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Saluto del Sindaco

Cari Concittadini

nche quest’anno volge al termine.
E come ogni anno ci auguriamo che
il prossimo sia migliore, nonostante
le premesse non siano incoraggianti.
Pensavamo un po’ tutti che il governo
Renzi potesse dare quella svolta che tanto
aspettiamo come amministratori locali.
Tanto più essendo lui stato Sindaco. E invece
riscontriamo che si continua a procedere
con i soliti tagli orizzontali senza premiare
le amministrazioni e i territori virtuosi, e
senza intervenire in maniera efficace dove
veramente si annidano gli sprechi (Ministeri,
Ulss, ecc, amministrazioni dove nemmeno si
fa un bilancio ma si ripianano i debiti e punto).
Tutto questo, inevitabilmente, fa cadere le
braccia anche a chi ha voglia di fare. Ma poi
penso a quelle persone e a quei concittadini
che quest’anno hanno perso il lavoro o si
trovano in cassa integrazione e allora si
riparte con la solita voglia di dare servizi
efficienti, di abbattere barriere e muri per
guardare al futuro con rinnovato ottimismo.
Lo scenario economico ed occupazionale
del Belpaese è decisamente triste. E le
conseguenze sociali, abitative, scolastiche
e sanitarie della mancanza di occupazione
e di investimenti arrivano poi nei Comuni
e sono costi sempre meno sostenibili.
Per fortuna nostra ci troviamo in un’area
ancora forte grazie al settore calzaturiero.
Guardando alle aziende di questo comparto
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mi vengono alcune riflessioni. Se è vero che
dobbiamo ancora una volta fare un plauso
agli ortodossi del marchio proprio, dobbiamo
altresì ringraziare e dare il miglior benvenuto
alle multinazionali della scarpa, le griffe che
ci sono e continuano a sbarcare e a produrre
in Riviera del Brenta. Bene fanno i nostri
industriali a mettere know how e maestranze
al loro servizio, dando prospettiva di lavoro
e di ricchezza alle aziende e ai lavoratori.
Altro che saturazione produttiva, ci dicano
quello di cui hanno bisogno per insediarsi,
ingrandirsi e quindi portare lavoro e faremo di
tutto per agevolarne i piani produttivi. Meglio
un uovo oggi che una gallina domani? Meglio
un uovo che niente. Che poi gli industriali
debbano avere la responsabilità sociale di
guardare avanti e quindi di crearsi un sistema
flessibile, che abbia una vision, uno sviluppo
futuro sostenibile con o in assenza dei grandi
brand della moda, certamente sì. E anche su
questo vogliamo essere coinvolti ed investire.
Guardando ad altri settori, con l’Unione dei
Comuni stiamo investendo molte risorse
nel turismo, cercando di evidenziare le
nostre vocazioni come territorio, le nostre
ville, le nostre abilità gastronomiche,
ristorative, ricettive, sfruttando tutti i canali
dal settore calzaturiero all’imminente Expo
e alle tecnologie web nelle applicazioni
per smartphone, in grado di promuoverci
nel mondo. Siamo convinti che portando

turismo, anche enogastronomico, nel nostro
territorio si possa supportare l’occupazione
e l’imprenditoria. Non sono investimenti di
breve periodo e forse per questo la politica
se ne è occupata meno di quanto servisse.
Ma bisogna guardare avanti, soprattutto per
chi fa politica senza limitare l’orizzonte alle
prossime elezioni. E alla fine saranno sempre
i cittadini a valutare, l’importante è che ci sia
l’impegno e la determinazione.
Buon Natale a voi cari Fiessesi
e alle vostre famiglie
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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Il QR Code memorizza al suo
interno indirizzi e URL facilmente
raggiungibili con una semplice
fotogra a scattata dal proprio
cellulare munito di apposito
software.

Saluto del Sindaco

Un momento forte per la comunità
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L’Amministrazione Comunale saluta Don Carlo e dà il benvenuto a Don Massimo
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Bilancio e Tributi

Fiesso d’Artico

Un bilancio oculato

I

Con i limiti imposti, scelte ponderate

l 10 giugno 2014 si è approvato il
bilancio di previsione del nostro
Comune. L’impostazione di base delle
entrate risulta essere quella derivante
dall’IMU e dall’introduzione della nuova
TASI per la copertura dei servizi indivisibili,
individuati nella pubblica illuminazione per
€ 330.000, nelle manutenzioni del cimitero
comunale per € 24.000 e nel funzionamento/
manutenzione degli edifici comunali
,comprese le scuole, per € 93.172,28. La
TASI, oltre che gravare sui fabbricati/aeree
fabbricabili già basi imponibili per l’IMU,
reintroduce l’imposizione sulle abitazioni
principali. Anche in questo bilancio lo Stato
ci ha messo lo zampino trasferendoci pochi
euro (per l’esattezza € 113.000,00, nel 2011
erano 1.038.245,45). Soprattutto per questi
tagli importanti che lo Stato continua a farci,
abbiamo dovuto partire da un’ aliquota TASI
non di base per le abitazioni principali: il
nostro Comune ha applicato lo 0,2 per mille
quando l’aliquota massima prevista era 3,3
per mille e consentiva anche l’applicazione
di detrazioni. Sarebbe stato lodevole poter
applicare le detrazioni come hanno fatto
alcuni comuni, limitrofi e non, ma a che

I

l 16 ottobre si è pagato anche nel nostro
Comune l’acconto TASI, nuova imposta
istituita con la legge 147 del 27/12/2013
che va a coprire i servizi indivisibili (costi
dell’illuminazione pubblica per € 330.000,
spese funzionamento cimitero comunale €
24.000 e funzionamento edifici comunali/
scuole per € 93.172,28) a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore di immobili.
La nostra Amministrazione ha scelto di non
applicare il massimo previsto (ovvero 3,3 per
mille) ma il 2 per mille, con l’obiettivo non di
fare cassa ma di erogare servizi ai cittadini.
Per tutti gli altri fabbricati ,soggetti anche ad
IMU, si è applicata l’aliquota dell’1 per mille.

prezzo con un’aliquota così elevata? Inoltre
abbiamo previsto l’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione di parte corrente per coprire
ulteriori spese senza aumentare altre tariffe
o portare al massimo quelle adottate. Sono
rimaste invariate le tariffe per lo smaltimento
e raccolta rifiuti urbani e le tariffe a domanda
individuale. Da non dimenticare che su
tutto pesa il rispetto del patto di stabilità
interno che mette in difficoltà il Comune
nel procedere al pagamento delle fatture
riguardanti le spese di investimento e nel
limitare moltissimo gli investimenti per non
incidere in maniera negativa sugli obiettivi
futuri. Come si può capire fare il bilancio
comunale non dipende più da scelte politiche
ma da semplici calcoli matematici per far
quadrare i conti. L’unica scelta politica che ci
rimane è quella di pagare il debito comunale,
che al momento del nostro insediamento era
di circa € 8.800.000 (solo nel 2006 la giunta
Contin ha acceso mutui per € 6.500.000).
Questo debito grava in maniera pesante sulle
casse comunali e soprattutto solo la vecchia
amministrazione sa perché i famosi 6.500.000,
in buona parte, non sono stati impiegati per
dare seguito ai lavori per i quali i mutui erano

stati accesi, sta di fatto che successivamente
questi milioni di euro non si sono potuti
utilizzare per il rispetto del patto di stabilità
e quindi... “tanto pago io” (cittadino fiessese).
Non per polemizzare, ma per fare chiarezza
sulla scelta politica, la giunta Martellato, da
quando si è insediata, ha già estinto mutui
per circa € 2.500.000; inoltre non ha mai
attivato nessun contenzioso legale, anzi vista
la considerevole lista di parcelle che ci siamo
trovati da pagare (dal 1999 parcelle stimate
per € 322.110), con un lavoro di mediazione
e concertazione con gli studi legali, si sono
risparmiati ad oggi € 54.000,00, andando
a chiudere conti iniziali pari a € 91.000. Per
noi è un ottimo risultato, soldi dei Fiessesi
risparmiati bene!!!! È un dato di fatto che
con questi numeri poco ci rimane per poter
intervenire sul nostro territorio, ma abbiamo
la certezza che le nostre scelte politiche
cercheranno sempre di salvaguardare i nostri
cittadini.

Elisa Marcato
Assessore al Bilancio

TASI
Il Comune ha messo a disposizione,
all’interno del proprio sito, un apposito link
per consentire a tutti i cittadini di calcolare
la tassa e ha inoltre informato attraverso
quotidiani locali e volantini sulla scadenza e
sulle modalità di calcolo.
Per dare maggiore aiuto ai cittadini in
difficoltà, gli assessori hanno attivato, per
tre settimane antecedenti la scadenza del
pagamento, uno sportello per il calcolo e
la stampa del modello F24 così da poter
almeno far risparmiare un ulteriore costo per
caf/sindacati/commercialisti.
In qualità di Assessore al Bilancio, colgo
l’occasione in questo spazio per scusarmi con
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i cittadini che hanno dovuto pazientemente
attendere il loro turno per poter fare il
conteggio; inoltre ringrazio i colleghi
Assessori che con me hanno svolto questo
servizio dando risposta a circa 350 cittadini.
Inoltre ringrazio i dipendenti comunali del
settore ragioneria che hanno contribuito a
dare risposte, cercare dati, a disposizione
davvero di tutti i cittadini per offrire un
servizio non dovuto ma che ritenevamo
utile per far sentire il Comune vicino ai nostri
cittadini.
Elisa Marcato
Assessore al Bilancio
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Personale

Il personale in grave sotto organico

Fiesso d’Artico

I dipendenti diminuiscono
e non possono essere sostituiti fino al 2016

I

l Comune di Fiesso d’Artico è in una
situazione molto difficile sul fronte
del personale. Basti pensare che
ha attualmente in servizio effettivo 19
dipendenti (di cui 4 in part time), quando il
decreto del Ministro Brunetta del 16/3/2011
ha fissato la dotazione organica minima
di un Comune tra i 3000 e 10.000 abitanti
stabilendo un rapporto tra dipendenti
comunali e popolazione di 1 a 144. Ciò
significa che si è ben al di sotto della metà
delle risorse umane previste dalla normativa
in una pianta organica standard, e anche
sommando le unità di personale in forza
all’Unione dei Comuni e riferibili a Fiesso
d’Artico le conclusioni statistiche negative
non cambiano. Guardando al panorama
generale, si evince da uno studio recente
che proiettando a Fiesso d’Artico la media
dei Comuni del Veneto (5,88 dipendenti

x1000 abitanti, con la sottolineatura che la
nostra regione è seconda in Italia in questa
speciale classifica, nel senso che sfiora il
record per basso numero di impiegati) si
dovrebbe contare su oltre 40 unità. Questi
numeri dovrebbero chiarire da soli lo
sforzo di Amministrazione e dipendenti per
continuare a erogare servizi di qualità ai
cittadini. Anche avere un orizzonte europeo
non è affatto consolante e l’Europa non
sembra in questo caso così vicina: Saint
Marcellin, il Comune francese gemellato con
Fiesso d’Artico, è sì un centro mandamentale
e in un contesto amministrativo diverso, ma
con un numero di abitanti paragonabile
al nostro può contare su risorse umane
almeno 5 volte superiori! Purtroppo il
futuro immediato non è roseo, in quanto
l’operaio andato in pensione nel 2014 e le
due dipendenti in cessazione prevista per il

2015 non potranno essere sostituiti fino al
2016, a causa dei vincoli di legge in materia
di spesa e di personale. Essere quindi un
ente virtuoso nei suoi fondamentali, di
spesa e struttura, non basta, come nel
nostro caso, per godere di un trattamento
di buon senso e di equità da parte dello
stato centrale e della burocrazia generale,
per poter disporre del personale necessario
a garantire senza sofferenza le funzioni
previste dalla legge. In conclusione, una vera
riforma della Pubblica Amministrazione
dovrebbe seriamente porsi il tema non
solo dei costi standard ma anche delle
necessità standard di personale nei
Comuni, magari rivedendo con il massimo
equilibrio i numeri indicati più sopra ma
facendoli rispettare veramente ed evitando
inaccettabili sperequazioni tra un ente e
l’altro.

35 anni di onorato servizio, ciao Bruno

L’Amministrazione Comunale conferisce un attestato di merito allo storico operaio comunale

V

enerdì 31 ottobre è stato l’ultimo
giorno di lavoro presso il Comune
di Fiesso d’Artico dell’operaio Bruno
Pandolfo. Bruno è andato in pensione dopo
quasi 35 anni di onorato servizio in questo
Ente. Assunto come necroforo nel 1980, si è
misurato con tutte le necessità pratiche e le
esigenze dei lavori pubblici di un Comune;
al di là delle definizioni, è stato stradino
e operatore ecologico, si è curato di tanti
interventi negli edifici pubblici e in strada
per far fronte alle quotidiane manutenzioni.
I suoi colleghi lo hanno festeggiato con
emozione e l’Amministrazione Comunale ne
ha sottolineato la disponibilità e dedizione
con uno speciale attestato di merito
“Conferendo sentito riconoscimento per
la sensibilità, la pazienza e la dedizione
dimostrate costantemente durante i tuoi 35

anni di onorato servizio presso il Comune di
Fiesso d’Artico”. A tutti mancherà l’immagine
di Bruno Pandolfo in ricognizione sul
territorio fiessese a bordo dell’inseparabile
autocarro verde, con il saluto sempre pronto,
come l’impegno a intervenire. A lui gli
auguri sentiti per il miglior godimento della
pensione.
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Unione dei Comuni

Polizia Municipale

Nell’Unione dei Comuni per garantire più servizi ai cittadini

I

l lavoro degli agenti di Polizia
Municipale, oggi più che mai, risulta
variamente articolato. Non solo
sanzioni per violazioni del Codice della
Strada ma anche e soprattutto informazione
ed educazione stradale.
L’agente di Polizia Municipale è sempre più
punto di riferimento all’interno dei nostri
Comuni; una presenza qualificata in grado
di intervenire laddove la situazione lo
richieda:
• per essere sempre più vicini al cittadino
con cortesia e professionalità;
• per promuovere la vivibilità e la sicurezza
in ambito urbano;
• per ascoltare la voce dell’utente e
migliorare continuamente il servizio.
Il personale
• 5 Ufficiali
• 3 Sottoufficiali
• 9 Agenti
Le attrezzature ed i mezzi
• 6 autoveicoli
• 1 ufficio mobile di pronto intervento
• 2 moto
• 2 telelaser
• 2 etilometri
• 1 drug test
I servizi di Polizia Municipale
1. Servizio di Polizia Amministrativa
• servizi di accertamento e rilevazione delle
sanzioni amministrative;
• verifica del rispetto delle norme relative
ai prezzi di consumo, agli orari di apertura
e chiusura dei negozi, alle norme igienicosanitarie, all’occupazione di suolo pubblico,
al commercio abusivo, alla pubblicità e alle
affissioni;
• controllo sull’attività urbanistico-edilizia
del territorio per assicurare la rispondenza
alle leggi in materia di costruzioni,
demolizioni e restauri;
• difesa del patrimonio ambientale
attraverso il controllo dei comportamenti
dannosi;

• gestione dei conflitti tra privati,
intervenendo come organo mediatore;
• gestione del rapporto con il pubblico,
per fornire informazioni e consigli a
chi si presenta in ufficio o contatta
telefonicamente gli uffici.
2. Servizio di Polizia Stradale
•prevenzione e controllo delle violazioni al
Codice della Strada;
• rilevazione incidenti stradali, stesura dei
verbali e sviluppo rapporti di incidente;
• scorta a manifestazioni religiose, sportive
e culturali;
• scorte a carichi eccezionali;
• pareri sulla pianificazione del traffico;
• regolazione del traffico e delle soste;
• assistenza ingresso e uscita alunni scuole
elementari e medie;
• collaborazione a corsi di educazione
stradale, previsti nelle scuole dal Nuovo
Codice della Strada;
• gestione del rapporto con il pubblico,
per fornire informazioni e consigli a
chi si presenta in ufficio o contatta
telefonicamente gli uffici.
3. Servizio ausiliario di Pubblica
Sicurezza
•
collaborazione
al
mantenimento
dell’ordine pubblico;
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• controllo sull’incolumità dei cittadini e
sulla proprietà privata;
• cura e osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali o speciali dello Stato,
della Regione, delle Province e dei Comuni;
• gestione dei conflitti tra privati,
intervenendo come organo mediatore;
• gestione del rapporto con il pubblico,
per fornire informazioni e consigli a
chi si presenta in ufficio o contatta
telefonicamente gli uffici.
4. Servizio di Polizia Giudiziaria
• prevenzione dei reati laddove si
identifichino situazioni o persone sospette;
• ricezione delle denunce di reato;
• ricerca e raccolta delle prove e
individuazione degli autori di reato;
• omunicazione degli atti giudiziari e
partecipazione alle udienze;
• rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
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Unione dei Comuni

Turismo in Riviera, turismo a Fiesso D’Artico

Fiesso d’Artico

L’Unione dei Comuni a regia
di un grande progetto per l’Expo 2015

L

’Unione dei Comuni Città della
Riviera del Brenta, con il suo progetto
presentato più di un anno fa e legato
al nostro territorio (fatto di terra, acqua,
cultura, arte, agricoltura, allevamento,
pesca, calzature da sogno, laguna, buon
cibo....insomma tutto quello che può far
conoscere al mondo la nostra Riviera del
Brenta in ambito turistico e produttivo), è
entrata di fatto nel Masterplan del Comitato
Expo to Venice 2015. E’ stato davvero
emozionante partecipare, presso la Camera
di Commercio di Venezia, al workshop
su Expo 2015 lo scorso 10 Maggio. In
quel frangente si è sottolineato quanto è
importante l’ unitarietà progettuale per
essere sempre più forti. E noi come Unione
dei Comuni non possiamo che essere d’
accordo! E’ stata quindi la volta di chi il
territorio lo vive, lo interpreta, lo assapora
e sogna di vederlo, un giorno, collocato nel
giusto “puzzle” del turismo internazionale,
vicino a Venezia, Padova, Treviso ma che
ha capacità e bellezze proprie, tali da far
diventare queste città una parte integrativa
del soggiorno in Riviera del Brenta. Nel
mese di maggio sono state incontrate,
quindi, le imprese dei nostri quattro
comuni, proprio perché ne siano parte
attiva. Quegli incontri hanno dato solo una
prima idea di come ora il territorio possa
riempire la “scatola” messa a disposizione
dell’Unione dei Comuni. Insieme si sono
discusse le possibilità di essere presenti
all’Expo 2015 con la nostra guida, ora
anche app ,”Le Delizie della Brenta”. Gli
uffici dell’Unione dei Comuni sono sempre
a disposizione per qualsiasi informazione di
natura turistica. Fiesso d’Artico con l’Unione
dei Comuni della Riviera del Brenta, inoltre,
è in continua promozione territoriale in
previsione di Expo 2015 e, sulla scia delle

numerose fiere alle quali si è partecipato, le
testimonianze delle ottime “semine” sono
ora davvero tangibili ed operative. Basti
pensare alla collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari che, con il suo dipartimento
di Economia turistica, ha reso possibile
(assieme al Centro Studi Riviera del Brenta)
la realizzazione della guida “Le delizie della
Brenta” prima in forma cartacea ed ora app
in internet, tradotta in 6 lingue e già con
un notevole numero di download. L’app è
stata presentata alla BIT di Milano, al TTG di
Rimini, alla fiera dell’Alto Adriatico a Caorle,
a Fieracavalli a Verona. Ebbene, l’Ateneo di
Venezia che segue anche il progetto T-Lab
con la Slovenia, ha espresso il desiderio di
portare la sua squadra docenti in Riviera
del Brenta come territorio incubatore di
progetti a corto-medio e lungo termine.
E’ stata rinnovata quindi la convenzione con
l’Università che, cosa più importante, avrà
una sede qui in Riviera del Brenta che ci
permetterà di essere molto più operativi e
soprattutto molto più competitivi. Un team
in “loco” è sempre un sinonimo di presenza
stabile, di qualcosa che non si elabora da
fuori ma che vive integralmente il territorio,
scoprendolo, aiutandolo, promuovendolo.
Il Prof. Ian Vanderborg e il suo collaboratore
Prof. Nicola Camatti sono intervenuti ad
un incontro in Unione prima di Pasqua ed
hanno illustrato ai consigli dei 4 Comuni
(Dolo, Campagna Lupia, Fiesso D’Artico e
Fossò) quelle che sono le loro prospettive
di collaborazione e di promozione
territoriale del brand rivierasco. Testimonia
il Prof. Camatti , che col dipartimento cura
appunto la diffusione dell’app, che il 28
Marzo a Venezia l’Unione ha incontrato
la Cina a Venezia, producendo più di 120
contatti e download della guida.
Sono stati incontrati 14 Tour Operator
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cinesi e ci è già stato proposto dalla
regione del Guangdong un gemellaggio
per le calzature. Forse che Marco Polo
sta tornando dalla Cina e vuole i nostri
mocassini o i nostri “tacco 12” per le donne
più belle del mondo? Mah! Noi intanto....ci
prepariamo! A proposito di scarpe: grazie
all’Acrib, siamo stati (con le guide) in Belgio,
in Lussemburgo, a Las Vegas.
E allora: vestiamo di Expò la Riviera del
Brenta, vestiamo di Expò i nostri paesi.
Gli sviluppi delle idee continuano e si
è raggiunto davvero un bel traguardo
anche sul fronte del turismo in bicicletta
alla (ri)scoperta di un
bellissimo
territorio: ville Venete, antiche chiese,
pompe idrauliche del 1800, musei, siti
archeologici, naturalistici, argini fluviali,
outlet calzaturieri di grande pregio e fama
(internazionale) e naturalmente ottimi
Hotels e superbi ristoranti, aspettano la
grande massa di visitatori su due ruote
nella magnifica Riviera del Brenta, non solo
quella più conosciuta lungo il Naviglio, ma
anche e soprattutto quella della sua parte
Sud.
Siamo approdati anche in televisione. E’
partita domenica 15 Giugno alle 13.10
su TV7GOLD una serie di trasmissioni
sulla Riviera del Brenta, in onda in tutto il
triveneto e parte di Lombardia ed Emilia
Romagna, a cura della giornalista Susy
Ongaro.
Si è iniziato con Dolo seguiranno altre
trasmissioni dedicate agli altri comuni della
Riviera del Brenta.
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LAVORI IN VIA PIOVE
In via Piove si sono conclusi i lavori di messa
in sicurezza e ripristino stradale da parte
della Provincia. Ci scusiamo per il disagio
causato dal cantiere ma adesso possiamo
dire che i pedoni e i ciclisti possono circolare
in sicurezza in quel tratto.

Relativamente alla Città della Moda
si procede con cautela con la parte
proponente per ottenere il miglior risultato
sia dal punto di vista ambientale che
volumetrico e viabilistico; a tal scopo si
sono svolti degli incontri strategici con
i proponenti e con la Provincia al fine di
realizzare in co-progettazione la parte
finale della pista ciclabile di via Piove e
l’ultimazione della rotonda (verso Paluello).

Relativamente a questa importante opera
di viabilità, in accordo con la Provincia,
abbiamo ricevuto trentaquattro tigli che
grazie alle segnalazioni della cittadinanza
sono stati piantumati all’interno dei nostri
numerosi parchi pubblici.
La Provincia è anche intervenuta con il
disboscamento e la messa a decoro della
rotonda lungo la SR 11 nella parte di
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Lo stato dei lavori
sua proprietà e si è in attesa che gli altri
proprietari intervengano al più presto.
CASA DI RIPOSO
Sono ultimati i lavori per la realizzazione della
Casa di riposo in via Pioghella e prosegue
con i proprietari un accordo condiviso
al fine di ottenere per i Fiessesi davvero
qualcosa di necessario ed importante
per tutta la comunità e per via Pioghella.

CENTRO SERVIZI
Vista la ferruginosa e complicata questione si
prosegue dal punto di vista amministrativo
e procedurale sul progetto del Centro
Servizi di via Baldana e sulle opere inserite
nelle convenzioni stipulate anni fa, alla luce
anche della grave crisi economica che ha
colpito il settore delle costruzioni.
ASFALTATURE
Si sono conclusi i lavori di asfaltatura nel
tratto centrale di via Vecchia ed è stato
realizzato un dosso di decelerazione; nei

prossimi mesi verranno realizzate altre
piccole opere di manutenzione e messa
in sicurezza di alcune strade del paese
al fine di aumentare la prevenzione e la
sicurezza stradale legata anche alla viabilità
ciclopedonale.
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Si sono conclusi i lavori di ripristino del
manto stradale in alcune strade del paese
a causa dei lavori di manomissione per il

passaggio di sottoservizi.
IL VERDE E I PARCHI
Con soddisfazione posso dire che si sono
conclusi i lavori di sistemazione dei parchi,
con l’acquisizione e l’installazione di
nuove giostrine per i più piccoli e per le

famiglie; nel contempo abbiamo trascorso
una mattinata con i ragazzi della scuola
media Carlo Goldoni per un’ attività
didattica accompagnata da un’uscita per
la piantumazione dei tigli e di educazione
civica per il progetto “Adotta un’aiuola”;
quest’ultima iniziativa dell’ Assessorato
all’Ambiente prevede che da quest’anno
chiunque può diventare sponsor del
verde pubblico ed adottare un’area per
prendersi cura degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature che ne fanno parte.
Partecipare attivamente per tenere pulita
una strada, una scuola, un parco, un’aiuola,
delle giostrine è espressione di coscienza
civica e concorre al benessere della società
educare a quel bene prezioso che è “sorella
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madre terra”, perché l’amore verso gli altri
si dimostra anche preservando e amando
l’ambiente dove viviamo.
Un’altra novità del settore Ambiente, alla
quale stiamo lavorando, è “FiessOrto” ossia
l’individuazione nel territorio comunale di
spazi da dedicare ad orti urbani coltivabili.
L’iniziativa è quella di creare una via verde
e mettere in connessione degli spazi da
dedicare a Orto urbano dando la possibilità
a chi fosse interessato di coltivare la piccola
area assegnata trattenendo il raccolto.
IDRAULICA
Durante questi mesi sono continuati gli
interventi di pulizia e monitoraggio della
rete di smaltimenti delle acque bianche;
restano confermati degli interventi più
consistenti per sostituire 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, la
difficile congiuntura economica impedisce
agli enti competenti di intervenire in
maniera adeguata.
E’ necessario vigilare sui fossi,per evitare
emergenze idrauliche dovute a incuria e

A

abbandono. Un ringraziamento va fatto alla
nostra Protezione Civile sempre presente
quando le avversità metereologiche ci
fanno stare in pena e svegli la notte.
Invito tutti i cittadini a visitare il sito internet
del comune di Fiesso d’Artico e a consultare
fra i Documenti il Regolamento di Polizia
Idraulica.
AREE CIMITERIALI
La situazione e lo stato dei nostri cimiteri
ci obbliga a programmare delle opere di
manutenzione soprattutto nel cimitero di
via Zuina; 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”; è in fase
di progetto anche l’individuazione di una
zona da destinare a nuovi loculi.
PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE
INTERCOMUNALE (P.A.T.I.)
Il 14 aprile il Piano di Assetto Territoriale
Intercomunale è stato adottato in Consiglio
Comunale a Fiesso d’Artico; ora per
procedere fino in fondo siamo in attesa
che il Comune di Dolo faccia lo stesso (in

Fiesso d’Artico
quanto il PATI è fatto in co-progettazione
con Dolo), e siccome sono già passati alcuni
mesi non nascondo la preoccupazione
per il momento di stallo, non per nostra
responsabilità.
Vi comunico che siamo stati varie volte in
Regione e abbiamo contattato numerose
volte gli organi preposti e consultato esperti
di diritto urbanistico e amministrativo per
verificare la possibilità di proseguire con il
nostro PATI slegati dal comune di Dolo, ma,
a causa del vuoto normativo questa scelta
esporrebbe la comunità ed il territorio a
rischi giuridici non augurabili.
Restiamo dunque in attesa che la situazione
nel comune vicino si sblocchi al più presto e
così potremo dare riposte ai nostri cittadini.

Arch. Marco Cominato
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia
Privata, Patrimonio

Protezione civile: volontari cercasi

nche per noi Volontari della Protezione
Civile è giunto il momento di fare il
bilancio di un anno sicuramente difficile
che ci ha visto all’opera sia a Fiesso d’Artico che
altrove. Come tutti noi vediamo e leggiamo,
sempre più spesso eventi atmosferici estremi
colpiscono i territori causando gravi disagi e
danni alla popolazione e alle infrastrutture. Nel
nostro Comune abbiamo avuto nel mese di
maggio una situazione di criticità idraulica che
ha interessato zone molto circoscritte senza
causare ingenti danni. Rispetto ad alcuni anni
fa, la situazione è sicuramente migliorata, grazie
ai molteplici interventi pubblici e privati, ma
non basta, dobbiamo “tutti” fare la nostra parte,
proseguire lungo questo percorso, la prevenzione
è sicuramente la cosa migliore da fare, anche noi
volontari di Protezione Civile proseguiamo con
attività dirette sul territorio, quali l’attività di
monitoraggio dei fossi e capofossi, ma ancor più
esercitazioni e divulgazione alla cittadinanza delle
norme di comportamento in caso di emergenza.
Nel mese di maggio in occasione della “Giornata

della Protezione Civile” in Sala Consiliare
abbiamo presentato alcuni stralci del “Piano
Comunale di Protezione Civile” con l’intento di
accrescere il senso civico e dare informazioni utili
in caso di emergenza. L’attività di presentazione
del “Piano Comunale di Protezione Civile” ci
vedrà impegnati nei prossimi mesi, anche con i
ragazzi della scuola media, e ripeteremo l’evento
della “Giornata della Protezione Civile” nel 2015.
La “difficoltà” sicuramente più sentita da tutto il
Gruppo, è la cronica carenza di finanziamenti da
parte degli Enti, mentre il rammarico maggiore
deriva dal fatto che le attività industriali,
artigianali, commerciali sono assolutamente
sorde e indisponibili a qualsiasi finanziamento/
sponsorizzazione dei progetti che abbiamo in
cantiere. Progetti che permetterebbero al nostro
Gruppo di essere maggiormente efficiente in
caso di calamità. Ciò nonostante noi siamo
sempre disponibili in caso di calamità e non
solo, con la consapevolezza che la solidarietà
nelle emergenze è prima di tutto il senso civico
che ci accomuna.Anche quest’anno abbiamo
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avuto tre nuovi volontari che sono entrati a far
parte del nostro Gruppo, ma non sempre queste
persone continuano a dare il loro contributo, a
dimostrazione che non è facile trovare persone
con uno spiccato senso civico e disponibili ad
impegnare parte della propria vita privata per
il bene comune, ciò nonostante siamo convinti
che ci siano molte persone nel nostro territorio
con le giuste caratteristiche che invitiamo ad
aggiungersi a noi.
Colgo l’occasione dell’approssimarsi delle
Festività Natalizie per augurare a tutti i cittadini
di Fiesso D’Artico, un Buon Natale e un proficuo
Anno Nuovo.
Fabio Sansonne
Coordinatore del Gruppo Volontari
Protezione Civile Fiesso D’Artico
Riferimenti:cell. 340 87.60.201
www.protezionecivilefiessodartico.it
Email: protciv.fiesso@alice.it
www.facebook.com/Protezione.Civile.
Fiesso.d.Artico
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E’ partito il nuovo progetto di gestione
dell’illuminazione pubblica

Fiesso d’Artico

Si chiama Edylight ed è il primo applicativo web che rende i cittadini responsabili dell’arredo urbano

R

isparmio energetico e tecnologie
web: sono questi gli ingredienti del
progetto “Edylight”, realizzato dal
Comune di Fiesso d’Artico in collaborazione
con la dittaTre Energia Srl & Tre Informatica
Srl di Este.
E’ un mix di professionalità nel settore
dell’illuminazione pubblica e di competenze
nello sviluppo di applicazioni web ad alto
contenuto sociale.
Ma di cosa si tratta in concreto?
EdyLight è una mappatura completa dei
punti luce del Comune e un portale web per
controllarli: in pratica ogni cittadino diventa
responsabile dell’arredo urbano. Ad ogni
punto luce viene incollato un adesivo con
un numero che identifica il lampione e un
QR code associato (come si vede nelle foto).
In questo modo è sufficiente avvicinarsi
all’adesivo con il proprio smartphone e
scansionare il QR code con una qualsiasi
delle applicazioni gratuite che permettono

la lettura di questi codici. Immediatamente
si verrà indirizzati ad una pagina web
completamente ottimizzata per dispositivi
mobile (smartphone e tablet) dove poter
segnalare un malfunzionamento.
La segnalazione verrà subito presa in carico
dai tecnici della manutenzione che potranno
recarsi sul posto con rapidità e avendo già
un’idea concreta di come intervenire. Tutto
ciò grazie alla georeferenziazione dei punti
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luce: i tecnici saranno guidati sul luogo
dell’intervento con la massima precisione
attraverso le coordinate gps.
Una volta ultimato l’intervento potranno
inserire tutti i dati nel portale del
progetto e al cittadino che ha segnalato
il malfunzionamento arriverà un’email di
notifica per avvisarlo dell’aggiornamento.
Nel sito web inoltre, sarà possibile seguire
tutte le varie fasi dell’intervento. Grazie
ad una cartina che sfrutta le tecnologie
offerte da Google Maps, tutti i lampioni
del Comune sono identificati con un’icona
verde (se il punto luce è operativo)
oppure rossa (se il punto luce è in fase di
riparazione).
Ma Edylight non è solo un sistema per
segnalare malfunzionamenti. Il progetto
rappresenta un’enorme banca dati
organizzata molto scrupolosamente a
servizio del Comune. Grazie ad una sezione
riservata, l’Amministrazione Comunale
può sapere con precisione il numero
dei punti luce, dove si trovano, quanti
funzionano, quanta manutenzione è stata
fatta, quali lampade andranno sostituite
nelle prossime settimane e tanti altri dati
statistici che aiutano la gestione ad essere
più efficiente, aumentando la qualità del
servizio e contestualmente, riducendo i
costi generali.
Edylight è un sistema per “mettere in
tasca” la città. Il progetto si può definire
un social-network dei punti luce. Grazie ad
un sito web e ad un’app per smartphone è
possibile segnalare un malfunzionamento
in pochi secondi e senza fatica. Tutto questo
con costi ridotti al minimo perché non è
richiesta un’infrastruttura informatica. Tutti
i dati sono salvati nel “cloud” con accesso
esclusivo via web.
Il progetto ha già superato la fase di test e ora
può diventare operativo. Il nostro Comune è
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Fiesso d’Artico
il primo ad aderire a Edylight e siamo sicuri
che questa tecnologia aumenterà la qualità
del servizio di gestione dell’illuminazione
pubblica. Il web e i dispositivi mobile come
smartphone e tablet ormai rappresentano

il presente e non possiamo più prescindere
da questi strumenti. Grazie a Edylight
siamo il primo Comune a mettere tutta la
gestione dell’illuminazione dentro ad una
“casa di vetro”: tutti i dati sono pubblici

e consultabili via web per garantire la
massima trasparenza e correttezza.
Arch. Marco Cominato
Assessore ai Lavori Pubblici

per il Natale
L’ILLUMINAZIONE NATALIZIA DELLA FACCIATA DEL COMUNE E DEL GRANDE ALBERO IN PIAZZA È REALIZZATA
GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA DITTA TRE ENERGIA DI ESTE.
Manutenzioni E Verde

E

Rio Serraglio in sicurezza

’stato dato recentemente
inizio ai lavori per la messa in
sicurezza degli argini del Rio
Serraglio. Questi, già messi in crisi
dalle frequenti piene che si sono
susseguite con drammatica regolarità
negli anni più recenti, erano stati
resi ancora più fragili con la piena
verificatasi nell’ultima primavera.
Le acque del Rio Serraglio, a differenza
del passato, quando le piogge si
fanno più abbondanti e c’è una piena,
scorrono molto velocemente. Questa
situazione sottopone le rive ad una
grande pressione, che le rende di
conseguenza più fragili.
Tutto questo deriva dal continuo aumento
dei canali che negli ultimi tempi, a
monte del territorio comunale di Fiesso
d’Artico e provenienti principalmente dal
territorio della provincia di Padova, hanno
convogliato le loro acque nel Rio Serraglio.
A fronte di questa preoccupante situazione
l’attuale Amministrazione Comunale si è
attivata avviando i necessari ed urgenti
contatti con tutti gli enti sovracomunali

deputati alla salvaguardia ed al controllo
dei corsi d’acqua che attraversano il
nostro territorio, ovvero il Genio Civile ed il
Consorzio Acque Risorgive.
Sono state immediatamente predisposte le
procedure per mettere in sicurezza l’argine
del Serraglio in fronte alla zona industriale.
Si è passati quindi al fissaggio di un
diaframma con parancole fisse ed è stata
eliminata la tubazione sullo Scolo Castellaro.
Si sono poi susseguiti altri interventi nella

zona verso via Torre e vicino al nuovo
cimitero.
Non solo. Vista l’importanza di questo
problema per tutta la popolazione
del nostro territorio comunale,
l’Amministrazione Comunale, nelle
figure del sindaco e del vice-sindaco,
con l’aiuto e la disponibilità gratuita
fornita dalla web tv “Brenta Tv”, hanno
confezionato un servizio in video, poi
passato su disco, per rendere noto lo
stato attuale in cui versano gli argini
del Naviglio del Brenta. Il filmato è
stato poi consegnato al Genio Civile
ed al Magistrato alle Acque.
In calce a queste spiegazioni è
assolutamente doveroso un ringraziamento
al lavoro svolto in quelle drammatiche ore
dalla squadra della nostra Protezione Civile
che, nel momento della massima allerta, si è
prodigata nel sorvegliare gli argini per tutta
la notte. Grazie di cuore.
Flavio Zebellin
Assessore alle Manutenzioni

34 nuovi tigli
In seguito ai lavori eseguiti lungo
via Piove, terminati nei mesi scorsi,
e che hanno permesso la messa in
sicurezza della strada, con il ricavo
anche di una pista ciclabile, è stato
necessario l’abbattimento di 34
tigli.
A seguito di questo passaggio
obbligato per poter raggiungere gli
obiettivi prefissati, e in accordo con
l’Amministrazione della Provincia
di Venezia, è stato possibile portare
a termine la messa a dimora di
nuovi alberi della stessa specie
“Tilia Platyphillos”, nello stesso
numero di quelli eliminati.
Per il posizionamento si è tenuto
conto oltre che delle indicazioni e dei

luoghi indicati dall’Ufficio Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Fiesso d’Artico in
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accordo con la Forestale, anche
del parere dei cittadini.
Tra settembre e ottobre si è
completata la messa a dimora
dei 34 tigli, distribuendoli tra
tutte le aree verdi presenti
nel territorio comunale, e
durante queste operazioni
l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto utile, anche per
dare un valore pedagogico a
questa occasione, coinvolgere
le scolaresche del nostro
Comune, le quali hanno potuto
assistere ai lavori.
Flavio Zebellin
Assessore alle Manutenzioni

Università Popolare

D

a quest’anno il Comune di Fiesso
d’Artico ha il piacere di collaborare
con l’Università Popolare di
Camponogara al fine di dare una nuova

opportunità ai propri cittadini nella sede
della Scuola Media Carlo Goldoni in via
Zuina.
Ad ottobre sono iniziati i corsi di lingue;
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visto il vivo interesse dimostrato dalla
comunità mi auguro che questa nuova
iniziativa possa continuare nel tempo.

Crescere con la musica

N

Le attività musicali sono numerose e per tutti,
grazie anche alla collaborazione con l’associazionismo locale

onostante le difficoltà economicofinanziarie
di
questi
anni,
l’Amministrazione Comunale di
Fiesso d’Artico si è impegnata fin dal suo
insediamento ad incentivare ed espandere
le attività musicali sul territorio. Siano esse
quelle concertistiche estive di Jazznostop
e di Rock sul fiume, siano quelle primaverili
legate alla divulgazione della storia della
musica jazz, si tratta di proposte rivolte a
tutta la popolazione.
Non si è trascurato neppure di portare
avanti i progetti con le scuole come Open
Music e Prima Musica, un laboratorio
quest’ultimo di propedeutica musicale per
gli alunni della scuola primaria.
Infatti la convenzione triennale siglata dal
Comune con l’Associazione La Sordina per
l’organizzazione dei corsi di musica che si

tengono presso la Biblioteca Comunale e
la scuola media C. Goldoni, prevede che
all’inizio di ogni anno scolastico ci sia Open
Music, un incontro ludico-divulgativo con
gli alunni della scuola primaria Italia K2.
Questa iniziativa ha visto gli insegnanti
de La Sordina impegnati per tutta una
mattinata a scuola con gli alunni delle terze,
quarte e quinte classi.
Prima sono stati illustrati brevemente
agli alunni gli strumenti musicali facendo
qualche cenno storico sulla loro nascita,
poi i docenti li hanno suonati come solisti
e in gruppo, infine li hanno fatti toccare e
provare a turno a tutti i presenti.
Alla fine di ogni ora di presentazione era
difficile staccare i ragazzi dalla batteria,
dalle percussioni, dalle chitarre, dal violino
o dalla tastiera che stavano provando. La

voglia di sperimentarli tutti aveva preso il
sopravvento.
Un altro progetto scolastico stabile legato
alla musica e previsto dalla convenzione è
Prima Musica: l’Associazione La Sordina si
impegna ad erogare ogni anno, per tre anni
consecutivi, a favore della scuola primaria,
30 ore gratuite di propedeutica musicale.
L’anno scorso ne hanno beneficiato gli
alunni delle classi prime, che hanno
lavorato con le percussioni e hanno formato
un coro esibendosi tutti insieme durante un
saggio natalizio davanti alle altre classi, alle
insegnanti e alla Dirigente scolastica.
Quest’anno sono già in corso gli incontri
preparatori e alla primaria Italia K2
partiranno a breve le attività di introduzione
alla musica con gli alunni più piccoli.

Le Buone Feste di Fiesso d’Artico
dal 3 al 9 dicembre
Sala consiliare
ore 8.00-19.00
MERCATINO DI NATALE
a cura della sezione Riviera del Brenta
della CROCE ROSSA ITALIANA
8 dicembre
Piazza Marconi
ore 10.00-20.00
MERCATINO DI NATALE
DEGLI HOBBISTI E DELLE ASSOCIAZIONI
a cura dell’associazione LA VOCE DI FIESSO

domenica 14 dicembre
Chiesa Parrocchiale SS.ma Trinità
ore 18.00
CONCERTO DI NATALE
del CORO VOCI DELLA RIVIERA
lunedì 22 dicembre
Sala Consiliare
Aspettando Natale… con i ragazzi
2 SPETTACOLI + 5 LIBRI
spettacoli da gustare libri da regalare
“Nuvolino e la neve”
spettacolo 1 - dai 3 ai 6 anni – ore 16
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spettacolo 2 - dai 7 ai 10 anni – ore 17
prenotazione obbligatoria entro il 19/12 a
biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it
mercoledì 24 dicembre
Piazza Marconi
ore 15.00-17.00
BABBO NATALE IN CASETTA
Consegna dei doni e dolcetti
MAGIE E ANIMAZIONI PER BAMBINI
a cura dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARI
FIESSO
dopo la Santa Messa di Natale di mezzanotte
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AUGURI DI NATALE IN PIAZZA
scambio degli auguri con cioccolata e
panettone
insieme a commercianti ed associazioni
dal 27 dicembre al 6 gennaio
MOSTRA DEI PRESEPI
Sala Consiliare

lunedì 6 Gennaio
FESTA DELL’EPIFANIA
Riva del Naviglio e Piazza Marconi
ore 11.00
REGATA DEI BEFANI
ore 16.00
PRESEPIO VIVENTE SULL’ACQUA
ore 17.30

SPETTACOLO PIROTECNICO
BRUSEMO A VECIA
a cura dell’associazione PRO LOCO

MOSTRA DEL LIBRO: Bei libri da leggere e da regalare
DA GIOVEDI’ 5 A DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015
SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO

È

un messaggio di sensibilizzazione
ideato e promosso dal Comune
di Fiesso d’Artico in occasione del
centenario per l’Italia della prima guerra
mondiale.
Questo pensiero, espresso con una grafica
semplice ma efficace, vuole essere un
esercizio di memoria necessario, un
lapidario monito per il presente e per il

futuro, un atto di rispetto
dovuto ai tanti milioni
di uomini ridotti a un
numero nei registri di
morti e dispersi, un grido
di speranza senza confini di
spazio e di tempo.
Tutta la comunicazione e
le iniziative del Comune di Fiesso d’Artico
nel corso del 2015, sia quelle direttamente
legate a questo tema sia quelle con ogni
titolo previste nella programmazione
culturale e istituzionale, avranno in
sovrimpressione e saranno accompagnate
da questo messaggio: un esempio di
diffusione nella quotidianità di valori
universali.

Sarà cura del Comune di Fiesso d’Artico
invitare la Regione Veneto e tutti i Comuni
e le Province del Veneto ad aderire e
sostenere questo messaggio, adottandolo
in tutte le sedi e le occasioni che vengano
ritenute opportune.
La presenza nei social network consentirà
a tutti i cittadini e a tutte le persone,
associazioni, scuole, enti, istituzioni,
imprese che lo vogliano, di partecipare
con un click a questo messaggio di civiltà,
di scrivere le proprie considerazioni, di
contribuire a diffonderne l’eco il più lontano
possibile.
In otto numeri e tre parole un messaggio di
interiorità immensa e di forza disarmante.

Giornata della Memoria

I

ncontro con Enrico Vanzini e Roberto
Brumat
Mercoledì 4 febbraio 2015, ore 20.30
Sala Consiliare di Fiesso d’Artico
“L’ultimo Sonderkommando italiano”
Proiezione del documentario e confronto
con il pubblico
ENRICO VANZINI (1922) ha deciso di
raccontare la sua esperienza a Dachau solo
pochi anni fa e ne è nato il libro “L’ultimo
Sonderkommando italiano”.
Nel 2013 il presidente della Repubblica
gli ha conferito la medaglia d’onore
nell’ambito delle celebrazioni ufficiali della

Giornata della Memoria.
ROBERTO BRUMAT, giornalista, collabora
con le pagine culturali del “Corriere del
Veneto” e con “Focus”. Nel 2012 ha curato
la regia del documentario dedicato alla
storia di Enrico Vanzini a Dachau, “Baracca
8, numero 123343”, trasmesso da RaiStoria.
Enrico trascorre i suoi giorni a Dachau
raccogliendo cadaveri nelle camere a gas
per poi portarli ai forni crematori: carica
corpi senza vita e poi ne recupera i resti
carbonizzati.
I suoi ricordi sono la viva testimonianza
della Shoah, un massacro che ancora oggi
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qualcuno ha il coraggio di negare.
Enrico è sopravvissuto a quell’orrore, ma
per sessant’anni non ha mai parlato di
quella terribile esperienza, né alla moglie
né ai figli. Ha iniziato a farlo nel 2005 e da
allora racconta instancabile il suo inferno,
soprattutto ai giovani, perché sappiano
quanto è labile il confine che separa
l’umanità dalla ferocia.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione
con i gruppi giovanili locali, gli Operatori di
Strada e Libreria Diffusa.
Arch. Marco Cominato
Assessore alla Cultura
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Cultura

Il Jazz è italiano e sta bene

Fiesso d’Artico

Sotto il segno dell’influenza globale

R

assegna musicologica e percorso
d’ascolto con quattro grandi
musicologi.
JAZZNOSTOP PRIMAVERA 2015, 12a
edizione

I

Fiesso d’Artico, marzo/aprile 2015
Palazzo Municipale, ore 20.45
martedì 24 marzo
CEFALU’ BLUE DEVILS
Little Palermo e le origini del blues
Relatore: Luca Bragalini
martedì 31 marzo
L’ARRIVO IN AMBULANZA DEL JAZZ IN
ITALIA
Con un’introduzione risorgimentale e un
breve soggiorno nei salotti umbertini
Relatore: Marcello Piras
martedì 7 aprile
DANCE FOR A KING
Il cortocircuito musicale di Gianluigi Trovesi,
dal Rinascimento a Eric Dolphy
Relatore: Stefano Zenni
martedì 14 aprile
IL JAZZ A MILANO E LA FIGURA
ARTISTICA DI ENRICO INTRA
Omaggio al Maestro

Relatore: Maurizio Franco
con la speciale presenza del M° Enrico Intra
Ingresso gratuito
Iscrizione obbligatoria entro il 17/03/2015
Info: 0415160865
biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it
JAZZNOSTOP è un’iniziativa culturale e
musicale organizzata dal Comune di Fiesso
d’Artico e ideata dalla Biblioteca Comunale
Primo Maggio, in collaborazione con
Veneto Jazz, con il sostegno di Fondazione
Riviera Miranese nell’ambito del progetto
territoriale JJU.

Ricordiamoci di non dimenticare

l 9 novembre è stata celebrata la festa
dell’ Unità Nazionale e giornata delle
Forze Armate, con una manifestazione
straordinaria alla quale hanno partecipato i
cittadini, le associazioni combattentistiche
(Alpini, Lagunari, Bersaglieri) i Carabinieri, i
rappresentanti delle istituzioni, la Protezione
Civile e moltissime associazioni del territorio
e anche di altre province. La partecipazione
della comunità è stata molto numerosa e
sentita, il corteo, con la deposizione delle
corone floreali ai caduti nelle guerre, ha
percorso tutto il paese. La manifestazione
è stata ricca di momenti significativi come
l’alzabandiera ,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
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”. C’è stato poi un momento
conviviale; i ringraziamenti per la buona
riuscita della Commemorazione vanno all’
Associazione Combattenti e Reduci, alla
Protezione Civile, ai sempre presenti Badoer
Antonio, Di Giusto Franco, Abbate Sante
assieme a Baldan Sandro e Michele Dalla
Pria, che in sinergia con l’Assessorato alla
Cultura hanno cercato di dare giusto rilievo
a questa importante solennità.
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Fiesso d’Artico

GIOCA CON NOI è un servizio gratuito per i bambini dai 12 ai 36 mesi.
È aperto tutti i mercoledì (dal 10 dicembre 2014) dalle ore 16.00 alle ore 17.30 presso l’asilo nido “Le manine colorate” in Via Baldana, 26.
Info 041.5169771
Uno spazio per giocare, sperimentare,creare, stare insieme, raccontare esperienze, conoscere nuovi amici e tanto, tanto altro ancora.
Ti aspettiamo!!!!
Sport

S

Family run 2014: 6° memorial Lorenzo Trovò

abato 18 ottobre, a Dolo, si è
tenuta la “Family Run 2014: 6°
Memorial Lorenzo Trovò”, corsa
non competitiva di 3,5 Km, dedicata
agli studenti ed alle famiglie. Ospite
d’eccezione Manuela Levorato. Non
una semplice corsa, ma una mattinata
in cui sport, salute e solidariìetà si
uniscono per raggiungere bellissimi
traguardi. Una grande festa che
unisce famiglie e studenti. Parte
del ricavato dei 4 euro d’iscrizione
è stato lasciato alle scuole per
sostenere progetti didattici ed in
parte devoluto all’associazione di Alex
Zanardi “Bimbingamba”. Quest’anno
la partecipazione è stata numerosa come
sempre, circa 5.500 iscritti e più di 40
Istituti Comprensivi del territorio. L’Istituto
Comprensivo “Alvise Pisani” di Strà, che
comprende le scuole dei Comuni di Fiesso

d’Artico e Strà, ha vinto il pc portatile che
ogni anno la famiglia Trovò (fondatrice di
Dolo Sport) dona alla scuola che partecipa
con il maggor numero di studenti. E’
proprio l’altissimo numero di partecipanti
che conferma l’interesse e l’apprezzamento
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nei confronti dell’iniziativa. Un grazie
di cuore va a tutte le famiglie, agli
studenti ed agli insegnanti per essere
stati così numerosi e sensibili. Un
grazie anche ai genitori e bambini
della scuola primaria “Italia K2”,
che hanno contribuito alla vittoria.
Tale premio è stato destinato alla
scuola “C.Goldoni” di Fiesso d’Artico,
in qualità di scuola con il più alto
numero di partecipanti in rapporto al
numero di alunni. Alla consegna del
premio erano presenti gli insegnanti
di educazione fisica delle scuole
medie di Fiesso e Strà e il Presidente
del Comitato Genitori “C.Goldoni”
della scuola media di Fiesso d’Artico.
Il Consigliere Comunale
Roberta Vianello
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Politiche Sociali
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Fiesso d’Artico

Progetto di pubblica utilità

iparte il progetto di pubblica utilità,
che da novembre 2014 fino a
marzo 2015 impegnerà tre cittadini
fiessesi in attività utili alla comunità. Anche
quest’anno al Comune di Fiesso d’Artico,
insieme ad altri Comuni dell’ULSS 13,
con capofila Pianiga, si è ripresentata la
possibilità di partecipare al bando che
tanto successo ha avuto lo scorso anno.
Non ci ha fermati il fatto che il finanziamento
regionale sia passato dall’80% al 70% anche
perché supportati dall’aiuto della CARITAS.

Il progetto prevede l’inserimento di persone
con più di 35 anni, al momento disoccupati
e privi di ammortizzatori sociali.
Daremo la possibilità a persone del territorio
di sentirsi utili e impegnati in attività di
piccola manutenzione, temporanea e
straordinaria, così che la loro richiesta di
sostegno venga ascoltata attraverso la loro
attiva partecipazione.
Come primo urgente lavoro c’è la
preparazione dell’aiuola all’interno della
scuola secondaria “C.Goldoni”, così da poter

dar seguito al progetto “adotta un’aiuola”,
che vede gli alunni impegnati ad accudire
e manutenere uno spazio verde all’interno
del plesso scolastico.
Il tutto per dare una risposta alle molte
richieste e ai tanti casi problematici che
ogni giorno giungono ai nostri Servizi
Sociali.
Andrea Benetti
Assessore alle Politiche Sociali

Laboratori ludico-espressivi
per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado
Le attività sono pomeridiane e gratuite, finanziate dal Comune

I

l Comune di Fiesso d’Artico e il suo
Assessorato alle Politiche Sociali e
Istruzione confermano nella loro
programmazione sociale e culturale
i laboratori di creatività programmati
a cadenza settimanale nel periodo da
novembre 2014 a maggio 2015, rivolti
ai ragazzi della scuola primaria e a quelli
della secondaria di primo grado, che si
svolgono rispettivamente negli spazi della
Scuola Primaria “Italia K2” e della Scuola
Secondaria di Primo Grado “C. Goldoni”, con
la presentazione finale alla cittadinanza,
in uno spazio adeguato, delle creazioni
laboratoriali realizzate.
“Creative Kids” e “Resto a scuola e mi
diverto un mondo” sono i titoli dei due
laboratori, ideati con lo scopo in particolare
di approfondire, anche attraverso il
gioco, le conoscenze in ambito artistico,

L

naturalistico, linguistico e di favorire
così la crescita e formazione personale,
l’interazione sociale, l’apertura al mondo
e il contatto con il territorio e l’ambiente
locale.
Ecco alcuni esempi delle attività proposte:
la lettura animata di albi illustrati, piccoli
ateliers creativi per la sperimentazione di
tecniche artistiche e la creazione di oggetti
d’uso quotidiano, l’invenzione e recitazione
di un testo in lingua inglese, la conoscenza
e la replica di opere famose di artisti
contemporanei.
I due laboratori sono condotti da
professioniste esperte molto qualificate,
con 25 appuntamenti settimanali della
durata di un’ora e mezza, programmati di
mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18.00 per
i ragazzi della scuola primaria e dalle ore
16.00 alle 17.30 per quelli della secondaria

di primo grado.
La partecipazione è gratuita, unico costo
la copertura assicurativa individuale di 13
euro.
L’organizzazione prende in considerazione
anche la visita a tesori dell’arte così vicini
e spesso sconosciuti, come la Cappella
degli Scrovegni a Padova, dove i ragazzi
potranno alzare gli occhi al cielo e alle
meraviglie di Giotto.
Per informazioni su eventuali posti ancora
disponibili è possibile telefonare al 345233
7194/3494589264/3486598114 o scrivere a
info@rossodimarte.it
Andrea Benetti
Assessore alle Politiche Sociali

Il nostro no al gioco d’azzardo

’anno scorso l’Amministrazione
Comunale ha siglato un patto
d’intesa con altri comuni per
appoggiare il progetto a sostegno
dell’associazione che si occupa del

recupero dei giocatori d’azzardo e delle loro
famiglie. Siamo completamente contrari
alla decisione del Prefetto di consentire
l’apertura della nuova sala giochi e slot
nel nostro territorio, avvenuta senza
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neanche consultarci. Esprimiamo grande
preoccupazione per le problematiche che
si riverseranno sui nostri cittadini.

Fiesso d’Artico
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Politiche Giovanili

E’ finalmente on line il sito giovanirivieradelbrenta.it

Fiesso d’Artico

Un’opportunità di espressione e condivisione per i giovani del territorio

I

l
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, ha consentito per l’anno
2014 l’apertura di numerosi sportelli
in Riviera del Brenta, gestiti da giovani
volontari e in grado di offrire un supporto
gratuito ai cittadini nell’accesso alle
nuove tecnologie e alla rete telematica.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del

Comune di Fiesso d’Artico, d’intesa con il
Comune di Campagna Lupia, ha promosso
in particolare la realizzazione del sito
GIOVANIRIVIERADELBRENTA.IT,
affinché
possa rappresentare una fruttuosa eredità
del progetto e un investimento per il futuro.
Si tratta di uno spazio libero, aperto ai
contributi di tutti, in cui le associazioni e i
giovani, ma non solo, possono dare il loro
contributo di costruzione e aggiornamento.
Basta richiedere un account personale ai
CONTATTI ed è molto facile scrivere un
articolo/notizia e pubblicarlo (in home è

presente una guida operativa) in rubriche
specifiche come SEGNALI DI EVENTI,
VIAGGI DA REPORT e SBLOCK NOTES
(appuntiideeannunci): uno strumento
per dare voce alla creatività giovanile ma
anche per mettere a disposizione di tutti
conoscenze e curiosità. Una sezione del
sito è dedicata alle associazioni e alla loro
mappatura, a cui esse stesse in persona
possono concorrere, per costituire una base
dati il più possibile esaustiva e rispondere
facilmente alle ricerche più svariate degli
interessati.

Pari Opportunità

I

“POSTO OCCUPATO”
Contro la violenza sulle donne

n occasione del 25 novembre, giornata
nazionale CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE, anche noi abbiamo pensato,
nel nostro piccolo di dare un contributo
aderendo all’iniziativa “POSTO OCCUPATO”,
promossa da Maria Andaloro e divulgata
dall’Assessore regionale alle politiche di
genere Marialuisa Coppola. Proprio in quel
giorno su una sedia della sede comunale
verrà posizionato un cartello con su scritto
POSTO OCCUPATO con un piccolo segno
come un mazzo di chiavi, un foulard,
una borsa a ricordare che quel posto era

occupato da una donna prima che un
marito, un compagno, un fratello,un padre
le togliesse la vita. I fatti dimostrano che
la violenza domestica è la prima causa di
morte tra le donne tra i 16 e i 44 anni, La
violenza colpisce donne di ogni età, ceto
sociale, regione e nella misura del 70% viene
subita per mano dell’uomo che si è amato.
Ma è violenza anche quella psicologica,
lo stalking, l’umiliare, l’insultare tanto da
togliere alla donna l’autostima e renderla
più sola. Cosa dire se non che ogni fatto
di cronaca riguardante un FEMMINICIDIO

ci lascia storditi, feriti, delusi e a volte
impotenti; cosa possiamo fare per fermare
questo orrore che purtroppo è di tutti?
Parlarne, cercare di capire e soprattutto
trovare nel dialogo tra uomini e donne un
pensiero di antiviolenza comune. Anche
solo il semplice parlare può aiutare le
donne a salvarsi rivolgendosi in tempo
alle strutture adeguate. Vorrei lasciare ad
ognuno di voi alcune riflessioni con una
semplice e significativa poesia.
Elisa Marcato
Assessore alle Pari Opportunità

vedranno le tue spalle voltarsi ed i tuoi passi
allontanarsi.
Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a
spogliarsi son brave tutte.
Amale indifese e senza trucco, perché non sai
quanto gli occhi di una donna possono trovare
scudo dietro un velo di mascara.
Amale addormentate, un po’ ammaccate quando il sonno le stropiccia.
Amale sapendo che non ne hanno bisogno: sanno bastare a se stesse.
Ma appunto per questo, sapranno amare te come nessuna prima di
loro.
ALDA MERINI

Ci sono donne...
E poi ci sono le Donne Donne...
E quelle non devi provare a capirle,
perché sarebbe una battaglia persa in partenza.
Le devi prendere e basta.
Devi prenderle e baciarle, e non devi dare loro il tempo di pensare.
Devi spazzare via con un abbraccio
che toglie il fiato, quelle paure che ti sapranno confidare una volta
sola, una soltanto.
A bassa, bassissima voce. Perché si vergognano delle proprie debolezze e, dopo averle raccontate si tormentano - in una agonia
lenta e silenziosa - al pensiero che, scoprendo il fianco, e mostrandosi
umane e fragili e bisognose per un piccolo fottutissimo attimo,
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La Parola ai Gruppi Consiliari

Fiesso d’Artico

Lista “Fiesso Comune”

Lista “Fiesso in Comune”

Eccoci ancora una volta, attraverso questo
utile periodico di informazioni, a documentare
i continui passi in avanti che stiamo facendo
nello svolgimento del nostro mandato.
Per prima cosa devo ammettere un rammarico,
quello di non essere riusciti a non chiedere ai
nostri cittadini l’ultima di molte e troppe tasse,
dai nomi più disparati ma sempre odiose come
la Tasi, che va ad aggravare ulteriormente la già
precaria situazione economica dei cittadini.
Nonostante l’abbiamo tenuta più bassa
possibile, non siamo riusciti ad eliminarla del
tutto causa i soliti minori trasferimenti da parte
di Roma, che a questo punto tratta i Comuni alla
stregua di un mero esattore di tasse.
Ciò nonostante siamo convinti che quell’opera
di sensibilizzazione che abbiamo iniziato
proceda senza sosta, abbiamo portato a
termine il progetto “Adotta un’Aiuola” e
contrariamente a quello che dicono i soliti
millantatori con il nostro PATI abbiamo ridotto
considerevolmente il numero di metri cubi
che venivano sfornati di solito dalle precedenti
Amministrazioni, incentivando inoltre lo
spostamento della cubatura fuori dal centro
del paese, allontanandosi il più possibile dal Rio
Serraglio per metterlo in sicurezza, aumentando
gli spazi a parcheggio anziché accettare la
monetizzazione, aumentando gli oneri.
Nei precedenti articoli ho sempre sottolineato
la volontà di trasmettere la sensazione che il
Comune è la casa di tutti motivando proprio
i Fiessesi ad interessarsi alla cosa pubblica
attraverso il loro senso civico, trovando
le porte del Comune sempre aperte, con
un’Amministrazione attenta ad ascoltare e ad
aiutare, quando può, a migliorare la qualità
della vita dei residenti. A partire da questo mese
abbiamo iniziato degli incontri che toccano
tutti i quartieri di Fiesso e servono senz’altro
a capire meglio quali sono gli aspetti della
cosa pubblica che si possono ulteriormente
migliorare, per creare quella collaborazione e
sinergia indispensabile tra Amministrazione e
residenti per lo sviluppo del paese.

E’ arrivata la T.A.S.I.

Quello che i cittadini non
dicono

Giorgio Baldan Zanon
Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Discardi Alberto
Capogruppo Lista “Fiesso Comune”

Lista “Andrea Martellato Sindaco”

In ottobre, anche nel nostro Comune, abbiamo
pagato la prima rata della TASI (tassa sui
servizi indivisibili). Presupposto della TASI, è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, compresa l’abitazione principale e
le aree fabbricabili. Il pagamento della tassa,
ha provocato grande apprensione e dissenso,
sopratutto tra gli anziani e coloro che nel
precedente ordinamento, erano esenti dall’IMU; le
fasce più deboli dei nostri concittadini. La spesa,
mediamente tra gli 80 e i 90 euro per una casa
popolare, la nostra Amministrazione ha scelto
di farla pagare a tutti con un’aliquota del 2 per
mille senza applicare alcuna detrazione per figli
o per valore dell’immobile. Ciò ha determinato
un esborso alla rovescia, chi non pagava per
effetto delle detrazioni, ora paga; chi pagava
un’aliquota IMU maggiore, ora, si vede ridotta
la cifra da sborsare; la nostra Amministrazione
assomiglia a una sorta ROBIN HOOD alla rovescia:
toglie ai poveri per dare ai ricchi. A nulla è
servita la nostra ferma opposizione, nel consiglio
comunale dello scorso giugno, per cercare di
riequilibrare questa tassa difendendo i cittadini
meno abbienti, né il suggerimento di organizzare
incontri con la
popolazione per informarla
sulle destinazioni di questa tassa e le forme di
pagamento.Scarsa o nulla è stata l’informazione, è
stato dato per scontato che tutti siano in possesso
di un computer o delle conoscenze necessarie
per utilizzare il programma fornito dal sito del
Comune; così non è, molti, per la compilazione,
hanno dovuto rivolgersi a conoscenti, ai CAF o a
professionisti, con ulteriore esborso di denaro,
causando apprensioni per la ricerca di dati non
sempre disponibili e code agli sportelli.Per pagare
le tasse, i nostri Amministratori, dovevano mettere
il Comune al servizio dei cittadini e non i cittadini
al servizio del Comune!
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Parlare di efficienza, di chiarezza e di presenza è
decisamente fuori luogo. Nulla nell’Italia del 3°
millennio ci richiama a questi principi. Neanche
Fiesso d’Artico fa eccezione. Passeggiamo
per il paese. Dov’è il centro? Dove sono i
negozi, i locali in cui la gente può incontrarsi,
discutere, fare aggregazione? Il centro di
Fiesso assomiglia piuttosto a un dormitorio
abbandonato. Perché aiuole e spazi verdi sono
abbandonati? E del disordine urbanistico
che dire? Sembra proprio che i tecnici di
Fiesso d’Artico si siano sbizzarriti proponendo
improponibili edifici la maggior parte dei quali
risultano essere sfitti o abbandonati all’incuria
del tempo. Passato il dramma degli allagamenti
nessuno pensa più alla probabilità del ripetersi
di quei tragici fenomeni. E’ stato abbandonato
ogni grado di allerta. Eppure si assiste, giorno
dopo giorno, all’erosione delle rive dovuta
alla scarsa manutenzione, all’invasione di
nutrie che riducono la stabilità, alla scarsa
manutenzione di fossi e capifossi (e infine
all’abbandono sconsiderato di rifiuti ovunque).
Chi si prende cura del nostro territorio?
E, infine, perché i cittadini di Fiesso d’Artico
debbono sopportare tassazioni comunali
altissime (addizionale irpef ad esempio) senza
avere in cambio servizi adeguati?
S.O.S.: cosa fanno gli amministratori comunali?

Marisa Biasibetti
Capogruppo Lista “Fiesso in Comune”
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Contatti Utili

GIUNTA COMUNALE
SINDACO

Martellato Andrea

Ricevimento: sabato dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 su
appuntamento
VICE SINDACO

Zebellin Flavio

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

Cominato Marco

Deleghe: Edilizia Privata e Lavori
Pubblici – Patrimonio - Cultura.
Ricevimento: L’Assessore riceve
su appuntamento il venerdi
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
ASSESSORE

Marcato Elisa

Deleghe: Affari Generali – Bilancio
e Tributi – Pari Opportunità Associazionismo – Sport – Tempo
Libero
Ricevimento: L’Assessore riceve
solo su appuntamento

Comune di Fiesso d’Artico

INDIRIZZO
Piazza Marconi, n. 16, 30032 Fiesso d’Artico (VE)
TELEFONO
041 5137111
FAX		 041 5160281
E-MAIL		
fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it
PEC		
comunefiessodartico.ve@legalmail.it
WEB		
www.comune.fiessodartico.ve.it
		@comunefiesso
NUMERO VERDE GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 800 561 757

Orari Uffici

UFFICI		

Lunedì

Martedì

AFFARI GENERALI

10.00 - 13.00			

			

SÌ CITTADINO

Giovedì

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

			

15.00 - 17.45

AREA SOCIALE
MINORI E DISABILI			

10.00 - 13.00
		

10.00 - 13.00
solo su appuntamento

AREA SOCIALE ANZIANI

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

BIBLIOTECA
15.00 - 18.30

EDILIZIA PRIVATA		
URBANISTICA		

		
15.00 - 18.30

			
15.00 - 17.45		

10.00 - 13.00

ASSESSORE ESTERNO

RAGIONERIA

10.00 - 13.00

15.00 - 17.45		

10.00 - 13.00

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

TRIBUTI

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00		

10.00 - 13.00

Consiglio Comunale

Baldan Zanon Giorgio
Deleghe: Ambiente

Venerdi

10.00 - 13.00

LAVORI PUBBLICI
				
ECOLOGIA			
15.00 - 17.45

Benetti Andrea

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 - 17.45

			

SOCIO-CULTURALI

Mercoledì

Fiesso d’Artico

9.00 - 13.00

15.00 - 18.30

Polizia Locale
relative ai verbali)
SEDE CENTRALE DI DOLO
Fax 041 41 30 27
Piazzetta degli Storti 11
e-mail: polizialocale@cittadellariviera.it
30031 Dolo (Ve)
pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
Recapiti:
Orario di apertura al pubblico
Centralino Tel. 041 41 07 69
(escluso i giorni festivi):
Ufficio Verbali 041 51 31 527 dal lunedì al
dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00
venerdì, ore 11.30 - 13.30
(da utilizzare esclusivamente per informazioni

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informa che per installazione del nuovo software gli Uffici Demografici dal 9 al 12 Dicembre p.v. emetteranno solo certificati urgenti ed
improrogabili e che dal 15 al 17 Dicembre p.v. potrebbero esserci dei disservizi.
L’Ente si impegna a ridurre i disagi per i cittadini ma, nelle date suddette,
chiede di recarsi presso gli Uffici Demografici SOLO per pratiche non posticipabili.

22

Fiesso d’Artico

F
A
d

23

FA
d

TU TI PREMI,
LORO
CUCINANO.

Dall’11 Novembre 2014 al 15 Febbraio 2015
colleziona gli esclusivi premi da Chef firmati Emile Henry e Imetec.

OGNI 20 € DI SPESA UN BOLLINO PER TE!
Più prodotti sponsor più bollini!

24
www.despar.it

operazione valida solo nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa
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