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ari Concittadini,
Avevo pensato di utilizzare questo
spazio per parlare del nostro
territorio e delle difficoltà che noi come
cittadini viviamo ogni giorno nel lavoro, per
chi fortunatamente uno ce l’ha, in famiglia,
o come amministratori nelle scelte che
siamo a volte costretti a fare, ma da poche
ore i risultati delle elezioni europee sono
diventati definitivi e questo mi impone
di non tralasciare l’argomento. E proprio
riflettendo su questi aspetti mi sono
accorto che le due cose vanno a braccetto
più di quanto non sembri. Diciamolo: il
PD ha vinto nettamente e più ancora del
partito mai storicamente a questi livelli di
consenso, ha vinto il suo leader, Matteo
Renzi.
Perché? Secondo me perché è riuscito
a dare una speranza, un appiglio; ha
gettato un pezzo di legno dentro un mare
in tempesta. Ci ha promesso gli 80 euro;
ci ha promesso che toglierà il patto di
stabilità ai Comuni, dando a me, Sindaco,
la possibilità di darvi qualche servizio in
più; ci ha promesso che con la Merkel si
farà rispettare (e gli auguriamo di non
fare la fine di Berlusconi); ci ha promesso
che darà strumenti perché nel pubblico

Semestrale di informazione dell’Amministrazione
Comunale di Fiesso d’Artico
Editore: Stargate S.r.l
Testata: Shopping
Registrazione al Tribunale di Rovigo
n.2/07 del 03.04.2007
Edizione locale di: Fiesso d’Artico
Pubblicazione: Giugno 2014 n°3
Direttore Responsabile: Borella Alessandra
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via A.Mario, 25 45011 Adria (Ro)
Progetto Grafico: Studio ISO 100

Saluto del Sindaco

L’editoriale
impiego i dipendenti fannulloni vengano
penalizzati e i capaci siano premiati. E poi
ci ha promesso velocità e semplicità senza
soffocare tra i tavoli di lunghe, esasperanti
concertazioni con categorie economiche
e sindacati. Veloce senza aspettare una
burocrazia spesso lenta ed inefficiente;
veloce senza aspettare il gradimento
dell’alto funzionario; veloce senza aspettare
troppo l’autorizzazione del partito. Ecco,
secondo me la maggioranza relativa dei
cittadini ha premiato Renzi riconoscendolo
come un salvagente al quale aggrapparsi.
Ed è giusto che tutti si speri che questa
scialuppa ci possa condurre in salvo. Ma
attenzione caro Presidente del Consiglio! O
ci porterai fuori dalla tempesta senza farti
incantare dalle sirene o la luna di miele con
gli italiani finisce qui. E’ sempre stato così
per tutti i candidati, tutti i vincenti di destra
o di sinistra e così sarà anche per te. In
sostanza credo che gli Italiani abbiano visto
in Renzi l’unico in grado di farci emergere
dalle secche in cui siamo impantanati. Se
così sarà ben venga il risultato delle ultime
europee. Anche perché, francamente,
come Sindaco, sono stanco di dover negare
ai miei cittadini servizi ed imporre tasse per
far quadrare bilanci decisi da Roma. E sono

stanco di non avere gli stessi strumenti di
cui gli amministratori disponevano qualche
anno addietro per rimettere in sesto un
Comune poco abituato fino a qualche anno
fa alla programmazione. Se a Renzi serviva
questo risultato per mantenere le proprie
promesse e quindi fare lavorare bene noi
Sindaci, sono contento del responso delle
urne.

Il Sindaco

Andrea Martellato

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili gratuitamente sul sito:

www.guidealterritorio.it
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
info@guidealterritorio.it - cell. 347.2927099
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Bilancio 2014

ercare di contenere i costi ma
continuare a innovare e migliorare:
questo è il nostro obiettivo,
nonostante un periodo di grande incertezza
sociale, politica ed economica. I Comuni
soprattutto si trovano ad operare in un
quadro complessivo soggetto a mutamenti
rapidi e a volte non chiari. Tutto ciò rende
difficile una programmazione seria e
costante, basti pensare alla trasformazione
delle TIA/TARSU in TARES, alla Mini-IMU che
ha creato numerosi problemi.
Ecco, nonostante tutte queste difficoltà i
conti del nostro Comune sono in regola,
siamo riusciti a mantenere inalterati i servizi
ai cittadini senza aumenti o costi aggiuntivi
e soprattutto a dare risposte alle esigenze
che gli stessi chiedono.
Anche per quest’anno abbiamo rispettato
il patto di stabilità e il nostro avanzo,
dato rilevante, è di € 1.852.440,91,
con € 1.298.303,36 di residui passivi.
L’Amministrazione ha scelto di fare una
pulizia dei capitoli più cospicui e datati
2006 per avere un quadro più veritiero sulla
situazione economica dell’Ente. L’aspetto
più deludente è che certi finanziamenti,
quando il patto di stabilità lo permetteva,
non sono mai stati utilizzati per eseguire
quei lavori che il nostro territorio richiedeva.
Dalle relazioni degli uffici inoltre si evidenzia
che il Settore Finanziario ha concentrato gli
impegni nei primi mesi sulla nuova TARES.
La fine dell’anno invece ha visto l’ufficio
impegnato a rispondere alle domande
dei cittadini per il pagamento della MINIIMU che ha messo gli stessi in grosse
difficoltà. Come per l’IMU ordinaria è stato
messo a disposizione, aiutando i cittadini,

un programma specifico per il calcolo. In
relazione ai servizi cimiteriali si evidenzia
il lavoro di rinnovo di tutte le concessioni
trentennali scadute provvedendo alla
stipula di nuovi contratti con gli eredi.
Per quanto riguarda il Settore Socioculturale
il lavoro svolto è stato corposo: si sono
ultimati gli obiettivi dati con il piano delle
performance realizzando una guida ai
servizi alla persona (articolata in schede
che descrivono il servizio, i dipendenti
a cui rivolgersi per avere informazioni,
rimandando a modulistica e normativa di
riferimento) facilmente consultabile online
nel sito del Comune. Si è inoltre messo a
punto, in collaborazione con il Settore Lavori
Pubblici, un regolamento sponsorizzazioni
e accordi di collaborazione. Molto laborioso
anche il lavoro svolto dal Settore Lavori
Pubblici con l’adesione al Patto dei Sindaci
per il PAES per il risparmio energetico; si
è attuato il programma Decoro Urbano;
si è acquisita la cartografia delle reti
acquedotto e fognatura; si è aggiornato
il piano di Protezione Civile; tramite i
crediti Veritas sono stati eseguiti lavori
di manutenzione delle condotte acque
bianche e sono state effettuate azioni di
contrasto dell’inquinamento ambientale.
E’ stata ultimata la ristrutturazione degli
impianti sportivi di via Smania e sono state
risolte le problematiche legate ai parcheggi
fronte attività commerciali. Sono stati
eseguiti importanti lavori di potatura sul
territorio, chiusa la transazione per l’area
vivai Bordin, pratica che risale al 1992; sono
stati eseguiti i controlli sullo stato dei fossi
con la collaborazione della Protezione
Civile ed avvisati i proprietari sulle necessità
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di manutenzione degli stessi in proprietà
privata; prestano servizio, coordinati
dall’Ufficio Lavori Pubblici, 2 lavoratori
socialmente utili e 4 lavoratori del progetto
“marginalità” per rispettivamente 20 e 17,5
ore settimanali ognuno.
Per quanto riguarda il Settore Edilizia
Privata si evidenzia l’ordinaria attività allo
sportello unico per l’edilizia. In riferimento
all’obiettivo inserito nel piano delle
performance si è provveduto ad integrare
il regolamento edilizio/architettonico del
cimitero di via Baldana ed è stata attivata
la consultazione dello stato delle pratiche
edilizie online; inoltre i professionisti hanno
la possibilità di autocalcolarsi online la
quota degli oneri di urbanizzazione e il costo
di costruzione relativo alle proprie pratiche,
fruendo così di un ulteriore strumento
diretto ed immediatamente consultabile dal
proprio ufficio. Considerando l’incertezza
evidenziata all’inizio, i vincoli, i sempre
minori trasferimenti, l’esiguo numero di
dipendenti, e una situazione che da anni
era gestita nella maniera “poi ci penseremo”,
possiamo dirci contenti dei risultati
ottenuti anche se siamo consapevoli che
i nostri cittadini avrebbero la necessità di
avere più riscontri, che solo una politica
nazionale diversa potrebbe garantire. Noi
amministratori siamo fiduciosi nel nuovo
governo, confidiamo che possa lasciare
la possibilità di spesa ai Comuni e ai più
virtuosi tolga qualche lacciolo.
Solo così i cittadini potranno valutare
correttamente la propria Amministrazione;
se questo non succederà, il nostro ruolo
sarà quello di un commissario prefettizio
agli ordini di Roma.

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno		
2010		
2011		
2012		
2013
Residuo debito		7.557.136,91		7.249.682,13		6.562.662,22		5.915.286,80
Elisa Marcato
Assessore al Bilancio
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Mercato agricolo a Fiesso d’Artico

É

Ogni giovedì mattina in Piazza Marconi

stato istituito in via sperimentale il
“Mercato Agricolo di Fiesso d’Artico”
riservato ai soli imprenditori agricoli,
che ha svolgimento in Piazza Marconi ogni
giovedì mattina, dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
Negli spazi del mercato si possono quindi
trovare solo ed esclusivamente prodotti
agricoli di produzione propria, delle seguenti
specialità: frutta e verdura, formaggi e
yogurt, pane, miele, carni e salumi, piante
e fiori. L’iniziativa è partita giovedì 15
maggio con l’inaugurazione ufficiale alla
presenza delle autorità comunali, oltre

che dei rappresentanti delle associazioni
di categoria Coldiretti e CIA, che hanno
consentito e collaborato alle realizzazione
di questa importante opportunità sia per le
imprese associate che per i consumatori. Il
Sindaco Andrea Martellato osserva che tra
gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere
con questo intervento va sicuramente
ricordata la promozione e lo sviluppo dei
prodotti tipici della filiera corta della Riviera
del Brenta, insieme alla consapevolezza che
le aziende agricole sappiano cogliere questa
opportunità per la valorizzazione dei prodotti

locali, rafforzando il rapporto di fiducia con il
consumatore finale. Appuntamento, quindi,
per tutti ogni giovedì mattina al Mercato
Agricolo in Piazza Marconi.

Promozione turistica dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”:
più offerta di lavoro nel territorio

L

’Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” è da un paio d’anni
impegnata in un ampio progetto
di promozione turistica. Il “Tavolo sul
Turismo della Riviera del Brenta”, composto
dai rappresentanti delle associazioni di
categoria, delle Pro Loco e dell’APT Venezia,
in collaborazione con il Centro Studi Riviera
del Brenta, ha in particolare promosso
la realizzazione di una guida turistica
in italiano ed inglese, con allegata una
mappa dei principali itinerari cicloturistici.
La guida turistica si è sviluppata anche in
un’applicazione digitale (app mobile in 6
lingue frutto della sinergia con l’Università
Cà Foscari di Venezia, con QR code di
collegamento), denominata “Le delizie
della Brenta”, che è il miglior biglietto
da visita, ovunque raggiungibile, per il
nostro magnifico territorio. L’adesione al
Comitato Expo Venezia in vista dell’Expo
2015 di Milano vuole inoltre promuovere
le potenzialità attrattive del sistema
territoriale veneziano, con la presentazione
del progetto “Riviera del Brenta: l’acqua
che unisce e lega i territori, le attività
e tradizioni, tra il Brenta, il Cornio e la

Laguna Sud”, inserito nel
masterplan “Venice to Expo
2015”. Visto che il tema
dell’Esposizione Universale
di Milano 2015 è “Nutrire il
pianeta, energia della vita”,
diventa strategico per il
nostro territorio lavorare
in squadra soprattutto nel
settore
agroalimentare,
vera e propria eccellenza
italiana, collegato al turismo
rurale, alla tipicità del
distretto calzaturiero, alla
rete museale locale, per
una lungimirante politica
di sviluppo ben al di là
delle prossime importanti
scadenze; il sostegno della
Camera di Commercio di
Venezia è stato in questa
ottica molto importante.
L’attività di promozione
turistica
del
territorio
rivierasco è stata anche
realizzata
con
alcune
importanti azioni di livello
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internazionale, come la partecipazione alla
BIT (Borsa Internazionale del Turismo di
Milano) e al workshop “Best of MICE” dedicato
al turismo congressuale, il coinvolgimento
dei 14 più importanti tours operators cinesi e
dell’Ambasciata Italiana di Abu Dhabi (Emirati
Arabi), la partnership con un evento sportivo
di grande richiamo come la “Maratonina
dei Dogi”. Non è mancata l’attenzione alla
formazione per gli operatori turistici e gli
studenti degli istituti superiori con questo
indirizzo, con due giornate a partecipazione
gratuita sulle innovazioni del settore, grazie
alla collaborazione con la Fondazione
Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito del
progetto transfrontaliero T-Lab Italia Slovenia

Fiesso d’Artico
(fondi europei programmazione 2007-2013); Il
ruolo della Pubblica Amministrazione consiste
soprattutto in iniziative di coordinamento con
e per il territorio, favorendo quell’aggregazione
necessaria a sviluppare le migliori azioni a
favore delle imprese locali e a perfezionare
una progettazione integrata, un laboratorio
di idee e un catalizzatore di opportunità
turistiche e di sviluppo locale per la Riviera del
Brenta e in primis per i Comuni di Dolo, Fiesso
d’Artico, Fossò e Campagna Lupia; tutto questo
costituisce una premessa fondamentale per
la creazione di nuovi posti di lavoro, che in
questo tempo sono priorità assoluta.

Lavori Pubblici ed Urbanistica

Rigenerazione urbana e rinaturalizzazione:
nuove strategie

I

l Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale è stato adottato in
Consiglio Comunale il giorno 14 aprile
2014, questo è stato possibile grazie al
lavoro congiunto con il Comune di Dolo,
la Regione, la Provincia e tutti gli enti
coinvolti.
La II Commissione Consigliare Lavori
Pubblici ed Urbanistica del Comune di
Fiesso d’Artico, alla presenza del Sindaco
Martellato Andrea e del presidente di
commissione Zanon Baldan Giorgio, si
è riunita il giorno 11 marzo nella sala del
Consiglio in un incontro dove è stata invitata
tutta la cittadinanza per dibattere sul Piano
di Assetto Territoriale Intercomunale “PATI”
dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico.
Assieme ai rappresentanti della Provincia
tutta l’ Amministrazione ha condiviso
con la cittadinanza le scelte strategiche
relative al Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale
con
la
necessaria

valorizzazione del territorio, attraverso la
sostenibilità delle trasformazioni tramite
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il rafforzamento degli equilibri ambientali,
la valorizzazione del paesaggio e delle
ville con la riscoperta del rapporto tra terra
ed acqua con particolare riferimento al
rapporto tra campagna e Naviglio Brenta.
Per fare un paragone la variante generale
del PRG del 2004 urbanizzava 700.000
mc circa, mentre il Piano di Assetto del
Territorio attuale ipotizza di urbanizzare
non più di 90.000 mc circa in eventuali
successivi Piani degli Interventi da attuarsi
nel corso degli anni.
Lo sviluppo delle vocazioni legate ad
un utilizzo turistico “slow” mette in
connessione i percorsi ciclabili e di
navigazione fluviali esistenti ed il sistema
dell’ospitalità rurale delle ville, con la
presenza del Naviglio Brenta, con le ville
Venete, i giardini e gli scorci paesaggistici
di bellezza unica, importanti serbatoi di
potenzialità turistiche.
La presenza del Rio Serraglio, con un nuovo
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percorso ciclabile e una serie di aree verdi,
nel tratto interno al territorio di Fiesso
d’Artico rappresenta il confine tra città e
compagna ed è elemento di costituzione di
una nuova rete ecologica provinciale oltre
che asse verde del tempo libero e dello
svago.
La pianificazione urbanistica dovrà
perseguire il contenimento dei processi
di espansione territoriale, evitando il più
possibile l’ulteriore urbanizzazione del
territorio o comunque limitandola ad aree
di completamento, in aderenza all’abitato
esistente, proponendo il concetto di rigenerazione urbana. La valorizzazione
del verde avviene anche attraverso
la formazione di un piano del verde,
mettendo in rete i parchi pubblici e le aree
verdi in generale, i centri storici e i luoghi
dei servizi, mediante il perfezionamento
dei percorsi già esistenti e la creazione
di eventuali nuovi. La rete può essere
impostata secondo una gerarchizzazione
che automaticamente indicherà le
priorità da seguire nel procedere a
stralci, va perseguito il miglioramento
delle aree interessate da processi di
rinaturalizzazione spontanea e il recupero e
la rinaturalizzazione degli ambiti degradati.
Con fiducia proseguiamo secondo gli

obbiettivi strategici fissati per arrivare
all’approvazione del PATI e per affrontare
serenamente la redazione del Piano degli
Interventi, altro obbiettivo strategico per l’
assetto del nostro territorio.
Durante questi mesi sono continuati
gli interventi di pulizia e monitoraggio
della rete di smaltimento delle acque
bianche con qualche piccolo intervento;
restano confermati alcuni interventi
per la sostituzione dei tratti di condotta
“spanciati”, ma la loro realizzazione resta
sempre vincolata agli equilibri di bilancio.
Relativamente allo stato di manutenzione
degli argini del Serraglio e del Naviglio,
il contatto e la comunicazione con gli
enti preposti sono continui e pressanti,
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ma non sono da escludere a carico del
Comune di Fiesso d’Artico, piccoli lavori di
manutenzione e di sfalcio d’erba anche in
quegli ambiti che non sono di competenza
comunale.
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-Ecologia-Protezione 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 si sono
conclusi i lavori di ripristino e restauro
del Centro sportivo di via Smania; ora si
stanno svolgendo opere di finitura al fine
di rendere fruibile e degno un complesso
sportivo molto frequentato dagli abitanti
del paese che coinvolge molte famiglie e
molti bambini.
Gli interventi sono stati realizzati al
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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; ora siamo in
attesa dell’inaugurazione ufficiale con le
associazioni sportive.
Nel corso dell’anno si sono svolti lavori di
piccola manutenzione ordinaria nella sede
del Municipio ed in tutti i plessi scolastici:

tra tutti ricordo il collegamento alla rete
fognaria pubblica dell’edificio pubblico
adibito a Scuola Materna Parrocchiale in
piazza Marconi, e l’installazione di una rete
anti piccione al fine di mantenere pulito
il marciapiede di collegamento tra Piazza
Marconi e la riviera dei negozi.
Relativamente alla Città della Moda si
susseguono gli incontri con la parte
proponente e si procede con cautela
al fine di ottenere un possibile rilancio
dell’economia nel nostro territorio colpito

ferocemente dalla crisi economica, per
ottenere il miglior risultato sia dal punto
di vista ambientale che volumetrico e della
viabilità.
Stanno proseguendo i lavori della Provincia
in via Piove, i lavori dovrebbero concludersi
salvo imprevisti per la fine dell’estate.
Ci spiace per il disagio provocato e
confermiamo il nostro impegno per una
continua sinergia tra abitanti-ComuneSettore Viabilità della Provincia al fine di
garantire al territorio fiessese più sicurezza
stradale e viabilistica.
Relativamente a questa importante

opera di viabilità in accordo con la
Provincia riceveremo una trentina di
tigli che, coinvolgendo la cittadinanza,
piantumeremo nei nostri parchi. Vi aspetto
in Municipio per le vostre proposte.
Prenderanno il via quest’estate alcuni
interventi sulle strade comunali del paese
al fine di aumentare la prevenzione e
la sicurezza stradale legate anche alla
viabilità ciclopedonale; sono stati studiati
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e progettati degli interventi di restauro
e manutenzione nei nostri parchi con
l’inserimento di nuove strutture di gioco e
la sostituzione di quelle danneggiate, con la
piantumazione di nuove essenze.Si stanno
ultimando i lavori per la realizzazione della
Casa di Riposo in via Pioghella, elemento
importante per la nostra comunità,
relativamente a questa importante
opera, è l’accordo con i proprietari, in fase
di definizione, al fine di ottenere per i
fiessesi davvero qualcosa di necessario ed
importante per tutta la cittadinanza.
Si continua a fare chiarezza, dal punto di
vista amministrativo e procedurale, sul
progetto del Centro Servizi di via Baldana
e sulle opere da realizzarsi, inserite nelle
convenzioni stipulate anni fa, 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 gradonate a sud, ma la loro
realizzazione resta sempre vincolata al
rispetto degli equilibri di bilancio; mentre
sul cimitero di via Baldana in Consiglio
Comunale è stato approvato il progetto
con l’individuazione di alcuni spazi dove
collocare una nuova tipologia di “Edicola
Funeraria di Famiglia”. Gli interessati
possono rivolgersi in Comune.
Proseguiamo con nuove energie e rinnovati
entusiasmi a tutela del nostro territorio;
con spirito di ascolto e servizio ringrazio
i cittadini di Fiesso d’Artico che ricevo in
Municipio e che mi segnalano le necessità
e le problematiche riscontrate nelle varie
zone del paese.





Arch. Marco Cominato
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia
Privata, Patrimonio
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Preservazione dei Beni Culturali:
dall’incisione del Costa ai tempi d’oggi
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A

vrete certamente fatto caso
alle transenne ed ai ponteggi
nel centro del paese collegati
al restauro conservativo della nostra
Chiesa. Dopo la completa sostituzione
del pavimento della chiesa con il nuovo
impianto di riscaldamento, i finestroni
superiori sono stati dotati di un sistema

L

di apertura motorizzato a distanza e
sono state sostituite nel 2009 le porte
laterali e la bussola d’ ingresso. Ora
sono ripresi i lavori che interesseranno
la copertura con il risanamento del
sottotetto ed il ripasso del manto di
copertura per rimuovere le cause delle
infiltrazioni che in situazione di pioggia
intensa sono ben visibili, poi i lavori si
sposteranno negli interni con la pulizia
e restauro delle pareti e con la pulizia e
il restauro dell’affresco del soffitto, opera
di Jacopo Guarana raffigurante la “Gloria
della Santissima Trinità circondata da
Angeli e Santi” eseguito nel 1767. I lavori
di cui sopra sono importanti per tutta la
comunità di Fiesso d’Artico; ricordo che la
Chiesa della Santissima Trinità è raffigurata
in un’incisione del G.F. Costa, è dedicata
alla SS. Trinità ed è menzionata per la prima
volta nel 1115; le era unito un monastero
dei canonici regolari di S. Agostino. Fra il
1722 e il 1738 fu costruita l’ attuale chiesa
su progetto di Francesco Tentori (Perito
Muraro); la vicenda costruttiva della
chiesa prosegue in maniera irregolare
per evidenti problemi economici: tra il
1724 e il 1727 i lavori vengono sospesi e
viene nominato un nuovo capomastro,

un certo Gian Antonio Paganin. Solo nel
1738 si possono considerare conclusi i
lavori con la consegna dell’altare maggiore
opera di Domenico Verona e con sculture
di Vincenzo Verona (1735). La Chiesa
della Santissima Trinità è un edifico di
pregio artistico, architettonico e culturale
riconosciuto, l’unico aperto “davvero” e
disponibile a tutta la comunità di Fiesso
d’Artico. Per informazioni generali sul
proseguo dei lavori potrete rivolgervi all’
Assessore alla Cultura (secondo l’orario di
ricevimento) o chiedere al nostro Molto
Reverendo Don Carlo Traghetta stimato
Parroco del paese.

Manutenzione Verde: adotta un parco!

’Amministrazione Comunale di Fiesso
d’Artico è decisa ad investire parte
delle sempre più esigue risorse per il
miglioramento del verde pubblico, in coerenza
con il nostro programma, il nostro impegno
ed il desiderio di tutti. Per quel che riguarda
gli alberi che ci si è visti costretti a tagliare in
via Piove, non c’erano alternative all’intervento
per eliminare il degrado di quell’area e donarle
finalmente un aspetto più funzionale, più pratico
e più moderno. Saranno comunque piantumati

lo stesso numero di alberi all’interno del territorio
comunale. Investiremo nei parchi pubblici,
quelli frequentati dai genitori con i loro figli e
dagli anziani, in una logica di aggregazione fra
cittadini, migliorando quindi la loro fruibilità
con l’installazione di giostrine per i bimbi, nella
speranza che tutti ne abbiano rispetto. Dove
invece la nostre forze non saranno più sufficienti,
ci stiamo attivando per preparare nuovi
strumenti per dare spazio al volontariato, sempre
nella logica di costruire una città più solidale
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e partecipata. Verranno individuate quindi
le modalità per chi vorrà “adottare” un parco
pubblico per l’ordinaria manutenzione, così
come un fosso, una riva, il tutto regolamentato
con convenzioni ad hoc. Ma non solo, perché
stiamo individuando, nell’ambito del PATI, spazi
in cui i cittadini che non posseggano terreni
di proprietà, ma vogliono coltivare un orto, ne
abbiano la possibilità.

Flavio Zebellin

Assessore alle Manutenzioni

S

Protezione Civile sempre in campo!

ono trascorsi diversi anni da
quando, su richiesta dell’allora
Amministrazione Comunale, un
gruppetto di cittadini di Fiesso d’Artico
(uomini e donne) hanno creduto nella
possibilità di formare un Gruppo di
Volontari di Protezione Civile.
Siamo cresciuti tanto, oggi siamo un bel
gruppo di ben 22 Volontari (17 uomini e 5
donne) giovani e meno giovani, ma tutti
motivati dalla volontà di aiutare chi si trova
in difficoltà in occasioni particolarmente
avverse (terremoti, alluvioni, trombe d’aria)
e non solo. Portiamo con orgoglio il nome
del nostro Paese fuori dai nostri confini,
all’Aquila, in Emilia Romagna ma anche in
zone vicine come quelle della Provincia
di Padova o Belluno. Facciamo parte del
sistema Regionale di Protezione Civile,
in capo alla Provincia di Venezia, e siamo
parte del Distretto della Riviera del Brenta.
Siamo di supporto in occasione delle grandi
manifestazioni e anche di quelle minori,
facciamo formazione nelle scuole nella
convinzione che divulgare la conoscenza
della PREVENZIONE sia la cosa migliore da
fare. Svolgiamo attività di monitoraggio
ambientale su fossi e capofossi presenti
sul territorio e in inverno, in occasione
di nevicate o gelate, ci occupiamo di
minimizzare i disagi per la popolazione.
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la prima volta, abbiamo presentato uno
stralcio del “Piano di Protezione Civile
del Comune di Fiesso D’Artico” per la
componente che riguarda la cittadinanza.
Le risorse economiche necessarie al Gruppo
arrivano esclusivamente dal Comune e
nonostante la carenza di fondi ogni anno
ci dotiamo di qualche attrezzatura nuova.
Ad oggi disponiamo di un totale di otto
motopompe (di diversa potenza e utilizzo),
tre motoseghe, due tende, due autoveicoli
dei quali uno è un pick-up, una torre faro,
tre gruppi elettrogeni, due spargisale,
una insacchettatrice (per preparare i
sacchi di sabbia) e varie altre attrezzature

Senza dimenticare la formazione, elemento
fondamentale ed irrinunciabile del nostro
essere Volontari. Nel mese di maggio
abbiamo dedicato un’intera domenica per
presentare alla popolazione le attrezzature
di cui disponiamo e con l’occasione, per

minori. L’obiettivo per i prossimi anni è di
crescere nella logistica (tutto ciò che ruota
intorno alla cucina da campo), aspetto
fondamentale in occasione di interventi in
zone disastrate o in forte difficoltà. Come
sempre il nostro motto è “Noi ci Siamo”: Se
hai voglia di metterti in gioco, dare anche
Tu un valido sostegno alla popolazione,
questa è l’occasione giusta !!!
Fabio Sansonne
Coordinatore del Gruppo Volontari
Protezione Civile Fiesso D’Artico
Riferimenti
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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Partecipazione e
collaborazione

-DicembreNATALE 2013
Abbiamo festeggiato il Natale con il
grande mercatino di Natale 2013 e per
il buon risultato dell’iniziativa, vista la
partecipazione della comunità, ringrazio
l’associazione La Voce di Fiesso e tutti
coloro che hanno partecipato alle attività
che hanno riempito il Natale fiessese;
ricordo la partecipazione della Pro Loco e
dell’Associazione Volontari Fiesso.
-GennaioGIORNATA DELLA MEMORIA
27-01-2014.....il fatto che la Giornata
della Memoria a quasi 70 anni dai tragici
eventi sia celebrata a Fiesso d’Artico
grazie all’impegno e all’entusiasmo di
giovani ragazzi è significativo, perché
in un’occasione come questa sentire un
dialogo tra le generazioni giovani e meno
giovani è segno di civiltà e unione della
comunità .... Grazie a tutti

-FebbraioCARNEVALE
Con l’organizzazione dell’associazione La
Voce di Fiesso abbiamo partecipato alla
festa di Carnevale presso la palestra della
scuola media Carlo Goldoni assieme ai
bambini ed alle famiglie, un momento
di coesione e simpatia da parte di tutti i
partecipanti.
A fine febbraio e primi di marzo presso la
sala del Consiglio del palazzo Municipale si
è svolta la Mostra Mercato del Libro: visite
guidate per tutte le scuole locali, letture
ed animazioni con lo speciale JU-BOOKS,
un divertente juke-box del libro pieno di
racconti e fiabe a viva voce per ragazzi e
bambini curiosi.
-MarzoNERO BIANCO ARCOBALENO QUANTI
COLORI NEL JAZZ
….il jazz come non l’avete mai ascoltato!“…Quando tutto il mondo è un garbuglio
disperato, e le gocce di pioggia picchiettano
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tutto intorno il cielo apre una stradina
magica. Quando tutte le nuvole oscurano il
cielo, c’è una strada di arcobaleno da scoprire,
che ti porta dalla tua finestra verso un posto
al di là del sole appena un passo oltre la
pioggia….”(sopra l’ arcobaleno –Over the
rainbow 1939 di un’attualità sconvolgente
brano conosciutissimo nell’armonia un
po’ meno nella traduzione): iniziava così
l’ undicesima edizione di JAZZNOSTOP
rassegna musicologica e percorso d’ascolto
che ci ha visti impegnati fra marzo ed
aprile con “Nero Bianco Arcobaleno quanti
colori nel jazz” e la partecipazione e i
preziosi contributi dei musicologi di fama
internazionale Luca Bragalini con “Il grigio
del Kansas e l’arcobaleno di OZ” , Marcello
Piras con “Tutti i colori del Nero”, Enrico
Merlin “Black & White, Jazz & Colors” ed in
conclusione, nuova conoscenza per noi,
Claudio Sessa con “Un Mondo Multicolore”.
E’ una Rassegna molto partecipata e sentita
(visita la pagina su Facebook Jazznostop a
Fiesso d’Artico).

CULTURA

QUANDO L’ARTE VA OLTRE I CONFINI
DELLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA
A CREARE PONTI VERSO IL PROSSIMO
La primavera a Fiesso d’Artico è stata ricca di
avvenimenti culturali che hanno coinvolto
la cittadinanza: un ricordo particolare alla
mostra d’arte “PEZZI”, progetto promosso
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in
collaborazione con la cooperativa Àncora
Servizi, e nato all’interno dei laboratori
protetti comunali, allargato agli artisti
locali. L’inaugurazione della mostra si è
tenuta giovedì 6 marzo presso la sede del
Municipio ed è stata molto partecipata.

-AprileUN’ANTEPRIMA NAZIONALE MOLTO
SPECIALE
Nikola P.Savic, vincitore di Masterpiece,
un talent show per giovani e aspiranti
scrittori andato in onda su Rai Tre, è stato
ospite a Fiesso d’Artico il 16 aprile, con la
presentazione in anteprima nazionale del
suo libro “Vita Migliore”.
E’ stato un appuntamento speciale
dell’iniziativa “I nostri capitani coraggiosi”.
Solitamente
vengono
presentate
personalità Fiessesi che si sono distinte e
si distinguono nelle loro vite e nelle loro
professioni ed è significativo chiamarle
a testimoniare la loro esperienza, per
trasmettere soprattutto alle nuove
generazioni la voglia di progettare e
costruire un futuro positivo e fruttuoso;
mentre con lo SPECIALE abbiamo varcato
i confini di Fiesso d’ Artico e restando nella
nostra terra, la Riviera del Brenta, abbiamo
AVUTO il piacere di conoscere Nikola Savic,
di origine serba, trasferitosi in Italia a 12
anni, campione di Thai Boxe, laureato in
Scienza delle Comunicazioni a Bologna,
che attualmente vive e lavora a pochi
chilometri da qui a Oriago di Mira, con la
moglie e la figlia. De Carlo di lui scrive: “Non

imita nessuno, non si adatta a convenzioni,
non assume atteggiamenti. Ha tutto quello
che gli serve: lo sguardo, il cuore, l’istinto,
l’ironia, il senso del ritmo.”

EVELINA E LE FATE
Ricordo che si è svolta la sempre
partecipata solennità civile del 25 aprile in
collaborazione con l’ANPI e i Combattenti
e Reduci, conclusasi con la tradizionale
rappresentazione teatrale alla scuola
elementare K2.
Nella palestra della scuola Italia k2 è stata
portata in scena una rappresentazione
teatrale dal titolo “Fate Lucciole e Bott” tratta
dal libro sulla Resistenza “Evelina e le fate”
di Simona Baldelli, spettacolo straordinario
ben organizzato dalle insegnanti, dalla
regista con la magia del Coro Voci della
Riviera con il suo maestro.
-MaggioSAGGIO MUSICALE
Venerdì 23 maggio in Sala Consiliare gli
allievi dei corsi dei musica organizzati
dall’associazione musicale “La Sordina” in
collaborazione con il Comune di Fiesso
d’Artico hanno offerto a tutta la cittadinanza
l’opportunità di ascoltare della buona
musica in chiusura dell’attività 2013-2014.
Decine di allievi, interpreti piccolissimi ed
adulti entusiasti, hanno seguito i corsi con
cadenza settimanale e si sono esibiti negli
strumenti di cui hanno perfezionato lo
studio: pianoforte, violino, chitarra, batteria
e percussioni, basso elettrico, canto; il
repertorio è stato sia classico che moderno.
Non sono mancati degli arrangiamenti di
musica d’insieme e si sono inoltre costituite
delle band giovanili pronte a fare spettacolo
sul versante più rock.
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TEATRO DEI RAGAZZI
A FIESSO D’ARTICO,
È IL TEMPO DEL SAGGIO SPETTACOLO
Lunedì 26 maggio, a chiusura dei laboratori
realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Teatro
dei Ragazzi”, tutti i piccoli partecipanti
hanno portato in scena in sala consiliare
un saggio spettacolo per far conoscere
alle famiglie e alla cittadinanza questo
progetto promosso dall’Assessorato alle
Politiche Sociali.

-GiugnoFESTA DELLA REPUBBLICA:
Il 2 giugno è stata celebrata la Festa della
Repubblica con una manifestazione
straordinaria
alla
quale
hanno
partecipato i cittadini, le associazioni
combattentistiche,
i
rappresentanti
delle istituzioni, la Protezione Civile e
moltissime, più di venti, associazioni
civili del territorio e di altre province. Ha
partecipato anche la scuola media C.
Goldoni, la comunità ha risposto molto
numerosa, il corteo lungo le strade del
nostro paese con la deposizione delle
corone floreali è stato toccante. E’ stata
una manifestazione ricca di momenti
significativi come l’ alzabandiera con l’ Inno
Nazionale, la Messa in chiesa, il discorso
del Sindaco; il momento più significativo
è stato quando il Sindaco ha consegnato
il Testo della Costituzione Italiana ai
giovani diciottenni di Fiesso d’Artico e
ha consegnato alle associazioni presenti
l’attestato di Riconoscenza e Simpatia da
parte dell’ Amministrazione Comunale e
dell’Associazione Combattenti e Reduci
(“L’Associazione Nazionale Combattenti
e reduci, e il Comune di Fiesso d’Artico,
conferiscono sentito riconoscimento per la
partecipazione alla celebrazione del LXVII
anniversario della proclamazione della
Repubblica con rinnovato giubilo per la
nascita e l’ unità della nazione con spirito
di solidarietà e fiducia nella comunità,
a indicare futuro vivido e a imperitura
memoria di tutti i caduti nel nome e onore
d’ Italia migliore”).
La manifestazione poi si è conclusa con un
momento conviviale; i ringraziamenti per
la buona riuscita della Commemorazione
vanno all’ Associazione Combattenti
e Reduci, ai sempre presenti Badoer
Antonio, Cavaliere di San Marco, Di Giusto
Franco, Abbate Sante che in sinergia con
l’ Assessorato alla Cultura hanno cercato
di dare giusto rilievo a questa importante
solennità.
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il Comune di Fiesso d’Artico
l’Assessorato alla Cultura

la Biblioteca
Primo Maggio

in collaborazione con

Associazione
Volontari Fiesso

presentano

Un signore a
centrocampo
con

Alberto
Bigon

calciatore e allenatore

mercoledì

18 giugno
ore 21.00

Sala Consiliare di

Fiesso d’Artico

www.comune.fiessodartico.ve.it

UN SIGNORE A CENTROCAMPO
La rassegna Veneto Profondo è un percorso
per raggiungere una maggiore conoscenza
della nostra terra attraverso l’incontro
con personalità significative: da qui
inizia il progetto culturale proposto dalla
biblioteca Primo Maggio e dall’Assessorato
alla Cultura. E’ una strada da percorrere
attraverso protagonisti dell’arte, della
letteratura , della musica, della scienza ma
anche dell’economia, della politica e dello
sport.
Mercoledì 18
Giugno avremo come
ospite Alberto Bigon, grande giocatore
ed allenatore di calcio, nato a Padova,
centrocampista dal 1964 al 1982 militando
fra Padova, Spal, Foggia, Milan, Lazio e
vincendo uno scudetto con il Milan nella
stagione 78/79.
Come allenatore è stato a Cesena, Napoli
(dove ha vinto uno scudetto nella stagione
89/90), Lecce e Udine. Il figlio Riccardo è il
direttore sportivo del Napoli.

-Luglio ESTATE, UNA COMUNITA’ IN FESTA
A giugno si terrà anche la grande
festa della Parrocchia Santissima
Trinità dal 6 al 16 giugno presso il
campo sportivo parrocchiale, con
stand gastronomici e spettacoli serali;
novità di quest’ anno dal venerdi al
lunedi croccante frittura di pesce fritto
servita nel cartoccio da passeggio
o sul piatto ricordo; il ricavato della
feste servirà a sostenere la necessaria
ed importante ristrutturazione della
Chiesa.
Un ringraziamento particolare alla Pro
loco di Fiesso d’Artico che anche quest’
estate realizzerà la “ventiduesima
festa paesana del baccalà” dal 13 al 23
giugno, evento di richiamo regionale.
Complimenti agli organizzatori ed alla
Pro Loco di Fiesso.
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Santissima Trinità
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il Comune di Fiesso d’Artico
l’Assessorato alla Cultura

la Biblioteca
Primo Maggio

in collaborazione con

Associazione
Volontari Fiesso

organizzano

sul
naviglio
luglio 2014
ingresso gratuito

danza
urbana
/

circo
teatro
di
strada
/

Veneto
Jazz
Festival
/

lun / 07.07

ven / 18.07

ore 21.00
Piazza Marconi
Circo e Dintorni

www.comune.fiessodartico.ve.it

The Black
Blues Brothers

mer / 02.07

rock
sul
fiume
/

ore 21.00
Giardino del Palazzo
Municipale

Bandanera &
Pietro Tonolo
AfroJazzBeat

ven / 25.07

ore 21.00
Piazza Marconi

ore 21.00
Giardino del Palazzo
Municipale

Centro Studi Danza
Riviera del Brenta

Overlimits e
Autumn’s Rain

A corpi liberi

Capitoli di danza urbana

Non solo rock italiano

mer / 23.07
ore 21.00
Piazza Marconi
Eccentrici Dadarò
ifratellicaproni

Operativi!

Prima regionale assoluta
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L’ESTATE FIESSESE SUL NAVIGLIO:
SPETTACOLI PER TUTTI
Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa all’Estate
Fiessese sul Naviglio che siamo riusciti a realizzare contando
sul sostegno del mondo imprenditoriale locale. Gli eventi per il
loro valore artistico si contraddistinguono in Riviera e, se me lo
permettete in Italia, con una programmazione di tutto rispetto tra
teatro, danza e musica. In collaborazione con l’associazionismo
locale l’Estate Fiessese prenderà il via il 2 luglio con ”A Corpi Liberi”,
lo spettacolo di Danza Urbana del Centro Studi Danza Riviera del
Brenta; poi il 4 luglio in Barchessa Barbarigo ospiteremo la rassegna
“Paesaggio con Uomini: il lavoro fa cultura” con “Circo Soufflé/Cena
con sposi a cura di “Pantakin Teatro Circo – Teatro del Pane” . L’Estate
Fiessese proseguirà il 7 e il 23 luglio con lo straordinario Circo teatro
di Strada che porterà in scena due spettacoli: “The Black Blues
Brothers”, con degli straordinari artisti/acrobati africani e “Operativi”,
una produzione vincitrice del premio nazionale “cantieri di strada
2014”. Il 18 luglio Veneto Jazz Festival presenta presso il giardino
del palazzo municipale un grande concerto: sul palco Bandanera
Afrobeat & Pietro Tonolo.
La programmazione culturale estiva si concluderà il 25 luglio con il
Rock sul Fiume degli Autumn’s Rain e degli Overlimits.

Teatro Musica Letteratura Poesia Luoghi
l’evento del Comune di Fiesso d’Artico

-SettembreTEATRO BRILLANTE SUL FIUME
Poi a Settembre ci sposteremo sulle rive della Brenta per partecipare
a Riviera Fiorita, anticipata sabato 13 settembre nella cornice
magica del giardino municipale dallo spettacolo teatrale “I Balconi
sul Canalazzo” portato in scena dalla compagnia Teatrotergola .
La “X edizione del Palio del Ruzante” prevista per domenica 28
settembre avrà invece come prologo teatrale nei giardini di villa
Contarini lo spettacolo “Nastro celeste in casa Cornero” curato

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
ECHIDNA Associazione Culturale
tel
041. 412500
email
office@echidnacultura.it
sito
www.echidnacultura.it
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dall’associazionismo locale. E’ un’edizione
speciale per il decennale, nella quale è
fondamentale la collaborazione con le
associazioni e con la PRO LOCO di Fiesso d’
Artico, un ringraziamento speciale va alla
grinta del suo presidente Raffaella Barbato e
a tutto il gruppo. Interverranno come ospiti
gli amici francesi di Saint Marcellin, città
gemellata con il nostro Comune..
UNIVERSITA’ POPOLARE
Novità per l’ Amministrazione Comunale è
l’ adesione al progetto e la collaborazione
con l’ Università Popolare di Camponogara
assieme ai Comuni di Stra, Campagna Lupia,
Fossò, Vigonovo. Da quest’anno partiranno
corsi di lingue straniere e corsi ad indirizzo
artistico.

Corsi di lingue
lingua Inglese		
per intermedio;
intermedio superiore.
lingua Francese		
elementare;
intermedio.
lingua Spagnolo		

principianti;

principianti;

principianti.

Corsi ad indirizzo artistico
Disegno pittura		
primo livello
Tempera grossa e altre tecniche antiche
I corsi inizieranno in autunno e si terranno
presso la scuola media Carlo Goldoni in
via Zuina di Mercoledi dalle 18.30,ulteriori
informazioni saranno disponibili nel sito
dell’Università Popolare di Camponogara e
in quello del Comune di Fiesso d’Artico.
Come Assessore alla Cultura di Fiesso
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d’Artico sono molto soddisfatto della
programmazione culturale che proponiamo
di anno in anno con molto impegno con
la collaborazione delle associazioni, della
Provincia e Regione, elaborando progetti
ricchi di proposte culturali di livello
nazionale ed internazionale, dedicando
il nostro tempo, con nuove energie
e rinnovati entusiasmi, per onorare il
mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini
di Fiesso d’Artico, e dopo tre anni posso
dire che si vede tra la gente una rinnovata
sensibilizzazione, una nuova e più sentita
partecipazione, un nuovo stile di fare e
partecipare più unito, a dimostrare che la
comunità è presente, tutta!!!
Vi ringrazio .

Arch Marco Cominato

Assessore alla Cultura

Fiesso d’Artico
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Opportunità di lavoro, non solo assistenza

tanno per finire i sei mesi di lavoro per
i nostri quattro cittadini impegnati
nel progetto “Marginalità” che ha
permesso loro di essere occupati in lavori
importanti a favore del nostro Comune.
Da dicembre ad aprile:
- tinteggiatura e sanificazione di alcune aule
e del salone nella scuola dell’infanzia “Bosco
Incantato”
- pulizia e opere di giardinaggio nel giardino
della scuola dell’infanzia “Bosco Incantato”
- sostituzione dei battiscopa e tinteggiatura
in alcune aule e nella palestra della scuola
primaria “Italia K2”

Da aprile a maggio:
- sistemazione delle aree verdi di Via Zuina,
Via Dante, Via Pampagnina, Via 2 Giugno con
potatura, pulizia panche,tinteggiatura con
impregnanti e sistemazione delle giostrine
- ritinteggiatura e sanificazione di molti uffici
e dell’atrio della sede municipale
Questa esperienza è stata sicuramente
positiva anche perché io credo che questo
progetto oltre che utile ai fini pratici sia
l’esempio concreto di un nuovo modo di
vivere il “sociale”, di un nuovo modo di dare
dignità a chi è momentaneamente in una
condizione di maggiore fragilità. Sono
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fiducioso che la Regione, anche se viviamo
in un momento storico di sicura difficoltà,
possa finanziare nuovamente tale progetto
che va oltre il mero assistenzialismo. Questo
progetto ha permesso inoltre a questi quattro
lavoratori di interscambiare le rispettive
esperienze lavorative consentendo loro di
aumentare le reciproche competenze. Un
grazie di cuore a questi nostri concittadini
che si sono messi in gioco e che hanno
eseguito per il nostro Comune tanti lavori,
ottimamente realizzati.

Andrea Benetti

Assessore alle Politiche Sociali

“Teatro dei ragazzi”:

l’importante e’ mettersi in gioco
Un saggio spettacolo conclude i laboratori teatrali per ragazzi dai 6 ai 13 anni

L

unedì 26 maggio, nella Sala Consiliare
del Municipio, a conclusione dei
laboratori annuali di “Teatro dei Ragazzi”,
è stato presentato un saggio spettacolo con
protagonisti tutti i partecipanti a questa attività
promossa dal Comune di Fiesso d’Artico e dal
suo Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione
in collaborazione con la compagnia teatrale “Il
Libro con gli Stivali”. Gli insegnanti Susi Danesin
e Gaetano Ruocco Guadagno hanno guidato
i bambini, dai 6 anni ai 13 anni, organizzati in
tre gruppi per fasce d’età, in un significativo
percorso laboratoriale, di cui il saggio è diventata
una espressione finale e simbolica. Il momento
del laboratorio è stato un luogo e un tempo
extra-quotidiano dove si è imparato a mettersi
in gioco attraverso l’azione e il gesto, partendo
dal silenzio e passando attraverso il corpo e la
parola verso una maggiore consapevolezza.
Il teatro è un “gioco completo” dove si usano
corpo, voce, sguardi, suoni, oggetti, relazioni
ed emozioni. I bambini che hanno partecipato
hanno preso alla lettera questo significato,
e sono stati capaci di mettersi in gioco, di

inventare e di creare collaborando insieme ai
compagni. Giocare con la creatività è una chiave
di lettura importante per la vita. L’uomo per
sopravvivere ha sempre dovuto essere creativo e
usare la mente per trovare soluzioni alternative;
la necessità ha alimentato lo sviluppo della
creatività attraverso l’osservazione, l’ascolto e
la composizione.Ai ragazzi è stato proposto un
gioco che potesse servire loro anche nella vita
quotidiana, che li aiutasse a non fermarsi davanti
a muri apparentemente insormontabili; il teatro
in questo è maestro. Con il gruppo del primo
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ciclo della Scuola Primaria si è lavoro molto
sull’espressione del corpo, sulla propria identità,
sulla relazione con l’altro e sulle emozioni. Con il
gruppo del secondo ciclo della Scuola Primaria
è stato possibile insistere sul racconto di una
storia, sui tanti modi di raccontarla, con stili
teatrali diversi. E’ stata messa in scena la fiaba
classica di Cappuccetto Rosso in tante versioni,
e lo spettacolo finale ne ha offerto bella prova.
I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo
Grado hanno conosciuto alcuni testi di grandi
classici, li hanno letti, rielaborati, condivisi
fino ad inventarne di nuovi sviluppando la
creatività con piena libertà di espressione. Che
bello vederli giocare con Don Chisciotte, con
la poesia di Cyrano di Bergerac, la furbizia di
Ulisse e il coraggio di Achab, per riconoscere e
rivivere emozioni nascoste. In questa esperienza
sono stati usati almeno “21 modi per aprire una
porta”: i piccoli sono entrati e adesso possono
guardare la città con nuovo sguardo.

Andrea Benetti

Assessore alle Politiche Sociali e

alla Pubblica Istruzione
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Bolli Auto
Ricariche Telefoniche
Paypal · Postepay
Cartoleria · Cancelleria
Pagamenti Bollette
Bollettini Postali/Voucher
Pagamenti Canone TV e Multe
Fax e Fotocopie · Edicola
Stampa da File
Trasferimento Denaro
Western Union
Valori Bollati
Via Barbariga, 48
Servizi per Treni e ACTV
Fiesso d’Artico 30032 (VE)
Slot · Giochi Lotto e Sisal
Tel./Fax. 049/503771
Gratta&Vinci
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Corre il nuovo mezzo del trasporto sociale,
dono degli imprenditori di Fiesso d’Artico

I

l 27.02 2014 è arrivato ai Servizi
Sociali del Comune di Fiesso d’Artico
il nuovo autoveicolo per il trasporto
sociale: un Fiat Doblo’ bianco, attrezzato
con un sollevatore per sedia a rotelle, per il
trasporto di persone svantaggiate. Il Doblo’
bianco sta svolgendo di gran carriera il suo
importante servizio, grazie all’impegno
di cittadini volontari del nostro Comune
che offrono il loro tempo e impegno per
l’effettuazione di tale servizio, attraverso
l’associazione di promozione sociale “Il
Portico”,. Il nuovo Fiat Doblò affianca i mezzi
di proprietà comunale già esistenti e si
nota per i loghi e le denominazioni, apposti
sulla carrozzeria, delle ditte e imprese locali
che, con il loro sostegno finanziario hanno
permesso la realizzazione di questo prezioso
progetto. “Mobilità Gratuita” è un progetto
a cui il Comune ha dato la propria adesione
e mette assieme il privato e il pubblico per
favorire il trasporto delle persone meno
fortunate. Il trasporto sociale svolto dai
volontari è un servizio di grande rilevanza
per la collettività. “A questi volontari che
dedicano in modo totalmente gratuito il
loro tempo ai propri concittadini meno

fortunati – afferma l’Assessore alle Politiche
Sociali Andrea Benetti – va il più sentito
grazie dell’Amministrazione 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. Va inoltre sempre
sottolineato il ringraziamento alle imprese
e attività che qui abbiamo il piacere di
nominare ancora una volta e che con il
loro fondamentale sostegno finanziario
hanno reso possibile la realizzazione di tale
progetto di “Mobilità Gratuita”:
• BALLIN PROJECT SRL UNIPERSONALE,
FIESSO D’ARTICO
• PARRUCCHIERI KATIA E STEFY SNC.,
FIESSO D’ARTICO
• D 3 SRL, FIESSO D’ARTICO
• EURASIA SRL, FIESSO D’ARTICO
• CALZATURIFICIO BALDAN 88 SRL, FIESSO
D’ARTICO
• CARAVELLE SRL, FIESSO D’ARTICO
• FRANCO DR. WALTER, FIESSO D’ARTICO
• FUSTELLIFICIO BALDAN, FIESSO D’ARTICO
• SHOES SERVICE SRL, FIESSO D’ARTICO
• SUOLIFICIO VENEZIANO SAS , VIGONOVO
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• TOMAIFICIO ARTIGIANO, FIESSO D’ARTICO
• VECIO PIAVE SRL, S. DONA’ DI PIAVE
• MARCATO FRANCO, FIESSO D’ARTICO
• TIZZETA, FIESSO D’ARTICO
• TRANCERIA BIEFFE, FIESSO D’ARTICO
• BY DARIO SERVIZI FUNEBRI E FIORI,
FIESSO D’ARTICO
• CALZATURIFICIO MARIPE’ SPA, FIESSO
D’ARTICO
• CALZATURIFICIO NERI SRL, FIESSO
D’ARTICO
• FARMACIA CATTIN DOTTSSA MONICA,
FIESSO D’ARTICO
• KEWEL SNC, FIESSO D’ARTICO
• POLETTO GIRMO SRL, FIESSO D’ARTICO
• POMIATO GOMME, FIESSO D’ARTICO
• Q.EXPORT, FIESSO D’ARTICO
• ARMIDA SRL, FIESSO D’ARTICO
• DENTALCOOP MEDUSA NORD-EST
SOCIETA’ COOPERATIVA, BALLO’ DI MIRANO
• IL MOLINO SRL, ALBIGNASEGO
• RIVIERA RENT SRL, FIESSO D’ARTICO
• VANUZZO INTERNI & DESIGN SRL, FOSSO’




Andrea Benetti
Assessore alle Politiche Sociali

Soggiorni Climatici terza età

Rigenerarsi in spiaggia con sole, mare e terme in allegra compagnia

A

nche quest’anno l’Amministrazione
Comunale organizza i Soggiorni
Climatici per la terza età che si terranno
a Miramare di Rimini dal 5 Luglio al 19 Luglio.
I soggiorni hanno l’intento di favorire la cura
e rigenerazione in un contesto che favorisca
l’incontro e la socializzazione tra le persone
attraverso l’ animazione ricreativa-culturale.
I soggiorni sono all-inclusive, comprendono

cioè il trasporto, il pernottamento in
pensione completa con festa settimanale con
musica dal vivo, uscite culturali e il servizio
spiaggia con ombrellone e lettini. Tutto il
periodo del soggiorno prevede l’attività
di accompagnamento-animazione con la
presenza continua di un’animatrice esperta.
Per iscriversi i cittadini interessati devono
rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali, dove
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verranno date tutte le informazioni necessarie.
Il soggiorno, inoltre, offre l’importante
opportunità di usufruire dei servizi di terapia,
anche su prescrizione del medico di base, del
rinomato Stabilimento Termale di Rimini, che è
proprio attiguo all’albergo.



Andrea Benetti
Assessore alle Politiche Sociali
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Politiche Giovanili

Sorridi!
Arrivano i centri estivi!

A

nche
quest’anno
si
rinnova
l’appuntamento che colora l’estate
dei bambini e ragazzi di Fiesso
d’Artico. I centri estivi del 2014 si svolgeranno
complessivamente per ben 7 settimane, dal
16 giugno all’ 1 agosto per le Scuole Primarie
e Secondarie e dal 30 giugno all’1 agosto
per la Scuole dell’Infanzia. Sono promossi
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune e sono organizzati in collaborazione
con l’Associazione “Uno a cento” di Fiesso d’Artico
. “In un momento di forte crisi economica e sulla
base di vincoli di bilancio sempre più stringenti
- ha spiegato l’Assessore alle Politiche Giovanili
Andrea Benetti - l’Amministrazione Comunale,
relativamente all’anno in corso, ha approvato
nuovi criteri generali per la realizzazione dei
Centri Estivi: in accoglimento al progetto “Centri
Estivi 2014” presentato dall’Associazione Uno a
Cento di Fiesso d’Artico, si è stabilito di concedere

all’Associazione l’utilizzo degli spazi scolastici per
la realizzazione delle attività ludico/sportive dei
Centri, con l’impegno, da parte di Uno a Cento,
di mantenere invariate le tariffe rispetto all’anno
scors, comportando un notevole risparmio per le
casse comunali. Per venire incontro alle esigenze
delle famiglie, quest’anno è stata inoltre prevista
la possibilità di ampliamento dell’orario fino alle
ore 17.30 per i bambini della Scuola dell’Infanzia,
e fino alle ore 18.00 per i ragazzi della Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado in presenza
di gruppi di almeno 5 ragazzi”. Nulla viene
lasciato al caso o all’improvvisazione: nel 2014
il percorso progettuale si svolgerà sulla scia di
temi conduttori, specifici e significativi (“Sorridi
! Arrivano i Centri Estivi Incantati !” per la Scuole
dell’Infanzia e “Sorridi ! Arrivano i Centri Estivi
Mondiali!” per le Scuole primarie e secondarie),
nell’ambito dei quali i ragazzi verranno seguiti in
ogni momento da operatori esperti, qualificati,

con competenze specifiche e che in passato
hanno già operato nei Centri Estivi organizzati
dal Comune. Le iniziative, suddivise per fasce di
età, spazieranno da proposte ludiche, motorie
e sportive, a proposte di carattere espressivo,
teatrale, manuale, musicale, linguistico. Sono
previsti inoltre giochi d’acqua, gite e biciclettate.
Al fine di mantenere alta la qualità del servizio
offerto, durante i Centri Estivi verrà attivato il
servizio mensa: per entrambi i Centri estivi (3 – 6
anni e 7 – 14 anni) i pasti verranno prodotti nella
cucina interna alla Scuola dell’infanzia, in questo
modo viene assicurato un pasto completo,
equilibrato e di ottima qualità.
PER
INFORMAZIONI
E
ISCRIZIONI:
Associazione “Uno a Cento” tel. 347.1359476 –
349.1861710. Per informazioni: Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune tel. 041.5137121.

Lo sportello “GiovanIper@ttivi” è a disposizione

Giovani volontari aiutano i cittadini per un accesso facilitato alle nuove tecnologie

D

al mese di maggio è aperto presso
la Biblioteca Comunale, in via
Riviera del Brenta 87, ogni giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lo sportello
“GiovanIper@ttivi”, nel quale viene offerto
supporto gratuito ai cittadini, soprattutto
anziani, nell’accesso alle nuove tecnologie
e alla rete telematica. Diverse le attività
rese possibili da questa iniziativa: la
compilazione di domande per accedere
a bandi o servizi comunali, provinciali o
regionali, la stampa di documenti scaricabili
on line (come referti medici), la visione di
documenti relativi all’Inps, l’attivazione

di un indirizzo email, la ricerca di orari
per spostamenti sul territorio, ecc… Lo
sportello è gestito dai giovani volontari
dell’associazione Assiscout ed è parte del
Progetto “GiovanIper@ttivi”, finanziato dalla
Regione Veneto e nato dalla collaborazione
tra l’associazione dei Comuni della Riviera
del Brenta per il Coordinamento delle
Politiche Giovanili e le Associazioni Giovanili
e di Volontariato del territorio; l’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di
Fiesso d’Artico ha promosso in particolare
il coinvolgimento di giovani volontari
dell’associazionismo locale fiessese, per

lo sviluppo di relazioni sociali positive e
fruttuose nella comunità. Il Comune di
Fiesso d’Artico partecipa a questo progetto
insieme ai Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara,
Fossò, Mira, Stra e Vigonovo.
Contatti
mail: giovaniperattivifiesso@gmail.com
Telefono 0415160865
Orario: giov 10.00-13.00
c/o Biblioteca Comunale Primo Maggio,
via Riviera del Brenta 87

Scuola

I genitori degli scolari in visita al centro cottura della mensa

S

abato 17 maggio, nel corso della
“visita guidata” al Centro cottura
della ditta Camst, riservata ad una
delegazione composta da una ventina di
rappresentanti delle famiglie dei bambini
che usufruiscono della refezione scolastica,
si è parlato di biologico, filiera corta e diete
speciali. La ditta Camst, che gestisce le
mense scolastiche per conto del Comune,
ha aperto le porte del Centro cottura di
Camin ai genitori perché si rendano conto
personalmente di come sono preparati i
pasti destinati ai bambini. E’ la seconda volta
che questo avviene, e questa “operazione
trasparenza”, prevista nel Capitolato
d’appalto relativo al servizio mensa, è
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prevista con cadenza annuale. Hanno fatto
da ciceroni la dietista di Camst dott.ssa
Mirka Schiavon (con l’ausilio di un cuoco) e
il dott. Claudio Gazzetta Responsabile del
Centro Cottura di Camin: hanno spiegato il
funzionamento del Centro, che ogni giorno
prepara migliaia di pasti non solo per gli istituti
scolastici ma anche per molte altre realtà del
mondo del lavoro. Si è cominciato illustrando
il percorso delle derrate, studiato per evitare
contaminazioni, con visita alle celle frigorifere
e alle cucine vere e proprie, illustrando tutte
le procedure previste per annullare i rischi

di contaminazioni, dal mantenimento della
“catena del freddo” alle procedure per il
rispetto della normativa igienica Haccp . «Un
modo diverso per conoscere e verificare - ha
spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione
Andrea Benetti - e per rendere ancora più
trasparente il percorso verso i piatti dei nostri
bambini. Con Camst lavoriamo da tempo
sul rapporto con le famiglie e sui progetti di
educazione alimentare. Sono contento che
molte famiglie abbiano accettato il nostro
invito e abbiano fatto domande e proposte».
Nella cucina non manca una sezione dedicata

Fiesso d’Artico
alle diete particolari, come quella per celiaci,
separata dal resto del percorso per non
contaminare i cibi con il glutine. Le porzioni,
una volta cucinate, vengono riposte in
contenitori tipo “gastronorm” che limitano al
massimo la dispersione di calore, assicurando
in tal modo una buona appetibilità dei cibi
anche a seguito della loro veicolazione dal
Centro di cottura ai plessi scolastici scuola.


Andrea Benetti

Assessore alla Pubblica Istruzione

SPORT

D

8 giugno 2014:
“Giornata Nazionale dello Sport“

omenica 8 giugno il Comune di
Fiesso d’Artico ha aderito alla
“Giornata Nazionale dello Sport
“, ricorrenza nazionale istituita dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
nel 2003. La manifestazione, promossa
dall’Amministrazione
Comunale,
è
stata coordinata dall’ASD UNOACENTO
in collaborazione con Associazioni ed

U

Enti operanti sul territorio. Lo scopo è
quello di sensibilizzare ed accrescere la
conoscenza e la pratica dello sport nelle
sue svariate e innumerevoli discipline,
valorizzando la cultura e i principi
dell’etica sportiva e l’importanza della
corretta pratica dell’esercizio fisico per
il benessere psico-fisico dell’individuo.
Questa importante giornata, dove lo

sport è protagonista, è anche l’occasione
per salutare e ringraziare le associazioni
che rendono possibili tali eventi e quanti,
nell’ambito dell’associazionismo, con il
loro impegno e la loro dedizione forniscono
un contributo essenziale all’attività delle
proprie associazioni facendole crescere
e mantenendo viva la vera fiamma dello
sport.

Settembre 2014:
si rinnova l’appuntamento con “Open Sport”
Una giornata di sport a 360°

na splendida giornata autunnale
di fine settembre accoglierà anche
quest’anno negli spazi verdi attrezzati
di Via Zuina la manifestazione Open Sport
2014. La manifestazione, fortemente voluta
dall’Assessorato allo Sport e dall’Assessorato
alla Pubblica Istruzione del Comune di Fiesso
d’Artico, coinvolgerà le 13 classi della scuola
primaria K2 e le 7 classi della scuola secondaria
C. Goldoni dell’Istituto comprensivo “Alvise
Pisani” per un totale di circa 440 ragazzi.
Il successo della manifestazione, che
quest’anno è giunta alla terza edizione, è frutto
dell’ampia collaborazione fra le componenti
locali pubbliche e private: Comune, Scuola,

Associazioni, Protezione Civile, Comitato
Genitori. Forze che, ognuna per le proprie
competenze, hanno generato un clima di
distensione e un senso dell’organizzazione
ineccepibile. L’evento, coordinato dall’ASD
UNOACENTO, promuove 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 socializzazione che da sempre

22

caratterizza il nostro territorio. Sulla scorta del
grande entusiasmo manifestato dai ragazzi
e della palese soddisfazione espressa dai
loro docenti nelle scorse edizioni, le tante
Associazioni che interverranno all’evento
(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
e altre ancora) offriranno ai nostri ragazzi la
possibilità di provare in solo colpo tante e
diverse discipline sportive e di sperimentare
come lo sport possa diventare per loro motivo
di una crescita sana ed armoniosa.

Fiesso d’Artico
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La Parola ai GRUPPI CONSILIARI

Fiesso d’Artico

Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Lista “Fiesso Comune”

Lista “Fiesso in Comune”

Lettera aperta ai cittadini

Forse non tutti sanno che...

Parole, parole, soltanto parole.

U

L

n altro anno è passato e finalmente
cominciano a concretizzarsi gli sforzi
ed il lavoro svolto da parte di tutta la
nostra Amministrazione. Tanti e gratuiti sono i
tentativi da parte delle opposizioni di denigrare
gli evidenti passi in avanti da noi svolti ma sono
i fatti finalmente a parlare e questi ultimi sono
molti. Il grande debito comunale trovatoci sulle
spalle è stato notevolmente ridotto, questo tra
le altre cose ci potrebbe consentire, governo
permettendo, di ampliare e ristrutturare la
nostra scuola elementare “Italia K2”, grazie
alla nostra capacità di spesa più oculata e
razionale della precedente Amministrazione,
riconsegnando ai nostri bambini una scuola più
moderna e dignitosa come meriterebbe ogni
piccolo studente. Ci accusano ancora di tentativi
di cementificazione incontrollata quando, solo
per fare qualche esempio, abbiamo ridotto
del 50% la superficie del nuovo Interspar
(pensate cosa sarebbe successo al traffico
con un ipermercato di dimensioni doppie!),
abbiamo ridotto la cubatura della Città della
Moda, progetto anch’esso ereditato e da noi
rivisto per diminuire l’impatto ambientale.
Non ultimo, stiamo adottando una bellissima
iniziativa per mantenere puliti e in ordine i
nostri parchi pubblici con il progetto “Adotta
un Parco”, attraverso il quale risponderemo
alle tante richieste dei Fiessesi di contribuire,
con il loro aiuto, a mantenere più fruibili i
nostri spazi verdi così necessari per i giovani,
le mamme e i bambini. Sono tanti i progetti
che abbiamo portato a termine e molti altri
verranno. L’Amministrazione come avete avuto
modo di constatare è sempre a disposizione
del cittadino per segnalazioni, consigli e per
cercare di venire incontro alle esigenze di tutti
Voi.

unedì 14 aprile, l’Amministrazione
Comunale di Fiesso, ha adottato il
“nuovo Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale” tra i comuni di Dolo e Fiesso.
Noi, vogliamo utilizzare questo piccolo
spazio che ci viene concesso, per dare alcune
informazioni ai cittadini sulle contraddizioni tra
finalità di questo piano, e sulla effettiva volontà
di questa amministrazione di rispettarlo.
Il senatore Mario Dalla Tor, che ha presentato
il piano, ha esordito dicendo: ”ogni paese ha
un sogno per il suo futuro, e questo è il vostro
sogno per i prossimi 10 anni”.
Tra le finalità si elencano: frenare l’edificazione
diffusa; favorire il recupero di ville, edifici
di pregio, tratti di riva dei canali, tutelare
la bellezza degli edifici; trasferire le attività
produttive ad aree idonee, ridefinire la viabilità
interna e separare il traffico veicolare da quello
ciclo-pedonale.
Questo è il grande sogno che meriterebbe
discussione, partecipazione e volontà per
avere un paese ordinato e vivibile a misura di
bambino.
La realtà è però nascosta nelle pieghe e nelle
contraddizioni, tra la effettiva volontà di dare
attuazione a questo piano e la mancanza di
informazione verso i cittadini.
Questa amministrazione, ha approvato un
piano che, oltre ad un residuo di 285.000 metri
cubi di nuovi edifici non realizzati ed i vari piani
casa regionali, prevede un’ulteriore colata di
cemento di 85.000 mc e li colloca nella zona
sud del Rio Serraglio, area agricola con gravi
problemi di rischio idraulico.
E’ evidente che tutto ciò si pone in contrasto
tra le parole scritte nel piano e le azioni che
si vogliono intraprendere. Secondo noi la
scelte dovevano essere queste: nessuna
ulteriore nuova area deve essere consumata
per realizzare residenze, e proposte sinergiche
con la Riviera del Brenta per dare un segnale
di rinnovamento urbanistico per le prossime
generazioni.

Giorgio Baldan Zanon
Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Alberto Discardi
Capogruppo Lista “Fiesso Comune”
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P

arole, parole, soltanto parole…Vi
ricordate? E’ il ritornello di una bellissima
canzone cantata qualche anno fa da
Mina, ritornello che si adatta perfettamente al
titolo della fotografia che rappresenta l’operato
della nostra Amministrazione Comunale. A
ormai tre anni di distanza dall’insediamento
della giunta Martellato, i problemi del paese
sono rimasti tali se non peggiorati e alcune
situazioni, sono esplose drammaticamente
(lavoro) a causa sì, della crisi economica, ma e
soprattutto, per la mancanza totale di idee di
questa amministrazione tali da poter attivare
meccanismi di mercato. Quando si è incapaci di
amministrare, di fare veramente cose utili per
la comunità, il cosiddetto “bene comune”, ci si
nasconde dietro a noiose accuse alle passate
amministrazioni. Così, del resto, ha sempre fatto
la vecchia politica, annaspando con qualsiasi
giustificazione per addossare la responsabilità
del proprio immobilismo agli altri. La politica
del continuo parlottare, rispetto a quella capace
di costruire, produce solo il collasso economico
di un’intera comunità; è noto invece che chi si
muove, chi lavora, chi produce, può incorrere
anche in qualche errore, chi chiacchiera
solamente, rischia poco o niente.
Un loro volantino elettorale titolava: E’ TEMPO
DI CAMBIARE, INIZIAMO A LAVORARE ed
ancora CAMBIARE SI PUO’, CAMBIARE SI DEVE.
Qualcuno di Voi cittadini, ha per caso intravisto
il tanto reclamizzato cambiamento?
Non è cambiato nulla, anzi, appare evidente la
continuità assoluta di questa amministrazione
con le precedenti. Stessi modi, stesse risposte
e stesse tempistiche. Che dire allora delle
promesse elettorali? Ebbero l’arditezza di
scrivere: “Assistiamo ad una drammatica
pochezza di programmi in cui una lista che
si definisce civica e trasversale vive di slogan
autoproclamandosi il nuovo, ma servirà solo
a disperdere i voti…”, ogni commento era ed
è superfluo, ma oggi, rispondiamo a ragion
veduta, “se le bugie hanno le gambe corte
allora i bugiardi le hanno cortissime”.
Marisa Biasetti
Capogruppo Lista “Fiesso in Comune”
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Contatti Utili

GIUNTA COMUNALE

Comune di Fiesso d’Artico

Fiesso d’Artico

SINDACO

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

Martellato Andrea

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

		@comunefiesso

Orari Uffici
UFFICI		

Lunedì

AFFARI GENERALI

10.00 - 13.00			

ASSESSORE

			

Deleghe: Edilizia Privata e Lavori
Pubblici – Patrimonio - Cultura.
Ricevimento: venerdi dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 su
appuntamento

			

Cominato Marco

ASSESSORE

Marcato Elisa

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

Benetti Andrea

Deleghe: Politiche Sociali e
Giovanili – Pubblica Istruzione –
Sanità.
Ricevimento: su appuntamento

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

SÌ CITTADINO
SOCIO-CULTURALI

Martedì

Mercoledì

Giovedì
10.00 - 13.00

15.00 - 17.45

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

15.00 - 17.45		

15.00 - 17.45

10.00 - 13.00			

10.00 - 13.00

			

9.00 - 13.00

15.00 - 17.45

ASSISTENZA SOCIALE
(MINORI E DISABILI)			

10.00 - 13.00
		

10.00 - 13.00
solo su appuntamento

ASSISTENZA SOCIALE
(ANZIANI)

10.00 - 13.00		

15.00 - 17.45
solo su appuntamento

BIBLIOTECA
15.00 - 18.30

EDILIZIA PRIVATA		
URBANISTICA		

Venerdi

10.00 - 12.00
15.00 - 18.30

		
15.00 - 18.30

			
15.00 - 17.45		

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

LAVORI PUBBLICI
				
ECOLOGIA			
15.00 - 17.45

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

15.00 - 18.30

Polizia Locale
Consigliere delegato

Baldan Zanon Giorgio
Deleghe: Ambiente

SEDE CENTRALE DI DOLO
Piazzetta degli Storti 11
30031 Dolo (Ve)

Fax 041 41 30 27

Recapiti
Centralino Tel. 041 41 07 69

pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it

Ufficio Verbali 041 51 31 527
dal lunedì al venerdì, ore 11.30 - 13.30
(da utilizzare esclusivamente per informazioni
relative ai verbali)

Orario di apertura al pubblico
(escluso i giorni festivi)
dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00
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e-mail: polizialocale@cittadellariviera.it
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