassa federale rispetto alla quale i cittadini
potranno dire “pago ma ho”.

Unione dei Comuni

S

“Città della Riviera del Brenta”

pending review? Iniziassero
dalle prefetture! E invece, da
tempo, si parla di soppressione
delle province, dimenticando che sono
Enti titolari di funzioni che
poi comunque dovranno
essere esercitate da altre,
se non le stesse, persone
ed uffici. Più interessante
il dibattito sull’obbligo per
i piccoli Comuni, quelli
sotto i cinquemila abitanti,
di fondersi ed unificare i
servizi. Su questo siamo stati
precursori quando con le
Amministrazioni Comunali
di Dolo prima e Fossò poi,
da ultimo anche Campagna
Lupia, abbiamo attivato
l’Unione dei Comuni con
l’obiettivo di mantenere se
non incrementare la qualità
dei servizi e contenere i costi
degli stessi. Inizialmente l’Unione è
stata più una fatica ed un costo che un

investimento proficuo, però, a distanza
di tempo, i risultati sono arrivati e
continuano ad arrivare tanto è vero
che altri Comuni hanno espresso

la volontà di aderirvi. Primo perché
stiamo plasmando concretamente,
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nel tempo, l’idea della “Città della
Riviera del Brenta” con tutte le ricadute
che questo può avere in termini di
marketing territoriale al traino del
turismo e quindi funzionale
all’industria della ristorazione
e della ricettività alberghiera e
non solo. E poi perché stiamo
valutando l’integrazione in
“Unione” di nuovi servizi,
scelta che ci permetterà di
ottimizzare i costi sugli appalti
e di avere personale qualificato
e specializzato sulla specifica
tipologia di servizio. In sintesi:
risparmi e qualità per i cittadini.
Se riusciremo, come crediamo,
ad ottenere questi risultati si
potranno valutare ulteriori
ingressi di altre Amministrazioni
Comunali
rivierasche.
Noi
Sindaci crediamo molto a
questa prospettiva per la quale
stiamo spendendo tempo, impegno
e risorse umane ed economiche. La
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crisi economica, che ci ha messo
in difficoltà, ci ha spinti a cercare
sinergie e ad aguzzare l’ingegno. A
guardare di più e meglio alle bellezze
ed alla vocazione turistica del nostro
territorio, provando a costruire attorno
a questo un’alternativa economica ed
occupazionale in grado di subentrare
alle aziende che hanno chiuso e,
purtroppo, stanno chiudendo.
Come Sindaci e “Riviera del Brenta”
abbiamo partecipato alle due più
grandi fiere del turismo in Italia, la BIT
di Milano e il TTG di Rimini. Ci siamo
andati con la nostra faccia e la fascia
di Sindaci per sostenere e promuovere
le peculiarità dei nostri Comuni, le
tipicità delle nostre produzioni. Siamo
stati presenti anche alla “Fiera Cavalli”

P

di Verona, ma sopratutto siamo
riusciti ad essere parte di un progetto
dell’EXPO 2015 di Milano.
Se poi vogliamo guardare alla bontà
del nostro lavorare in sinergia con altre
Amministrazioni Comunali, i primi
segnali li stiamo già avendo, penso
ad iniziative come “Riviera Fiorita”, il
“Palio del Ruzante”, la “Maratonina
dei Dogi”, “Riviera a lume di candela”
ed altri eventi. Forse qualcuno
penserà che siano ancora eventi che
coinvolgono esclusivamente i cittadini
che risiedono in Riviera. Ma così non è!
Basti pensare alla sola “Riviera Fiorita”
che ha avuto presenze importanti di
stranieri (francesi, tedeschi, polacchi)
o alla “Maratonina dei Dogi” che ha
portato atleti dalla Campania, dalla

Fiesso d’Artico
Toscana, dall’Emilia Romagna e dalla
Lombardia. E queste persone oltre
ad aver mangiato e dormito nei
nostri hotel o B&B, hanno conosciuto
ed apprezzato il nostro territorio e
magari,
nell’organizzazione
delle
prossime vacanze, ne terranno conto.
Sicuramente stiamo investendo molte
risorse in questa direzione e non si
vede ancora molto in proporzione.
Ma il percorso amministrativo e
turistico promozionale è giusto e
tracciato e presto da sentiero di pochi
pionieri diventerà un’autostrada per
tanti. Abbiamo il dovere di crederci,
ci crediamo e continueremo ad
impegnarci su questi obiettivi.
Il Sindaco
Andrea Martellato

La Riviera del Brenta
sempre più in vetrina

rosegue senza sosta l’intensa
attività di promozione turistica
del territorio ad opera dell’Unione
dei Comuni “Città della Riviera del
Brenta”. Dopo la presentazione della
guida turistica “Le delizie della Brenta”
alla Borsa Internazionale del Turismo
di Milano a febbraio di quest’anno,
la stessa è stata illustrata nello stand
allestito dall’APT di Venezia alla Fiera
dell’Alto Adriatico di Caorle il mese
successivo.
La bontà dell’azione intrapresa ha
convinto
l’ACRIB
–
Associazione
Calzaturifici Riviera del Brenta - a ospitare
la Presidente, nonché Sindaco di Fossò,
Federica Boscaro (accompagnata dai
colleghi primi cittadini Mariamaddalena
Gottardo di Dolo, Andrea Martellato
di Fiesso d’Artico e Fabio Livieri di
Campagna
Lupia),
all’Assemblea
Generale dell’ACRIB tenutasi lo scorso
luglio all’Hotel Sheraton di Padova.
Durante l’Assemblea, la presenza
dell’Ente è stata testimonianza dello

stretto connubio tra produzione e
territorio e del fattivo rapporto attivato
con le Associazioni di Categoria.
Forte anche del sostegno economico
della Camera di Commercio di Venezia,
quest’anno la guida turistica è stata
trasformata in un prodotto tecnologico,
destinato a diventare un innovativo e
moderno strumento di comunicazione
e promozione di tutta la Riviera del
Brenta. E’ ancora un “prototipo”, ma la
app mobile per tablet e smartphone
a tecnologia android tradotta in 6
lingue (italiano, inglese, francese,
tedesco, russo e cinese), è ormai realtà
ed è stata presentata in anteprima
alla più importante rassegna turistica
nazionale ovvero la Fiera TTG di Rimini
il 17 ottobre scorso. L’esperienza è
stata replicata anche nella giornata
conclusiva di Fiera Cavalli di Verona
di domenica 10 novembre, ospiti
nello stand della Regione Veneto. Tale
presentazione è stata abbinata anche
all’evento enogastronomico ‘A tavola
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con la Riviera del Brenta’, che prevede
la presentazione di piatti e specialità
locali abbinate all’eccellente produzione
vitivinicola DOC ‘Riviera del Brenta’. Il
connubio enogastronomia e turismo,
in un contesto che ospita decine di
migliaia di visitatori non solo nazionali,
è sicuramente un’opportunità per
esporre queste delizie della Brenta. Un
territorio che testimonia le eccellenze
naturali, ambientali, architettoniche,
storiche e culturali, e che dovranno
essere il perno di un rilancio turistico di
questo magnifico territorio esteso tra
Venezia e Padova, ma che sia nell’area
sud che nell’ambito della laguna
presenta fascino ed attrattività turistica
di primissimo livello. Non solo, l’Unione
dei Comuni “Città della Riviera del
Brenta” è stata presente al workshop
Tlab “Laboratorio delle opportunità
turistiche delle regioni trasnsfrontaliere
di Slovenia e Italia” all’Hotel Bologna
di Mestre. Venerdì 8 novembre vi è
stato un intervento nell’illustrazione di
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questo importante progetto strategico,
organizzato dalla Fondazione Università
Cà Foscari di Venezia, nella sezione “La
spinta del territorio: il Veneto prima
regione per turismo in Italia”, con il tema
“Progettazione e promozione turistica:
l’esperienza della Riviera del Brenta”.
Occasione importante di confronto tra
i rappresentanti del settore turistico
sul tema delle startup, delle attività di
incubazione di impresa e più in generale
sulle opportunità di attuazione di nuovi
e innovativi progetti.
Il corollario di tutta questa attività
è stato l’ingresso quest’anno nel
Comitato Expo Venezia, organismo
preposto allo sviluppo delle attività
necessarie a garantire la presenza

dell’area metropolitana di Venezia
all’esposizione universale “Expo 2015”
di Milano. Obiettivi e finalità sono il
coordinamento delle iniziative per lo
sviluppo delle potenzialità del sistema
locale veneziano, una cabina di regia
che prevede la costruzione di un
masterplan ed action plan, di tutte le
iniziative dell’area: il bacino delle Acque.
Un lavoro intenso, nel quale la
realizzazione di tutte le iniziative a
sistema sono volte alla promozione
turistica della destinazione “Riviera
del Brenta”, alla riconoscibilità e
valorizzazione di un territorio che
deve diventare un “brand” facilmente
riconoscibile. Una sfida che l’Unione dei
Comuni “Città della Riviera del Brenta”

ha ritenuto di cogliere e di portare
avanti a supporto delle attività e delle
imprese del territorio.

QR-CODE App Mobile
“le delizie della Brenta”
Visibile dagli Smartphone e Tablet a
tecnologia Android

Lavori Pubblici ed Urbanistica

Noi ci Siamo !!!!
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Campagna Reclutamento Volontari di Protezione Civile

entili Concittadini, il Gruppo
Comunale Volontari Protezione
Civile è operativo dal 2007, conta
ad oggi 19 Volontari ed ha partecipato
alle principali emergenze degli ultimi anni,
dalle alluvioni che hanno colpito il nostro
Comune e zone limitrofe, al terremoto
in Abruzzo, a quello in Emilia senza
dimenticarci delle alluvioni nel Padovano
e nel Vicentino, alcuni interventi a causa di
trombe d’aria e per finire le nevicate che
ogni anno colpiscono il nostro Comune.
Queste le principali attività emergenziali,
ma potremmo elencarne molte altre di
entità minore, operiamo inoltre in:
• attività di presidio sul territorio, in
occasione di eventi a rilevante impatto
(Venice Marathon e similari);
• attività di monitoraggio ambientale in
relazione ai fossi e capofossi presenti
sul territorio;

• attività di presidio della sala operativa
comunale;
• attività formative presso le Scuole di
Fiesso;
• attività d’esercitazione e
addestramento, interventi,
comunicazioni radio, guida sicura e
tanto altro.
L’attività di volontariato dovrà essere
prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro o vantaggi
personali ed esclusivamente con intenti
solidaristici e secondo quanto previsto
dal Regolamento Comunale di Protezione
Civile.
Se hai voglia di metterti in gioco,
dare anche Tu un valido sostegno alla
popolazione, questa è l’occasione giusta
!!!
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Riferimenti:
Coordinatore Fabio Sansonne
cell. 340 87.60.201
Sito internet
www.protezionecivilefiessodartico.it
Email protciv.fiesso@alice.it
www.facebook.com/Protezione.
Civile.Fiesso.d.Artico
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Opere, Progetti, Programmi
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i eravamo lasciati a giugno
e da giugno ad oggi sono
continuati i lavori di pulizia dei
collettori e dei manufatti principali
facenti capo alla rete per la raccolta
delle acque meteoriche; possiamo
dire di aver raggiunto il 65% del lavoro
programmato su tutto il territorio. Grazie
al controllo e al continuo monitoraggio
della rete comunale è in previsione
anche qualche piccolo intervento di
sostituzione di tratti di condotta alcuni
dei quali deteriorati ed altri con sensibili
diminuzioni di sezione “strozzature”.

Sono terminati i lavori di ricalibratura
dello scolo Castellaro e si sono conclusi
i lavori sull’ impianto idrovoro sul
rio Serraglio, che è stato inaugurato
quest’estate con grande festa e
partecipazione della cittadinanza e alla
presenza delle autorità Regionali, del
Consorzio e di tutti i tecnici che hanno

reso possibile questa importante opera
idraulica a tutela del nostro territorio.

Sulla situazione idraulica del nostro
paese un sentito ringraziamento va
anche alla Protezione di Civile di Fiesso
d’Artico che prima tra tutte in Riviera,
grazie al protocollo d’intesa con il
Comune, ha prodotto un rapporto
dettagliato con la schedatura sulle
situazione dello stato dei capofossi e
sulla rete idrografica minore; questo
ha permesso agli uffici competenti
di inviare comunicazioni scritte più
efficaci e precise ai proprietari dei fossi
alcuni dei quali (…non tutti però…)
sono e stanno intervenendo nella
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manutenzione dei loro tratti di fosso.
Un lavoro di squadra importante tra
Protezione Civile ed Amministrazione
che ha prodotto e sta producendo
buoni risultati.

Ricordo che i fossi non devono
necessariamente trasportare acqua,
ma devono anche contenerla, spesso
abbiamo a che fare con l’ incuria e
l’ abbandono, proprio per questo
dovremo continuare a rimboccarci le
maniche e vigilare tutti.
Invito tutti i cittadini a visitare il sito
internet del Comune di Fiesso d’Artico
nella
sezione
Ambiente-EcologiaProtezione Civile nella quale si possono
consultare il Regolamento per una
buona manutenzione dei fossi privati e
il Regolamento di Pulizia Idraulica.
Con soddisfazione posso dire che sono
in via di conclusione i lavori di ripristino
e restauro del Centro sportivo di via
Smania, al fine di rendere fruibile e
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degno un complesso sportivo molto
frequentato dagli abitanti del paese
che coinvolge molte famiglie e molti
bambini.
Gli interventi sono stati realizzati al
fine di risolvere le problematiche
precedentemente individuate, che
si trascinavano da anni e derivate da
errori di esecuzione, che causavano
infiltrazioni e stato di precarietà nell’
utilizzo delle tribune e degli spogliatoi.

Lavori Pubblici ed urbanistica

Com’è

Com’era

Com’era
Com’è

Com’è
Sono stati rimossi i parapetti e
successivamente sono stati riposizionati
per poter permettere il rifacimento dei
cordoli perimetrali; la pavimentazione
della terrazza, composta da piastre
in ghiaino lavato, è stata rimossa cosi
come lo strato di allettamento presente;
è stato realizzato il nuovo massetto con
le adeguate nuove pendenze e i giunti
di dilatazione; il massetto e le gradinate
esistenti sono state rivestite con
membrana poliureica, che permette di
impermeabilizzare la struttura.

La pannellatura in vetro u-glass e legno,
in stato precario e in parte danneggiata
che ha creato problemi di sicurezza
e fruizione, è stata sostituita con
pannelli sandwich, che miglioreranno
anche
le
prestazioni
termiche
dell’edificio, isolandolo maggiormente
e diminuendo le dispersioni termiche.

Sono stati realizzati nuovi scarichi
per le acque meteoriche, puliti quelli
esistenti e realizzate nuove canalette
raccogli acqua per permettere di
formare
le
pendenze
adeguate
minime per il convogliamento e
l’allontanamento delle acque piovane
Ricordo che con il progetto regionale
interdisciplinare “IL SOLE A SCUOLA”
è stato istallato un piccolo impianto
fotovoltaico che, accompagnato da un’
attività didattica, ha iniziato un percorso
di attivazione dello scambio energetico
sul posto che l’ Amministrazione
intende perseguire relativamente alle
energie rinnovabili.

Prosegue dal punto di vista urbanistico
la redazione del PATI, in collaborazione
con il Comune di Dolo, progetto

Com’era

9

FA
d

Lavori Pubblici ed urbanistica

importante e strategico che affrontiamo
con la volontà e la consapevolezza che
il territorio e l’ ambiente va tutelato
e valorizzato; tra non molto verrà
presentato alla cittadinanza.

Relativamente alla città della moda si
susseguono gli incontri con la parte
proponente al fine di ottenere un
possibile rilancio dell’ economia nel
nostro territorio, colpito ferocemente
dalla crisi economica , e il miglior
risultato sia dal punto di vista
ambientale volumetrico e viabilistico .
Sono iniziati i lavori della Provincia
in via Piove, chiediamo scusa agli
abitanti della zona per il disagio
provocato, confermando il nostro
continuo impegno e contatto con
il settore viabilità della Provincia al
fine di perseverare in una costante
sinergia
abitanti-comune-provincia
che garantisca al territorio fiessese più
sicurezza stradale e viabilistica.

N

Sono stati modificati, in accordo
con la Polizia Municipale e con la
condivisione dei cittadini, i parcheggi
in Piazza Marconi adottando una
soluzione più razionale, semplice e
fruibile ma soprattutto non
diminuendo il numero di
posti auto in centro. tStiamo
studiando e progettando
possibili interventi sulle strade
comunali del paese, al fine di
aumentare la prevenzione e la
sicurezza stradale legata anche
alla viabilità ciclopedonale.
Si stanno ultimando i lavori
per la realizzazione della Casa
di riposo in via Pioghella,
elemento
importante
per la nostra comunità. Si
continua a fare chiarezza,
attraverso verifiche sul posto
e sul progetto, sul Centro Servizi di via
Baldana, alla luce anche della grave
crisi economica che ha colpito il settore
delle costruzioni.
La situazione e lo stato dei nostri
cimiteri ci obbliga a programmare delle
opere di manutenzione soprattutto
nel cimitero di via Zuina, nel quale
abbiamo progettato degli interventi
di manutenzione nei loculi interrati
e nelle gradinate a sud ma la loro
realizzazione resta sempre vincolata
al rispetto del patto di stabilità;
mentre nel cimitero di via Baldana
sono previsti degli ampliamenti con la
progettazione di una nuova tipologia di
“Edicola Funeraria di Famiglia”; a fronte
della richiesta dei cittadini l’ufficio

Fiesso d’Artico

competente ha redatto il progetto che
prevede che i nuovi spazi si ricavino
all’ interno della cinta muraria del
compendio cimiteriale e ha adeguato
il Regolamento Comunale del Cimitero.
Proseguiamo il nostro mandato con lo
stesso entusiasmo e lo stesso spirito di
servizio e di ascolto che mettiamo ogni
giorno in campo per la nostra comunità .
L’ Assessore ai Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Patrimonio
Arch. Marco Cominato

Manutenzione Verde

on sono mancati i lavori di
manutenzione ordinaria, di cui
si occupa il Comune di Fiesso
d’Artico, ma l’Amministrazione è conscia
che tutto questo non basta. A fronte
delle numerose richieste d’intervento
in merito alla manutenzione delle
strade e del verde pubblico il Comune
ha provveduto a portare avanti
alcune azioni concrete, per le altre
si riserva di adoperarsi non appena
saranno disponibili altri fondi. “Nel
campo delle manutenzioni e decoro
urbano” – afferma l’assessore Zebellin

– “la situazione, viste le sempre meno
consistenti risorse economiche, ci mette
nella condizione di lavorare sempre
in emergenza. Per quanto riguarda
il verde abbiamo messo in sicurezza
i pini di piazza Marconi, sistemato le
aiuole di via Pellico, fatto importanti
potature in zona industriale, in via
2 giugno e via Garzara, oltre all’area
di via Libertà. Per quanto riguarda le
scuole, abbiamo messo in sicurezza
il cornicione della scuola dell’infanzia
parrocchiale, ripristinato la funzionalità
del gruppo di pressurizzazione della

scuola “Italia K2” e abbiamo provveduto
alla sostituzione dell’elettrovalvola della
scuola dell’infanzia “Bosco Incantato”.
Siamo
intervenuti
inoltre
sulle
manutenzioni stradali, come la chiusura
della voragine in via Dante all’incrocio
con via Vecchia, la sostituzione delle
cunette sulla strada regionale 11, il
ripasso e la riorganizzazione della
segnaletica di piazza Marconi e gli
interventi di manutenzione di alcune
caditoie stradali”.
L’Assessore alle Manutenzioni
Flavio Zebellin

AMbiente

C

ontinua positivamente l’esperienza
di Ecomobile a Fiesso d’Artico,
con grande affluenza da parte dei

EcoMobile

cittadini fiessesi; basti pensare che il primo
giorno più di 140 utenti hanno conferito
rifiuti. Ricordiamo che l’Ecomobile é
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presente nel parcheggio del campo sportivo
di Via Smania ogni secondo e quarto lunedì
del mese dalle ore 7.30 alle ore 11.30.

Fiesso d’Artico
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Insieme per gli auguri di Natale in Piazza

L

a
vigilia
di
Natale
sarà
caratterizzata come lo scorso
anno dagli auguri in piazza: le
associazioni, i commercianti e tutti i
cittadini saranno i protagonisti della
vigilia. Dal pomeriggio, quando i Babbo
Natale si riverseranno nelle nostre
strade, nei nostri negozi, nelle nostre

piazze, dalla sera quando i negozianti
e cittadini si scambieranno gli auguri
e sino alla mezzanotte quando le
associazioni offriranno con l’aiuto dei
commercianti cioccolata e panettone,
sarà un continuo susseguirsi di allegria
e di scambio di auguri all’insegna di un
buon Natale e un positivo 2014.

Cultura, comunità e partecipazione

“

Il 4 novembre è stata celebrata la
festa dell’Unità Nazionale e giornata
delle Forze Armate – introduce
l’Assessore alla Cultura Marco Cominato
– ; questa importante celebrazione ha
visto il realizzarsi di una manifestazione
straordinaria
alla
quale
hanno
partecipato i cittadini, le Associazioni
combattentistiche Alpini, Lagunari,
Carabinieri, Bersaglieri, i rappresentanti
delle Istituzioni, la Protezione Civile
e moltissime Associazioni civili del
territorio e di altre province. Ha
partecipato anche la scuola media
C. Goldoni, la partecipazione della
comunità è stata molto numerosa e
sentita, il corteo con la deposizione
delle corone floreali in cimitero ai caduti
nelle guerre e lungo le strade del nostro
paese, ne è testimone.

tutta l’Amministrazione:“ Il Comune
di Fiesso d’Artico tributa sempre
commosso ricordo al caro suo figlio,
che sacrificò affetti giorni e vita in
dolorosa bellica temperie lasciando ai
posteri fondamenta di unità e libertà
per costruire alto futuro di pace
gridando monito di mai più guerra”.
“Ricordiamoci di non dimenticare”
è stato l’omaggio in grandi caratteri
posizionato sul Monumento ai Caduti.

La manifestazione è stata ricca
di
momenti
significativi
come
l’alzabandiera con l’ Inno Nazionale, la
Messa in chiesa, il discorso del Sindaco,
ma il momento più emozionante è
stato quando dalle mani del Sindaco
sono stati consegnati gli attestati di
Benemerenza Civica alla Memoria ai
caduti nei conflitti bellici, un gesto di
rispetto e ringraziamento da parte di
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La manifestazione poi si è conclusa
con un momento conviviale e
piacevole presso le sale del patronato
parrocchiale i ringraziamenti per la
buona riuscita della Commemorazione
vanno all’ Associazione Combattenti
e Reduci, ai sempre presenti Badoer
Antonio, Di Giusto Franco, Abbate Sante
che in sinergia con l’ Assessorato alla
Cultura hanno cercato di dare giusto
rilievo a questa importante solennità.

Un caloroso ringraziamento - continua
l’ Assessore alla Cultura - a tutta
la popolazione che numerosa ha
partecipato all’Estate Fiessese sul
Naviglio con le rappresentazioni del
teatro brillante ed internazionale,
gli spettacoli di danza urbana e in
conclusione il grande concerto jazz
nei giardini del palazzo Municipale.
Grazie davvero a tutti i partecipanti, la
grande affluenza ci ripaga degli sforzi
fatti per portare in scena tutto ciò

cultura

Relativamente al legame storico che
Fiesso d’Artico ha con la musica Jazz
ricordo con soddisfazione che nel mese
di settembre siamo stati ospiti nella
trasmissione Battiti di Radiotre Rai con
la serata del decennale di JAZZNOSTOP;
nel corso della trasmissione è stata
mandata in onda a livello nazionale
tutta la serata, così tutta Italia ha
potuto rivivere quell’ atmosfera magica,
speciale, raffinata di buona musica, con
il jazz leggendario di JAZZNOSTOP
a Fiesso d’Artico (pagina di facebook
Jazznostop a Fiesso d’Artico).

In primavera in occasione della Grande
missione francescana al popolo
abbiamo ospitato in sala consiliare
Fra’ Bruno Ducoli che ha tenuto una
conferenza sul “Credo Cristiano e
Agire Politico”, un momento molto
interessante e di riflessione con l’
esposizione fotografica di Luciano
Bertocco, fotografo fiessese con la sua
opera/ricerca “Espressioni”.
A settembre - prosegue l’Assessore
alla Cultura - abbiamo avuto come
ospite e dedicato una serata al nostro
Fiessese DOC Francesco Santon, in
occasione del 30° del K2 spigolo Nord;
è stato un momento straordinario nel
quale l’ alpinista scrittore ha ripercorso
le tappe della sua vita avventurosa
con la proiezione di documenti molto
interessanti e filmati inediti dell’ archivio
RAI. Questa serata era stata anticipata
a dicembre sempre a Fiesso d’Artico
con la conferenza stampa per l’uscita
del libro “La voce della Montagna” e,
successivamente , in collaborazione
con l’Assessorato della cultura di Dolo al
cinema teatro Italia con la grande serata
“Avventure ai confini del mondo”, ospiti
Santon e Tenti di Overland.
Santon, nel corso della serata
a lui dedicata, ha donato all’
Amministrazione, in memoria del 30°
della scalata, un pannello artistico che
verrà appeso presso la scuola primaria
alla sua presenza.
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Nelle nostre serate d’Autore –
continua l’ Assessore alla Cultura -, in
occasione dell’ uscita della sua ricerca
storica “Cronaca di un massacro,
immaginato”, abbiamo avuto come
ospite Pampagnin Vittorio, che in
quella serata assieme al coordinatore
regionale dell’ A.N.P.I. Maurizio Angelini
e il monsignore Pierangelo Gios ha
fatto rivivere i momenti del primo
dopoguerra a Fiesso d’ Artico; non sono
mancati gli interventi dal pubblico e
manifestazioni di vivo interesse sul
tema trattato, con molta partecipazione
da parte dei cittadini.
A settembre si è svolta anche la
consueta Riviera Fiorita, con il corteo
acqueo che quest’ anno in modo
speciale si è fermato a Fiesso per un
omaggio rievocativo della nobiltà
locale all’arrivo del Doge di Venezia, con
sosta e scambio di doni.

Nell’occasione c’è stata la dimostrazione
dell’arte del corteggiamento attraverso
le danze dell’epoca a cura degli Amici
del Carnevale di Venezia ,evento
importante e molto partecipato lungo
le rive della Brenta.
Le
stesse
rive
del
naviglio
successivamente
hanno
visto
il
contendersi del IX PALIO DEL
RUZANTE, vinto dalla squadra di
Vigonovo, evento molto partecipato di
successo e di respiro europeo, con ospiti
gli amici francesi di Saint Marcellin, che
hanno partecipato con la loro squadra,
in nome dell’amicizia e gemellaggio
di lungo corso. Un grazie soprattutto

Cultura
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al supporto e alla collaborazione del
Comitato Gemellaggi ed alle famiglie
ospitanti.

Un ringraziamento particolare va alla
nostra Pro Loco di Fiesso d’Artico e all’
associazionismo locale, ai Sindaci e all’
Assessore provinciale alle Pro Loco,
che hanno partecipato ad una giornata
dedicata alla rievocazione storica,
alla competizione sportiva, allo stare
insieme tutti….a fare comunità.

Il IX Palio del Ruzante è stato
anticipato la sera prima, in una cornice
straordinaria nei giardini di Villa
Contarini lungo le rive della Brenta, da
una rappresentazione teatrale della
compagnia Teatrotergola, conclusa con
un piacevole buffet organizzato dall’
Associazione Volontari Fiesso.
Nella
programmazione
culturale
verranno 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, grazie ad iniziative come la
Mostra del libro, Veneto profondo e I
Nostri Capitani Coraggiosi.
L’ autunno ci ha visti partecipare alla
terza edizione dell’ iniziativa Riviera
a Lume di Candela: un’ occasione per
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visitare, in un’atmosfera misteriosa
ed affascinante, alcune tra le più belle
architetture palladiane della Riviera del
Brenta, vivere emozioni e suggestioni
del passato, gustare prodotti locali e
di stagione, rivivere le tradizioni di un
tempo ed assistere a spettacoli insoliti e
coinvolgenti, come quello organizzato
in Parco Illido Garzara, dove si è svolta
una grande festa animata per grandi
e piccoli, un momento festoso vissuto
con entusiasmo.
In autunno si è svolto il consueto
appuntamento “Quatro maroni e
un goto de vin”, evento organizzato
dalla Pro Loco, momento di festa e
apprezzato da tutta la nostra comunità,
dove si sono potuti gustare le castagne,
il vino novello.

Il primo dicembre, l’ associazione La
Voce di Fiesso, con le associazioni del
territorio e gli hobbisti ha portato in
piazza i Mercatini di Natale che ci
hanno portato nel periodo natalizio;
un caloroso ringraziamento a La Voce
di Fiesso, associazione molto viva nel
territorio.
A inizio dicembre, nel palazzo
Municipale, verranno proposti i
classici mercatini di Natale della
Croce Rossa; il 15 dicembre alle ore
18.00 presso la Chiesa parrocchiale “Ss
Trinità” l’Associazione il Coro Voci della
Riviera terrà il consueto Concerto
di Natale; il 23 dicembre sempre nel
palazzo municipale viene proposto un
pomeriggio di spettacoli per bambini.
Le
manifestazioni
natalizie
si
concluderanno il 6 Gennaio in p.zza
Marconi
con
la
manifestazione
“Arrivano i Re Magi e Brusemo a
vecia” curata dalla Pro Loco.
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In conclusione possiamo dire che
gli appuntamenti culturali di Fiesso
d’Artico sono numerosi, diversificati e
soprattutto partecipati. “
L’ Assessore alla Cultura
Arch. Marco Cominato

PROGRAMMA INIZIATIVE
NATALIZIE 2013/2014
Domenica 15 dicembre
Chiesa SS Trinità, ore 18.00
CONCERTO DI NATALE
a cura del Coro Voci della Riviera
Lunedì 23 dicembre
Sala Consiliare
Aspettando Natale… con i ragazzi
FATTI UN REGALO!
123 spettacoli. 123?
spettacolo 1 - Storie piccine picciò
dai 3 ai 6 anni – ore 14.30
spettacolo 2 – Un cesto di storie
dai 7 ai 10 anni – ore 15.30
spettacolo 3 - Ulisse, re dei viaggi
dagli 11 ai 14 anni – ore 16.30
Martedì 24 dicembre
Auguri di Natale in piazza
dal pomeriggio fino a mezzanotte
con i Babbo Natale
dalle 20,00 scambio degli auguri con
cioccolata e panettone insieme a
commercianti e associazioni
dal 27 dicembre al 6 gennaio
MOSTRA DEI PRESEPI
a cura della Pro Loco
Sala Consiliare
Lunedì 6 Gennaio
Riva del Naviglio e Piazza Marconi
Festeggiamenti a cura della Pro
Loco
ore 11,00 - REGATA DEI BEFANI
ore 16,00 - PRESEPIO VIVENTE
SULL’ACQUA
ore 17,30 - SPETTACOLO
PIROTECNICO
BRUSEMO A VECIA
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Sanità: tanto tuonò che non piovve
Dopo tante polemiche le schede regionali confermano
le peculiarità dell’ospedale di Dolo

anto tuonò che non piovve. Si
potrebbe riassumere così l’esito
della schede sanitarie approvate
dalla Quinta Commissione del Consiglio
Regionale per quanto riguarda l’Ospedale
di Dolo e l’Ulss 13 di Mirano in generale.
Da mesi si lanciavano allarmi catastrofici,
si parlava di forti ridimensionamenti, tagli
ovunque, addirittura chiusure. Nulla di tutto
questo è accaduto, grazie al lavoro fatto con
gli esponenti regionali che ci hanno sempre
ascoltato. L’Ospedale di Dolo è e rimarrà un
punto di riferimento di qualità per tutti gli
utenti dell’area. Certo, una riorganizzazione
in senso migliorativo e più moderno andava
fatta, e con urgenza, perché i continui tagli
alla sanità applicati dal Governo nazionale
indiscriminatamente in modo uguale
tra Regioni con i conti in ordine, come il
Veneto, e altre sprecone, ci costringe a
un difficilissimo lavoro di ottimizzazione
dell’organizzazione e dei costi. Il che non
significa assolutamente “tagli”, ma un
nuovo modo di erogare gli stessi servizi
e, dove possibile, migliorarli. Dopo tante

I

falsità fatte circolare, è bene dare qualche
numero vero, scritto nero su bianco sulle
schede, per far capire ai cittadini qual è la
verità. L’Ospedale di Dolo sarà dotato di
312 posti letto, contro i 290 di Mirano. I
primari a Dolo sono indicati in 17, contro
i 15 di Mirano. A Dolo rimangono attive
tutte le specialità fondamentali, quelle
alle quali il cittadino non può rinunciare,
tutti i servizi, tutta la qualità necessaria
a garantirci un’assistenza ospedaliera di
valore ma, come nel resto del Veneto, verrà
valorizzata la medicina territoriale, che è
uno dei cardini dell’obbiettivo di portare la
sanità sempre più vicina alla gente. Molto
si è polemizzato sulla novità della week
surgery, cioè della Chirurgia “settimanale”. E’
invece una svolta positiva verso una nuova
efficienza: potranno essere così trattate le
tantissime patologie chirurgiche che, con i
nuovi mezzi di cura, comportano degenze
brevi (e d’altronde chi di noi desidera
restare al lungo in ospedale?). Per quelle
più gravi, lo dicono tutte le statistiche, da
quelle nazionali a quelle internazionali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS): da anni oramai il cittadino conosce
e sa scegliere. E’ lui stesso a decidere di non
curarsi nell’ospedale più vicino a casa, ma
nella struttura più rinomata e specializzata
raggiungibile che, nell’organizzazione che
il Veneto si sta dando sono gli Ospedali
“Hub”, quelli capoluogo di provincia dove
sono giustamente concentrate tutte le alte
e altissime specialità.
Rimanendo in casa nostra, vorrei ricordare
anche il previsto potenziamento del pronto
soccorso di Dolo, sul quale sono previsti
anche investimenti significativi. Insomma,
la nostra sanità locale ha un buon futuro
davanti a sé. E’ ora necessario mettere da
parte le polemiche politiche strumentali
e lavorare tutti assieme per garantire tutta
l’assistenza che i nostri cittadini meritano,
non fosse altro che per le tante tasse
nazionali che sono costretti a pagare con un
ben misero ritorno sul territorio.
Il Vicesindaco
Flavio Zebellin

Teatro dei Ragazzi a Fiesso d’Artico

tre laboratori teatrali rivolti ai
ragazzi dai 6 ai 13 anni sono iniziati
il 18 novembre ed è ancora possibile
iscriversi.Il Comune di Fiesso d’Artico e il suo
Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione
confermano nella loro programmazione
sociale e culturale l’iniziativa “Teatro dei
Ragazzi”, che nella passata edizione ha avuto
tanto successo tra i numerosi e giovanissimi
partecipanti e le loro famiglie.“21 modi per
aprire una porta” è il titolo del percorso di
quest’anno: la creatività quindi come chiave
di lettura della vita, il teatro che si presenta
come gioco, fa esprimere il corpo e la voce,

ma riesce anche, attraverso l’osservazione,
l’ascolto e l’azione, ad affrontare la
quotidianità delle cose, la ricchezza delle
relazioni, i piccoli e grandi problemi legati
alla crescita in famiglia e in società. Si tratta
di 3 laboratori, condotti da attori/animatori
esperti e qualificati a cadenza settimanale,
della durata di un’ora, da novembre a
maggio, differenziati per età: dai 6 ai 7
anni (lunedì ore 16.30), dagli 8 ai 10 (lunedì
ore 17.30), dagli 11 ai 13 (mercoledì ore
16.30). Lo spazio comunale destinato alle
attività è la sede Assiscout presso la Scuola
Media Goldoni di via Zuina. In maggio un
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saggio-spettacolo conclude l’esperienza
e la comunicherà alla cittadinanza. La
partecipazione è gratuita, unico costo
la copertura assicurativa individuale di
10 euro. Informazioni e iscrizioni al 348
4940191. L’Amministrazione con questa
iniziativa cerca di dare risposte alle esigenze
delle famiglie potenziando l’offerta di
progetti con valenza e finalità educative.
L’Assessore alle Politiche Sociali e alla
Pubblica Istruzione
Andrea Benetti

Gioco d’azzardo una vera patologia

A

novembre si è svolto a Dolo, al
cinema Italia, il convegno sulla
ludopatia, cioè il gioco d’azzardo
patologico. Gli Assessori alle Politiche
sociali della Riviera del Brenta hanno
promosso e voluto questo convegno per
parlare e informare la cittadinanza rispetto
ai rischi connessi al gioco d’azzardo. La
ludopatia colpisce in Italia circa 800mila
persone, il 40% sono donne; sotto accusa
l’offerta capillare e diversificata di giochi
legali: tabaccherie come piccoli casinò
e bar pieni di slot machines. L’incontro
è iniziato con l’esposizione scientifica
della malattia, ha avuto poi la sua parte
più toccante con la testimonianza di un
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giocatore e di un familiare. “Quando sono
davanti a una slot non penso più a niente
e i miei problemi si allontanano” questo
dicono le donne italiane, in media over
40, che cercano aiuto perché afflitte da
Gap (Gioco d’Azzardo Patologico). La
ludopatia è un vero e proprio disturbo
del comportamento che ha ormai enormi
costi sociali, circa 7miliardi di euro l’anno
secondo il Codacons. Il gioco d’azzardo
oggi è dilagante anche tra i giovani e
sfocia spesso in patologia portando alla
rovina intere famiglie. Dobbiamo, come
società, dare una risposta culturale forte,
a partire dal divieto di pubblicità del
gioco d’azzardo oggi presente anche

nel web. “Non bastano più i divieti che
partono a più di 200 metri dalla scuola e
dai luoghi sensibili da macchinette – ha
affermato l’Assessore Benetti -. Bisogna
dare più potere ai sindaci che possono
limitare l’installazione di slot machines e
sale on line e aprire, invece, più sportelli
di aiuto alle famiglie. Ci si è lasciati con la
volontà di portare anche nel miranese tale
convegno per sensibilizzare anche quella
parte di territorio a tale problematica. È
stato un bell’esempio di collaborazione
da parte di tutti gli Assessori alle Politiche
Sociali della Riviera, sicuramente da
ampliare anche con altre tematiche”.

il patronato ed è organizzato dalla Caritas
e dall’associazione Noi. Gli incontri, iniziati
a novembre, si svolgono il mercoledì dalle
15,30 alle 17.00 e il venerdì dalle 14,30 alle
16. Gli alunni, divisi in due gruppi in base
all’età: prima, seconda e terza elementare
in un gruppo, quarta e quinta nell’altro
gruppo, sono seguiti da insegnanti. “A
fronte di queste belle iniziative - conclude
l’Assessore Benetti - un sentito grazie da

parte dell’Amministrazione a tutti i volontari
che si mettono a disposizione per sostenere,
organizzare e attuare tutte queste iniziative
volte a chi è più sfortunato e chi versa,
momentaneamente, in condizione di
criticità”.

di Pianiga; il progetto è finanziato per
l’80% dalla Regione e per la restante
quota dai Comuni stessi. Il lavoratore,
individuato dai Servizi Sociali e proposto
al progetto, non deve avere meno di 35
anni, deve essere disoccupato e senza più
ammortizzatori sociali e verrà impiegato
in attività utili per l’Amministrazione
Comunale. L’Amministrazione e le assistenti
sociali hanno sicuramente cercato di fare
del loro meglio e impegnando tempo e
risorse hanno fatto sì che anche Fiesso
partecipi attivamente a tale progetto.
“Il Comune di Fiesso – spiega l’assessore
Benetti - ha accolto questa opportunità
trovando meritevole il progetto e ha così
stanziato 9.200 euro per l’inserimento per

6 mesi di quattro lavoratori. Si cerca così
di dare una risposta completa alle tante
richieste e ai tanti casi problematici che si
presentano ai Servizi Sociali del Comune.
In questo momento storico, come tutti
ben sappiamo, è il lavoro il vero problema
e la sua mancanza porta, oltre a non avere
il pane sulla tavola, a mancanza di stima e
dignità. La mancanza di lavoro ha portato
anche nella nostra Regione a tanti suicidi,
per questo noi tutti dobbiamo cercare di
fare nel nostro piccolo la nostra parte”.

Un corso di italiano e un doposcuola

el mese di novembre sono partite
a Fiesso d’Artico due importanti
iniziative con il patrocinio del
Comune. La prima è il corso gratuito per
donne immigrate che si sta svolgendo nel
patronato, organizzato dall’associazione
Noi Patronato Santissima Trinità di Fiesso
d’Artico e dalla cooperativa Olivotti. La
seconda è il dopo scuola per alunni della
scuola primaria che si svolge sempre presso

I
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4 opportunità per tornare a lavorare

l Comune di Fiesso d’Artico ha
partecipato con altri Comuni della
Riviera del Brenta al bando di concorso
regionale che finanzia un’iniziativa
finalizzata a dare una risposta lavorativa
alle persone senza occupazione e senza
la tutela degli ammortizzatori sociali.
Tali persone, che di solito si rivolgono ai
Servizi Sociali del Comune per ricevere un
sostentamento o un aiuto, possono essere
coinvolti in un progetto di lavoro, promosso
dalle stesse Amministrazioni locali. In tale
modo i cittadini disoccupati, invece di
ricevere una risposta di tipo assistenziale,
ottengono una risposta lavorativa anche
se a tempo determinato. I Comuni coinvolti
hanno individuato come capofila il Comune

L’ Assessore alle Politiche Sociali
Andrea Benetti

Ambulatorio Veterinario
“OLTREBRENTA” A.P.
direttore sanitario dr. Pierazzo Mauro, specialista in “Malattie dei Piccoli Animali”

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)

www.ambvetppm.it
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“Open Music” a scuola

A

lla scuola primaria di Fiesso
d’Artico è iniziato quest’anno
il progetto “Open Music” che è
stato subito un successo. L’iniziativa,
promossa dall’Amministrazione Comunale
e dall’Associazione culturale “La Sordina”
centro studi musicali, ha come obiettivo

C

l’approccio
alla
conoscenza
degli
strumenti musicali ed rivolta agli alunni
della scuola primaria . La giornata è stata
all’insegna della musica alla quale gli
alunni hanno potuto avvicinarsi a piccoli
passi. L’Associazione con i suoi maestri
ha presentato a scuola molti strumenti:

chitarra, pianoforte, violino, percussioni.
In questo modo gli alunni hanno potuto
non solo seguire una breve descrizione dei
principali strumenti musicali e ascoltare
i maestri suonare, ma anche cimentarsi
come“musicisti” provando a suonare
qualche strumento.

Incontro−dibattito sul tema della
corretta alimentazione

ibi sani e corrette abitudini alimentari.
Questo il tema che è stato trattato
nell’incontro−dibattito “Siamo quello
che mangiamo” che si è tenuto mercoledì 20
novembre 2013 presso la sala Consiliare del
Comune di Fiesso d’Artico. Questo incontro,
organizzato nell’ambito del progetto di
educazione alimentare, promosso dal Comune di
Fiesso d’Artico in collaborazione con le scuole del
territorio e CAMST (ditta che gestisce il servizio
di refezione scolastica), proposto dall’Assessorato
alla Pubblica Istruzione con l’intento di offrire alle
famiglie un momento di confronto su un tema
che sta a cuore a tutti e che ci accompagna per

tutta l’esistenza: nutrirsi bene e senza rinunciare
al gusto. Sono stati affrontati argomenti inerenti
alle abitudini alimentari corrette, nutrirsi con
gusto, la varietà, la stagionalità, le sane abitudini,
salute, i disordini alimentari, il cibo industriale
ed artigianale, i disturbi nel comportamento
alimentare. Hanno condotto il dibattito: la D.ssa
Mirka Schiavon tecnologa alimentare, la dietista
D.ssa Laura Crivellari e il Dott. Claudio Gazzetta,
manager aziendale nella ristorazione collettiva
pubblica e privata. L’iniziativa, rivolta a tutte le
famiglie di Fiesso d’Artico e gratuita, ha visto
la partecipazione di molti genitori che hanno
potuto ascoltare consigli sui cibi sani e avere

suggerimenti preziosi su come proporli ai propri
figli ghiotti, come tutti i bambini d’oggi, di
merendine, patatine e bibite.
L’ Assessore alla Pubblica Istruzione
Andrea Benetti

Sport

U

Una splendida giornata di
“Open Sport”

na splendida giornata di sole ha
accolto negli spazi verdi attrezzati
di Via Zuina l’Open Sport 2013.
La manifestazione, fortemente voluta
dall’Assessorato
allo
Sport e dall’Assessorato
alla Pubblica Istruzione
del Comune di Fiesso
d’Artico, ha coinvolto
le 11 classi della scuola
primaria “Italia K2” e
le 7 classi della scuola
secondaria “C. Goldoni”
dell’Istituto Comprensivo
Alvise Pisani, per un
totale di circa 400
ragazzi.
Il
successo
della
manifestazione
è
frutto
dell’ampia
collaborazione
fra
le componenti della
società locale: Comune,
Scuola,
Associazioni,
Protezione
Civile,
Comitato Genitori. Forze
che, ognuna con le proprie competenze,
hanno generato un clima di distensione e
un senso dell’organizzazione ineceppibile.
L’evento, coordinato dall’ASD UNOACENTO,
ha voluto promuovere i valori dello sport

e delle attività ad esso connesse, che
vedono le Associazioni Sportive impegnate
ad offrire servizi con competenza e
passione, in un mondo di volontariato

strutturato lontano dai riflettori e dagli echi
giornalistici, ma vicino alle reali esigenze di
chi vuole avvicinarsi ad una pratica sportiva
per il piacere di farlo, per la salute e per
implementare una formazione civica e di
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socializzazione che da sempre caratterizza
il nostro territorio. A dare voce ai principi
sono intervenute 8 Associazioni: asd Fiesso
D’artico Calcio 1957, Centro Studi Danza
Riviera del Brenta, asd Firelions
Serenissima, asd Wado Ryu, asd
Culture Orientali Fiesso d’Artico,
asd La Ruota, asd Pallavolo Stra,
asd Atletica Riviera del Brenta.
Grande entusiasmo da parte dei
ragazzi per aver potuto provare
in un solo colpo tante discipline
diverse e palese la soddisfazione
espressa dai docenti: “una
giornata positiva, molto bella
per i ragazzi e ben organizzata”
dice Monica, “ho hanche ballato
l’Hip Hop” dichiara Rosanna “e
questa è un’esperienza bella
da ripetersi tutti gli anni”. La
giornata della promulgazione
sportiva ha avuto il suo epilogo
nel pomeriggio, dove presso la
Sala Consiliare l’Associazione
“La Voce di Fiesso”, alla presenza
del Primo Cittadino, ha dato vita alla
prima edizione di “Giovani e Sport”, con la
consegna di riconoscenze ufficiali a giovani
atleti/e e Dirigenti di Società che si sono
distinti per meriti particolari.

I

Fiesso d’Artico incontra il Giappone

l 17 ottobre 2013 una delegazione
giapponese composta da 48 persone
ha voluto incontrare il Sindaco di
Fiesso d’Artico, per rendergli omaggio in
merito alle numerose mostre di pittura
presentate ed esposte presso il Municipio
nei vari anni passati. Il merito di tutto ciò
va all’associazione sportiva Hata-Hisi Fiesso
d’Artico, condotta fin dal 1981 dai Maestri
Claudio Artusi 8’ dan Hanshi e Daniela

Francese 7’dan Kyoshi, sensibili non solo
allo sport, ma anche e sopratutto alla
Cultura Giapponese espressa in tutte le
sue arti (marziali, pittura, ceramica, tessile/
kimoni ect).
La delegazione fa parte della International
Art Council Kokusai Bijutsu Shingikai
con Presidente il Maestro (Soke) Masashi
Yokoyama, famoso artista marziale
proveniente da una famiglia di samurai
risalente al 1600.
Lo scopo di questa Associazione è di
promuovere gli scambi internazionali
attraverso l’Arte come “Linguaggio
Universale”. Essa lavora come un “Ufficio
di Informazione Culturale Internazionale”
che permette a tutti gli artisti giapponesi
di disporre delle informazioni culturali e di
beneficiare di pubblicità e di un supporto
per partecipare ad eventi internazionali.
Il Primo Cittadino e’ stato premiato
e nominato Membro Onorario della
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International Art Council Kokusai Bijutsu
Shingikai, alla presenza del Presidente
M.Masashi Yokoyama e del Sig. Sawai Hosen
uno dei più famosi artisti giapponesi di
pittura di kimoni.
Un grazie all’Associazione Sportiva Hata-Hisi

in quanto e’ riuscita a farci comprendere che
le arti marziali non sono solo sport, ma sono
soprattutto cultura,aggregazione, armonia
fra i popoli.

Fiesso d’Artico
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gruppi consiliari

La parola ai Gruppi Consiliari

Fiesso d’Artico

Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Lista “Fiesso Comune”

Lista “Fiesso In Comune”

“Mi chiedo sempre più spesso se quello che
stiamo facendo sia percepito da Voi cittadini,
Voi abitanti di Fiesso d’Artico. Me lo chiedo
con maggiore frequenza visto che sono
passati più di due anni. Mi rispondo senza
presunzione di sì, anche se mi rendo conto che
per il momento questo non viene percepito.
Fino ad oggi le nostre energie sono state
impiegate nel rimettere in piedi un Comune che
usando una facile metafora stava affondando
inesorabilmente. Abbiamo dedicato i primi
sforzi nel risanare economicamente le casse
del Comune, andando a consolidare una
buona situazione di bilancio, estinguendo
mutui imbarazzanti e contratti capestro che
non avrebbero consentito nessuna crescita.
Ricordo che il patto di stabilità, giustamente
vituperato in un Comune oggi virtuoso come
il nostro, non consente nonostante i tanti
risparmi e il miglioramento dei servizi, di fare
di più, asfaltare di più, investire in sicurezza
di più e molte altre cose a causa di certi
meccanismi troppo complicati da spiegare
in poche righe. Ciò nonostante siamo riusciti
ad investire nel polo sportivo di via Beppino
Smania dove oggi giocano a calcio più di 130
bambini, ricostruendo quel tessuto sociale che
si era perduto. Nello stesso polo ci saranno
altre novità che vedrete presto, nel frattempo
ciò che non vedete più sono i campi da tennis
abbandonati e quella situazione di degrado che
imperava. Molto altro sarà portato a termine un
pochino alla volta. Voglio concludere con una
considerazione che ritengo molto importante
perché riguarda il rapporto che a mio avviso
siamo riusciti ad instaurare con i cittadini,
entrando in Comune per ogni Vostra esigenza:
sono certo abbiate sempre incontrato qualcuno
dell’Amministrazione disponibile a rispondere
alle Vostre domande eliminando le distanze che
c’erano precedentemente e instaurando quella
consapevolezza che il Comune è la casa di tutti i
cittadini di Fiesso d’Artico.”
Giorgio Baldan Zanon
Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

“Dopo le nostre osservazioni al sindaco
sulla mancanza di qualsiasi spazio sul primo
numero di questo periodico è stato concesso di
esprimere anche la nostra posizione di gruppo
consigliare. La corretta informazione non è tale
se è una sola voce a parlare. Dopo due anni da
quando questa amministrazione si è insediata
nel nostro Comune ha elencato e magnificato
puntigliosamente le iniziative svolte nel
precedente news. Vi invitiamo a guardare
con occhi attenti il paese per individuare i
cambiamenti. Noi ci abbiamo provato ma
non abbiamo riscontrato assolutamente nulla,
nessun intervento nel campo della viabilità,
della sicurezza del cittadino, del livello dei
servizi, della difesa del territorio, del lavoro e
dello sviluppo stesso del paese. Noi vorremmo
assicurarvi che all’interno della casa comunale
esistano discussioni ed elaborazioni di progetti
e programmazioni future che ci facciano
intravedere un paese proteso verso il futuro e
pronto a rimettersi in moto appena tornerà un
po’ di sereno. Non riscontriamo nulla di tutto
questo che tradotto in un’unica parola significa
immobilismo della giunta comunale. Noi siamo
pronti ad affrontare i grandi temi di cui Fiesso
ha bisogno: il lavoro, la prossima convenzione
con la casa di riposo, una biblioteca decorosa
e attrezzata, un centro servizi da adibire agli
incontri e vita sociale, la Città della moda e il
riordino del centro del paese. Di contro l’unica
cosa che questa amministrazione riesce a fare
è l’aumento delle tasse. Portiamo due esempi
particolarmente significativi che toccano tutti
noi concittadini: aumento dell’Irpef comunale
di 0,30 punti percentuali e delle tariffe per i
servizi a domanda individuale (refezione e
trasporto scolastico) dal 30 al 70%. Il Gruppo
Fiesso Comune augura buon Natale e felice
anno nuovo”.

“Cari concittadini, sono passati più di due anni
dalle elezioni comunali e spesso ad alcuni di
noi capita di sentirsi chiedere: il gruppo Fiesso
in Comune c’è ancora?
Si, NOI siamo presenti, presenti in consiglio
comunale e presenti nella comunità Fiessese.
La lista civica, “FIESSO IN COMUNE” è nata due
anni fa dal proposito di non continuare ad
assistere inerti al preoccupante degrado del
nostro paese, assumendosi precisi impegni
riportati nel nostro programma (http://
fiessoincomune.blogspot.it ).
Come rappresentante del gruppo in
consiglio comunale, ritengo che stiamo
responsabilmente
onorando
l’impegno
assunto, con una costante attività di controllo
e verifica, ma anche con proposte concrete, per
contribuire a migliorare il paese. Per fare tutto
ciò, serve un grande sforzo, impegno di tutti
noi e l’auspicabile contributo dei cittadini.
Oggi leggendo un quotidiano, mi sono
soffermata sulla descrizione dell’Italia fatta da
Ernesto Galli della Loggia “È come un pesce che
sta morendo perché l’acqua in cui vive si sta
lentamente, ma inesorabilmente scaldando.
I responsabili della lenta agonia sarebbero
una classe politica inadeguata e quegli
imprenditori che sopravvivono solo perché
sussidiati dallo Stato, cioè dai contribuenti.”
È una descrizione dell’Italia molto deprimente,
ma che purtroppo in qualche modo coglie nel
segno.
Mentre leggevo ho avuto una visione parallela
alla domanda iniziale:
Fiesso è come il pesce che sta morendo.
Responsabili di questa lenta agonia, non
sono solamente i politici di ogni tempo, ma
sopratutto tutti coloro che anziché partecipare
alla vita della comunità, preferiscono rimanere
a casa a guardare la tv.”

Una gestione oculata

Due anni passati invano

Alberto Discardi
Capogruppo Lista “Fiesso Comune”
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Fiesso in Comune? Presente!

Marisa Biasibetti
Capogruppo Lista “Fiesso in Comune”
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Consiglio Comunale
Massaro Lucio
Consigliere
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”

Sindaco
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”

Marco Cominato
Consigliere
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”

Flavio Zebellin
Consigliere
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”

Zanon Baldan Giorgio
Consigliere Capogruppo
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”

Ton Alberto
Consigliere
Lista “Andrea Martellato
Sindaco “

Elisa Marcato
Consigliere
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”

Zuin Massimo
Consigliere
Lista Andrea Martellato
Sindaco

Vianello Roberta
Consigliere
Lista “Andrea Martellato
Sindaco”
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Discardi Alberto
Consigliere Capogruppo
Lista ”Fiesso Comune”
Salmaso Francesco
Consigliere
Lista “Fiesso Comune”
Levorato Alberto
Consigliere
Lista “Fiesso Comune”
Biasibetti Marisa
Consigliere Capogruppo
Lista “Fiesso in Comune”
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Numeri Utili

GIUNTA COMUNALE
SINDACO

CONTATTI

Fiesso d’Artico

Andrea Martellato

INDIRIZZO

Piazza Marconi, n. 16, 30032 Fiesso d’Artico (VE)

Ricevimento:
sabato dalle ore 9.30
alle ore 12.00 su appuntamento.

TELEFONO

041 5137111

FAX		

041 5160281

E-MAIL		

fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it

VICE SINDACO

PEC		

comunefiessodartico.ve@legalmail.it

WEB		

www.comune.fiessodartico.ve.it

Zebellin Flavio
Deleghe: Personale – Rapporto con gli Enti –
Gemellaggi – Casa
Protezione Civile – Manutenzioni.
Ricevimento: sabato dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 su appuntamento.
ASSESSORE

Cominato Marco
Deleghe: Edilizia Privata
e Lavori Pubblici – Patrimonio - Cultura.
Ricevimento:
venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13.00 su appuntamento.
ASSESSORE

Marcato Elisa
Deleghe: Affari Generali
Bilancio e Tributi – Pari Opportunità.
Ricevimento: su appuntamento
ASSESSORE ESTERNO

@comunefiesso

UFFICI		

Si Cittadino

9.00 - 13.00
15.00 - 17.45

9.00 - 13.00
			

Consigliere “Lista Andrea Martellato
Sindaco”
Deleghe: Associazionismo
Sport – Tempo Libero.

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
15.00 - 17.45		

Socio-Culturali 10.00 - 13.00			
			
15.00 - 17.45

10.00 - 13.00

Area minori
e disabili			

			
10.00 - 13.00
		

10.00 - 13.00
solo su appuntamento

10.00 - 13.00		

15.00 - 17.45
solo su appuntamento

10.00 - 12.00
15.00 - 18.30

10.00 - 12.00
15.00 - 18.30
10.00 - 13.00
solo su appuntamento

Area anziani

Edilizia Privata		
Urbanistica		

Massaro Lucio

Giovedì
10.00 - 13.00

Deleghe: Politiche Sociali e Giovanili
Pubblica Istruzione – Sanità.
Ricevimento: sabato dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 su appuntamento.

Consigliere Capogruppo
“Lista Andrea Martellato Sindaco”
Deleghe: Ambiente

Martedì Mercoledì

Affari Generali
10.00 - 13.00			
			
15.00 - 17.45

Biblioteca

Baldan Zanon Giorgio

Orari Uffici

Lunedì

Benetti Andrea

consiglieri delegati

Il QR Code memorizza
al suo interno indirizzi
e URL facilmente
raggiungibili con una
semplice fotografia
scattata dal proprio
cellulare munito di
apposito software.

15.00 - 18.30

		
15.00 - 18.30

			

10.00 - 13.00

Ragioneria

10.00 - 13.00

15.00 - 17.45		

10.00 - 13.00

Tributi	

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00		

10.00 - 13.00

9.00 - 10.00
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9.00 - 13.00

10.00 - 13.00

15.00 - 18.30

15.00 - 17.45		

Lavori Pubblici
				
Ecologia			
15.00 - 17.45

Polizia Locale

Venerdi

9.00 - 10.00

		

9.00 - 10.00
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Macchine per Calzaturifici • Suolifici • Solettifici
Sistemi di taglio a Lama e Laser
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zona Ind.le III Strada, 23/25 - 30030 Fossò (VE) - ITALY
Tel. +39 41 4165770/260 - Fax. +39 41 4165273
www.tucanomacchine.it - tucano@tucanomacchine.it
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