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Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa

Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.

www.antenore.it

Antenore condivide molti progetti con Associazioni e Società che lavorano soprattutto con i giovani nel campo sociale e nello sport. Perché sa quanta 
Energia ci vuole per realizzare sé stessi e i propri sogni. Ogni frammento di sogno che si avvera è la miglior prova del valore della nostra Energia.
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Enoteca · vini sfusi ∙ vini in bottiglia
birre artigianali ∙ prodotti tipici

Tanti Auguri di Buon Natale e buon anno nuovo!

Via Riviera del Brenta 163 • Fiesso d’Artico (Ve) • www.ilbosdelvino.com

Confezioniamo pacchi regalo per ogni occasione e ceste natalizie 
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COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA.
Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso 
dell’editore. Realizzazione senza contributi pubblici né comunali.  
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata resa possibile 
grazie al fondamentale apporto degli Operatori Economici ai quali va il 
nostro più vivo ringraziamento.

Un Saluto, un ringraziamento a tutti, 
e una parola di pace, perché sono 
passati 10 anni da quando sono en-
trato per la prima volta a far parte 
di un Consiglio Comunale da Asses-
sore, grazie ad un amico e un prete 
che hanno riposto su di me la loro 
fiducia, oggi il cammino nel servizio 
continua perché ho giurato di gui-
dare nel rispetto della Costituzione 
quest’Amministrazione Comunale 
per i prossimi 5 anni da Sindaco.
Ringrazio il Segretario Comunale 
per quanto ha già fatto e farà con 
estrema professionalità per mettere 
in grado ognuno di noi di esercitare 
al meglio la delega che gli elettori, 
unici veri sovrani, hanno inteso as-
segnarci con il loro voto.
Con loro ringrazio tutti i responsa-
bili ed i dipendenti comunali per la 
coscienza e responsabilità con cui 
vorranno interpretare il loro lavo-
ro al servizio di tutti i cittadini. Con 
emozione ed impegno mi avvio a 

guidare pienamente da oggi la nuo-
va Amministrazione Comunale, usci-
ta dalle urne dal volere popolare, 
scelto dalla maggioranza dei cittadi-
ni votanti.
È con le mie caratteristiche che por-
terò quindi umilmente il mio contri-
buto al servizio del Bene Comune, 
nel rispetto degli impegni presi di-
rettamente con i nostri cittadini. Con 
i miei collaboratori più stretti e con 
tutto il gruppo che ha dato vita alla 
lista civica ViviAmo Fiesso d’Artico, 
perché chiunque faccia un sacrificio 
per gli altri e si ponga al servizio de-
gli altri sparge una semente che non 
si perderà mai, cercherò di essere 
quindi all’altezza delle Amministra-
zioni e dei Sindaci che mi hanno 
preceduto.
Voglio unirmi a loro nel ricordare l’o-
pera e l’impegno di tutti i Sindaci di 
Fiesso d’Artico che si sono susse-
guiti dalla Liberazione della nostra 
Italia fino ad oggi, assicurando li-
bertà, pace e benessere sociale nel 
solco delle tradizioni democratiche 
laiche e da qualche tempo cattoli-
co-popolari affermatesi sempre di 
più nel nostro paese. 
Voglio anche ricordare coloro che, 
come Consiglieri ed Assessori Co-
munali, hanno operato, certamente 
con la propria diversa posizione po-
litica, in favore della nostra Comuni-
tà. Li ringrazio tutti. 
Il principio che animerà la Giunta 
è che l’Amministrazione Comunale 
deve essere rivolta a tutti i cittadini 
senza distinzione di parte perché gli 
Amministratori del Comune appar-
tengono a tutta la Comunità cittadina 

ed il loro sforzo deve essere rivolto 
a raggiungere quel bene massimo 
che si può fare, intellettualmente, 
economicamente, culturalmente, a 
vantaggio di tutta la popolazione.
Ringrazio anche tutte le numerose 
associazioni comunali, di volonta-
riato e non, i loro presidenti e diret-
tivi: sono una preziosa risorsa per 
la nostra comunità e assicuro il mio 
impegno e quello dell’Amministra-
zione al loro fianco. 
Da ultimo ma non per ultimo il mio 
pensiero va ai nostri giovani, prin-
cipalmente per loro, per il futuro, 
intendiamo operare. Occorre impe-
gnarsi fortemente perché i nostri 
giovani siano favoriti nella crescita 
e nell’educazione. 
I Piani di ripartenza post Covid sono 
pieni di buoni propositi sulle nuove 
generazioni, ma davvero bastano 
più istruzione e lavoro per riempire 
il vuoto di senso di un’adolescen-
za sempre più ansiosa e messa 
sotto pressione dal mondo adulto? 
Di quale futuro stiamo veramente 
parlando, se alle nuove generazio-
ni promettiamo solo di allontanare 
i tempi del disastro ecologico e di 
continuare a vivere uno in compe-
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BILANCIO E TRIBUTI
Cari concittadini e concittadine,
Grazie alle 425 preferenze sono qui 
a scrivervi in qualità di ViceSindaco, 
una carica che mi riempie di orgoglio 
e per la quale  vi ringrazio di cuore. 
La dimostrazione di stima nei miei 
confronti è motivo di grande gioia, 
e farò quanto mi è possibile per non 
deludervi,  anzi il mio impegno sarà 
maggiore  perché  le vostre aspetta-
tive non siano disattese. Un grande 
onore per me che però ha anche un 
peso: valorizzare questa carica non 
solo come Elisa Roberta Marcato, 
ma per dimostrare che una donna 
lavoratrice, con famiglia può anche 

mettersi al servizio del proprio pae-
se e riuscire a ricoprire una carica 
così importante. Non credo che la 
carica o il ruolo in sé dimostri le pro-
prie capacità e competenze, ma chi 
ricoprendola ha le competenze e le 
sa dare il giusto valore. Le donne, 
non per questioni femministe per-
ché non lo sono, credo che in de-
terminati ruoli abbiano la capacità 
di essere multitasking e di trovare 
soluzioni rapide soprattutto creando 
sinergie per il fine comune. Ora ab-
biamo 5 anni davanti per concludere 
alcuni progetti già iniziati preceden-
temente e altri che vedranno la luce 

in seguito, sicuramente anni difficili 
dovuti principalmente alla pandemia 
ma che grazie al PNRR  potrà  esse-
re una svolta per l’intero paese Ita-
lia. Bisognerà saper cogliere quelle  
opportunità che si presenteranno, e 
nonostante il nostro piccolo territo-
rio sia una piccola goccia nel mare, 
dovremo creare sinergie attraverso 
l’Unione dei Comuni,  con le Asso-
ciazioni di categoria, con la Regione  
per far sì che l’accesso a certi pro-
getti possa realizzarsi. 

Elisa Roberta Marcato
ViceSindaco  

tizione con l’altro? Etichettare i gio-
vani nel tentativo di comprenderli è 
inutile, dovremmo fare memoria del-
la nostra giovinezza per entrare in 
sintonia con le grandi domande che 
ci pongono.  
Il Comune, l’ente pubblico, non è 
certo un soggetto educante ma può 
e deve mettersi al servizio delle fa-
miglie, della scuola, della comunità 
ecclesiale e di tutti i soggetti che per 
natura invece lo sono. 
Anche per questo personalmente 
lavorerò, per una maggiore cresci-
ta, culturale e democratica del no-
stro paese, perché occorre ribadire 
con chiarezza che politica è carità e 
servizio. Stiamo vivendo un cambia-
mento epocale e trans-generazio-
nale, lo sviluppo parte dal territorio, 
dalla sua capacità di essere squadra 
per generare benessere equo e so-
stenibile; il Sindaco, l’ Amministra-
zione, il Consiglio Comunale sono il 

motore dello sviluppo del territorio. 
Il periodo storico che viviamo è una 
terra di mezzo sottesa tra il “non più” 
e il “non ancora”, operiamo fra Tran-
sizione verde, Transizione Digitale e 
tra loro la Comunità. Le transizioni 
in atto innescano un cambiamento 
epocale sulla nostra società che por-
teranno molti benefici, certo, ma an-
che periodi d’incertezza dovuti alla 
necessità di far avanzare in modo 
proporzionato e alla pari  Capita-
le Ambientale, Capitale Industriale 
e Capitale Istituzionale e solo una 
comunità coesa solidale intelligen-
te può far fronte a tali cambiamenti. 
Noi dobbiamo lavorare con spirito di 
amore e servizio ed io confido di po-
ter contare anche nella collaborazio-
ne della minoranza che con la sua 
critica saprà stimolarci a fare di più; 
la critica deve servire a costruire 
ponti non a demolirli, la critica se co-
struttiva, la correzione fraterna fatta 

col cuore e onestà ha una funzione 
benefica ed importante. 
Io vi assicuro che la nostra Ammi-
nistrazione sarà rivolta a tutti: sarà 
una casa aperta a tutti, ferma nelle 
sue linee, chiara nei suoi obiettivi.
In conclusione affido Fiesso d’Artico 
e il Consiglio Comunale alla prote-
zione di San Carlo Borromeo, patro-
no del nostro amato paese Fiesso 
d’Artico.
All’insegna della costruzione di spe-
ranza e futuro auguro a tutti un felice 
e sereno Natale vissuto in famiglia e 
partecipato nelle iniziative proposte 
dalle associazioni in piazza perché 
la piazza è cosa umana per eccel-
lenza. Buon Natale! 

Il Sindaco

BRAMBILLA FRANCESCO
A U T O T R A S P O R T I

30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
Via Zuina, 83 - Tel. 041 5160167

SERVIZIO GIORNALIERO: TOSCANA
RITIRI E DISTRIBUZIONI: FIESSO D’ARTICO - BASSANO

MONTEBELLUNA - CONEGLIANO 
TREVISO - MOGLIANO
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EDILIZIA E URBANISTICA

ABBATTIMENTO TARIFFA FISSA 
SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

CONVEGNO SULLA NORMATIVA URBANISTICA

Si è conclusa la campagna di presentazione delle richieste di 
riduzione tariffa fissa Tarip da parte delle utenze non domesti-
che per lo smaltimento  rifiuti, per quelle attività che a causa 
della pandemia hanno subito chiusure o riduzione di fatturato. 
Nel nostro territorio le richieste sono state 39. I contratti  che 
hanno subito un calo di fatturato sono stati 29, mentre i contrat-

Il 10 Novembre si è tenuto in Sala Consigliare il convegno sul-
la “Normativa Urbanistica e aggiornamento tecnico di indirizzo” 
organizzato dall’Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica; più 
di 70 tecnici tra architetti, ingegneri, geometri a addetti al settore 
delle costruzioni si sono incontrati assieme ai tecnici comuna-
li dell’Ufficio Tecnico Unico Fiesso d’Artico Campagna Lupia. 
Durante il convegno si sono affrontati l’aggiornamento e l’inter-
pretazione corretta della normativa in un settore dove il quadro 
normativo cambia di mese in mese; non è sempre scontato tro-
vare tecnici comunali che organizzano convegni così importanti 
e frequentati da una categoria professionale così preparata e at-
tenta al territorio. Con Dicembre terminerà la collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico di Campagna Lupia con il quale avevamo creato 
l’Ufficio Tecnico Unico; il timone passerà all’Architetto Giacomo 
Furlan che con il geom. Tonello porterà avanti la pianificazione 

urbanistica e l’edilizia privata fiessese. Noi ringraziamo l’inge-
gner Rorberi e il dott. Rampado per aver condiviso un percorso 
fatto di competenza disponibilità e conoscenza culminata con 
l’approvazione del Piano degli Interventi.

Il Sindaco 
Arch. Marco Cominato

ti che hanno subito chiusura sono stati  10. Il nostro Comune 
attraverso il fondo elargito  dal Ministero è intervenuto con l’ab-
battimento dell’80% della tariffa per un totale di 13.400 euro.

Elisa Roberta Marcato 
Assessore al Bilancio e Tributi

INNOVAZIONE - SISTEMI INFORMATIVI

BILANCI E TRIBUTI

SPORTELLO ON LINE
È un progetto partito a maggio e si con-
cluderà ad inizio del prossimo anno: 
si chiama “Sportello on Line” ed è uno 
sportello telematico unificato che darà la 
possibilità ai cittadini di ottenere la stra-
grande maggioranza dei servizi diretta-
mente da casa senza recarsi presso gli 
uffici comunali tramite un portale dedi-

cato dove ogni cittadino potrà accedere 
tramite SPID o CIE . Il cittadino, grazie 
all’identità digitale, potrà quindi richiedere 
informazioni, compilare richieste, chiede-
re certificati o protocollare documenti, il 
tutto in qualsiasi momento della giornata 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. È un investi-
mento che abbiamo voluto fare per dare 

più possibilità ai cittadini di avere servizi 
veloci e comodi ma anche per ottimizza-
re le poche risorse di personale presenti 
a Fiesso d’Artico.

Andrea Martellato
Assessore all’Innovazione e 

Sistemi Informativi
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SCUOLE
Sono ultimati i lavori di impermeabilizzazione della gradi-
nata esterna della scuola primaria Italia K2, resi necessari 
per evitare future infiltrazioni.

A settembre è stato dato il via ad un nuovo investimento di 
€ 667.000 per l’efficientamento energetico del plesso sco-
lastico C. Goldoni. La prima parte, già finanziata, consiste 
nella sostituzione di gran parte dei serramenti ed avverrà 
nel mese di dicembre.
La rimanente parte dei lavori di riqualificazione energeti-
ca avverrà nel corso del 2022 e consisterà nella posa del 
cappotto isolante e relativa copertura.

RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI

CAPITOLI DI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
In data 13 Ottobre 2021, il Sindaco mi ha ritenuto idonea a far parte della Giunta, conferendomi la carica di Assessore 
con deleghe ai Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Manutenzioni, Protezione Civile, Istruzione e Diritto allo Studio, Poli-
tiche Ambientali, incarico del quale mi sento onorata. Consapevole dei molteplici impegni da svolgere per i quali intendo 
applicarmi con la massima sollecitudine e dedicandomi ai vari ambiti con tutto il mio impegno, mi rendo disponibile da 
subito con i cittadini che ne avessero necessità ricevendoli in Comune; per fissare appuntamento è sufficiente telefonare 
al numero 041 5137145.

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Manutenzioni, Politiche Ambientali

A fine ottobre sono iniziati gli interventi di restauro del 
Monumento ai Caduti in Piazza Marconi. È già stato 
effettuato il sopralluogo di stato avanzamento lavori da 
parte della Soprintendenza, la data presunta di fine la-
vori è prevista per Gennaio 2022.



 7

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

CONSEGNA ALBERI
RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA 

AUTOSTRADE DELLE API

L’Amministrazione Comunale avendo aderito all’iniziati-
va della Regione Veneto e Veneto Agricoltura “Ridiamo 
il sorriso alla Pianura Padana”, in data 30 Ottobre ha 
consegnato dei giovani esemplari appartenenti alla flora 
spontanea del nostro territorio e discendenti degli antichi 
boschi che un tempo coprivano l’intera pianura, come ad 
esempio Farnia, Carpino, Frassino. Si tratta di piante non 
destinate a formare nuovi boschi ma ad integrare il “ver-
de” privato di ciascuno. Ringraziamo i cittadini che hanno 
aderito e che si prenderanno cura delle giovani piante. 
L’iniziativa sarà riproposta l’anno prossimo nella speranza 
che altri cittadini aderiscano.

Con l’adesione al progetto a tutela degli insetti impollina-
tori e delle biodiversità “Autostrade delle api”, in collabo-
razione con Legambiente Riviera del Brenta, sono stati 
individuati i luoghi dove a breve inizierà la piantumazione 
di piante come lavanda, rosmarino ed altre specie simili.
L’obbiettivo che ci si pone è fornire un habitat ideale agli 
insetti impollinatori per aiutarli nel reperire sostanze nu-
trienti e preservandone la preziosa funzione ambientale.

Il fornitore ideale per la tua azienda

Fiesso d’Artico (Ve) - Via Riviera del Brenta 225 - tel. 041 411134  - info@utensileriabs.it - info@bozzolanesantello.it

FOLLOW US
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PATRIMONIO - PARCHI - TERZA ETÀ

INIZIATIVE PER GLI ANZIANI 
Ringrazio i cittadini di Fiesso d’Artico per aver dato fidu-
cia con il loro voto a Marco Cominato Sindaco e alla sua 
squadra.
Ringrazio il Sindaco per avermi dato delle deleghe im-
portanti alla quali dedicherò passione volontà e desiderio 
di raggiungere i risultati più positivi possibili. Per gli an-
ziani saranno messe in campo nuove attività comunitarie 
rappresentate da occasioni di aggregazione, cultura, par-
tecipazione e impegno sociale, inserimenti “lavorativi” in 
attività socialmente utili, organizzazione di gite di media 
e piccola percorrenza. 

Flavio Zebellin
Assessore ai Servizi Cimiteriali, 

Politiche per la Terza Età

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PIANTUMAZIONE ALBERI ANTICHI 
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa pro-
posta da Legambiente Riviera del Brenta per la piantuma-
zione di piante da frutto di varietà antiche e non più repe-
ribili in commercio. Le aree scelte verranno a costituire un 
vero e proprio MUSEO VIVO. Per i cittadini diventeranno 
mete di passeggiate e potranno essere aree a sostegno 
di iniziative per le scuole per la promozione della loro co-
noscenza.

TUTTI POSSONO DARE UNA MANO A 
“PULIAMO IL MONDO”
L’Amministrazione Comunale nei prossimi mesi in col-
laborazione con Legambiente darà il via alla Terza Edi-
zione di Puliamo il Mondo, progetto che vedrà coinvolto 
l’ambito scolastico con l’aiuto dei ragazzi, genitori, mae-
stri e professori, per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, 
vie, piazze e parchi.
Tutti possiamo dare una mano, un gesto di responsabilità 
che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non 
più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

Chiara Bonsembiante
Assessore alle Politiche Ambientali
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CURA DEI CIMITERI
Con riferimento ai cimiteri di Fiesso d’Artico continueran-
no le operazioni di esumazione ed estumulazione ordi-
naria a scadenza della concessione, sia nel cimitero di 
via Zuina che di via Baldana, in modo da permettere di 
avere nei prossimi anni sia loculi che altre aree a terra da 
destinare alla sepoltura dei nostri cari.

L’area di recente liberata del cimitero di via Zuina sarà 
dopo le piogge autunnali rimessa in ripristino e una volta 
pareggiato il terreno destinata nei prossimi anni a nuove 
inumazioni.

Flavio Zebellin
Assessore ai Servizi Cimiteriali, 

Politiche per la Terza Età

POLITICHE SOCIALI

AIUTI PER LA CASA
Un caposaldo della nostra cultura è 
la casa, un punto di riferimento, una 
sicurezza sotto vari aspetti, un bene 
primario. Ecco perché credo che sia 
importante che una famiglia possa 
contare sull’avere un luogo, uno spa-
zio che possa sentire come casa, ed 
ecco perché credo che dobbiamo cer-
care di utilizzare le risorse che abbia-
mo per aiutare le famiglie o le singole 
persone che hanno bisogno di aiuto 
per pagare l’affitto o le bollette o an-
che per dare loro un luogo, punto di 

riferimento per la loro vita. Per soste-
nere questa necessità, gli scorsi mesi 
abbiamo destinato i circa 35 mila euro 
di fondi statali destinati all’emergenza 
Covid ad aiuti alle famiglie per affitti 
e bollette. Certo sarebbe bello poter 
soddisfare tutte le esigenze legate alla 
casa dei cittadini del nostro territorio, 
ma sappiamo che le risorse non sono 
illimitate anzi quelle che abbiamo, 
dobbiamo destinarle anche a varie al-
tre esigenze primarie. Sarà mio impe-
gno come Assessore al Sociale cerca-

re risorse e modalità per riqualificare 
gli attuali alloggi comunali destinati 
agli anziani e pungolare l’ATER, che 
gestisce alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, per mettere a disposizione il 
più velocemente possibile gli alloggi 
che via via si libereranno in modo da 
poterli assegnare velocemente.

Andrea Martellato
Assessore alle Politiche Sociali e

 Assistenza Abitativa

AMBITI TERRITORIALI PER IL SOCIALE
In più tavoli si parla di dare una nuo-
va veste organizzativa ai Servizi So-
ciali, la Regione Veneto da tempo 
sta pensando a una modalità effica-
ce ed efficiente da tradurre in legge. 
Nel frattempo i Comuni per utilizzare 
le risorse che arrivano dallo Stato o 
dalla stessa Regione si sono organiz-
zati in aree, definite dalla Regione, 
chiamati AMBITI. Il nostro Comune è 
inserito nell’Ambito ATS 13 assieme 
ad altri 16 Comuni che sono 10 della 
Riviera del Brenta e 7 del Miranese. 
Oggi l’Ambito è gestito da un Comu-

ne capofila che, seppure con l’aiuto 
degli altri Comuni, cerca con estrema 
difficoltà di gestire servizi importan-
ti come il piano nazionale di povertà 
(reddito di cittadinanza) e piano re-
gionale di povertà con interventi di 
inclusione attiva dei cittadini. Certo 
gestire un Ambito di 270 mila cittadini 
diventa difficile per un Comune (ca-
pofila) perciò si stanno cercando, an-
che insieme alla Regione, alternative 
che possano dare una organizzazio-
ne che sia vicina al territorio e quin-
di all’utente ma nello stesso tempo 

che sia territoriale e non comunale 
evitando il rischio di creare modali-
tà diverse di servizi per ogni singolo 
Comune e non ottimizzando le risor-
se. Di certo tutto ciò non metterà in 
discussione la vicinanza al cittadino 
dei servizi, anzi la nuova organizza-
zione deve essere fatta proprio per 
non perdere questo supporto pub-
blico necessario nei momenti difficili 
della nostra vita.

Andrea Martellato
Assessore alle Politiche Sociali

PATRIMONIO - PARCHI - TERZA ETÀ
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Con la nostra esperienza di 40 anni, 
vi offriamo questi servizi:

√ O�cina multimarca
    a�liata a Bosch car service 
    e Punto Pro
√ Elettrauto
√ Gommista
√ Assistenza e manutenzione 
    cambi automatici
√ Assistenza e installazione
    impianti GPL

√ Soccorso stradale
√ Revisione auto moto
    in sede
√ Diagnostica specializzata
√ Centraline
√ Vendita auto
√ Lavaggi interni con 
    sani�cazione

 Tel. 041410462
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ARRIVA LA LUDOTECA GIRAGIOCA

INTRECCI DI STORIE: VIAGGIO NEL TERRITORIO

Il servizio Ludoteca è un progetto promosso e finanziato dal 
Comune di Fiesso d’Artico ad accesso libero e gratuito. Il 
servizio è rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni e si propone, 
attraverso l’esperienza del gioco, di favorire l’espressività, 
la creatività, la formazione personale ed il processo di cre-
scita del bambino/adolescente. Vengono proposte attività di 
gioco, laboratoriali e, attraverso la condivisione e il “fare as-
sieme” diventano uno spazio, un luogo in cui instaurare re-
lazioni fra i bambini e fra gli adolescenti aumentandone così 
la socializzazione. La Ludoteca è aperta dal 18 ottobre, il 

lunedì e il giovedì dalle16.30 alle 19.00 in via Zuina n. 34/A, 
accanto alla scuola secondaria “C. Goldoni” (accesso dal 
parcheggio della Biblioteca Comunale e del parco Oriana 
Fallaci) ed è gestita dalla Cooperativa Socioculturale. Nono-
stante l’accesso sia libero e gratuito, si richiede l’iscrizione 
al servizio in quanto il numero di posti è limitato nel rispetto 
della normativa anti Covid; l’iscrizione può essere effettuata 
presso la Ludoteca medesima. Per informazioni e per qual-
siasi esigenza in merito all’iniziativa l’utenza può contattare 
il numero telefonico 041/5137122.

POLITICHE SOCIALI

CULTURA

Continuano i laboratori pratico-artistici del mercoledì pomeriggio finanziati dal Comune e rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 
13 anni realizzati dall’Associazione didattico-culturale Didatticando. Durante gli incontri i partecipanti stanno riscoprendo e ap-
profondendo il territorio in cui vivono attraverso un approccio creativo e sperimentando diverse forme di arte. Individuare e 
rappresentare i luoghi principali del paese è stato il primo passo per comprendere come ogni spazio venga vissuto in maniera 

Via Riviera del Brenta, 70 

Tel. 041 8948190

FIESSO D’ARTICO (VE)

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI

FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

Via Pampagnina, 27 - 30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
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differente da ogni partecipante e ha consentito di realizzare 
delle mappe simbolico-emotive che descrivono ognuno di loro. 
I laboratori vogliono essere anche uno stimolo a sperimentare 
nuove tecniche e strumenti come la fotografia. Grazie a questo 
strumento, i ragazzi stanno raccontando Fiesso d’Artico attra-
verso i loro occhi e allo stesso tempo stanno comprendendo 

come il passare del tempo comporti dei cambiamenti negli spa-
zi comuni, negli edifici e nella creazione di nuove storie. Inoltre, 
l’utilizzo della macchina fotografica analogica vuole essere un 
modo per mettere in relazione i partecipanti con la dimensione 
del tempo: la pazienza, l’aspettativa e soprattutto l’attesa, sono 
tre elementi che nella contemporaneità, e con i nuovi mezzi 
di comunicazione a disposizione, vengono spesso dimenticati. 
Inoltre, a partire dal 23 marzo inizierà la nuova sessione prima-
verile che prevederà un ciclo di otto incontri il mercoledì dalle 
16.30 alle 18.00 presso gli spazi comunali situati in Via Zuina 
34, vicino alle scuole medie Carlo Goldoni. Sempre attraver-
so l’esperienza diretta e la multidisciplinarietà i bambini/e e i 
ragazzi/e saranno guidati nella scoperta di Fiesso d’Artico di 
ieri e di oggi ma con stimoli totalmente differenti e quindi, asso-
lutamente, da scoprire. Chi fosse interessato ad ulteriori infor-
mazioni e all’iscrizione può consultare il sito dell’associazione 
www.didatticando.it e scrivere a info@didatticando.it.

LA PRIMO MAGGIO SI PREPARA AL NATALE
Il 26 settembre 2020 veniva inaugurata la nuova sede della Biblioteca 
Primo Maggio presso il parco Oriana Fallaci. In questo ultimo anno, no-
nostante l’emergenza sanitaria, molto è stato fatto per rendere lo spazio 
e i suoi servizi accessibili a tutti gli utenti a partire dall’incremento del 
patrimonio librario con una maggiore scelta di prestito e consultazione. 
Inoltre, uno degli obbiettivi principali della Primo Maggio è rafforzare nei 
giovani utenti l’attitudine alla lettura. Per questo, vengono proposti più 
volte al mese modi alternativi di narrare storie come letture animate ad 
alta voce, in inglese, a due voci e il Kamishibai. È possibile partecipare 
anche a diversi laboratori dove i bambini grazie ai colori, alla musica, alle 
luci e ombre stimolano la loro immaginazione e la creatività. Proprio con 
l’arrivo delle festività anche la Primo Maggio si prepara con una serie di 
appuntamenti ricchi di magia e stupore. Il primo sarà sabato 11 dicembre 
con letture animate dedicate ai nostri amici alberi e in questa occasione 
i bambini parteciperanno all’allestimento dell’Albero della Biblioteca. Il 
secondo evento sarà lunedì 20 dicembre, un pomeriggio in compagnia 
delle più belle storie di Natale per rendere ancora più emozionante l’arri-
vo della data tanto attesa e al termine delle letture seguirà un divertente 
laboratorio creativo. Giovedì 30 dicembre finiamo l’anno in lettura e al-
legria: una mattinata fatta di racconti, desideri e buoni propositi. Per il 
pubblico adulto, da lunedì 13 a venerdì 24 dicembre 2021, in biblioteca 
sarà possibile trovare dei “libri sorpresa” da prendere in prestito. L’inizia-
tiva vuole solleticare la curiosità delle persone che affidandosi al caso 
possono conoscere altri generi di lettura. Per maggiori informazioni sugli 
eventi e prenotazioni scrivere a biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it. 

CULTURA
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CULTURA

CAPITOLI DI CULTURA

LETTURE ANIMATE
L’Assessorato alla Cultura assieme alla Cooperativa Socio-
culturale ha organizzato durante i mesi estivi ed autunnali 
le letture e storie animate in Biblioteca Primo Maggio, mo-
mento simpatico di lettura ad alta voce in cui le storie hanno 
preso vita attraverso la voce e la mimica dei lettori, dove la 
narrazione ha preso respiro letteralmente raggiungendo il 
cuore dei bimbi presenti. Ringrazio tutte le persone che vi 
hanno collaborato e partecipato, le mamme i papà i nonni 
e i super bambini che hanno reso un sabato mattina un sa-
bato speciale.

IL MIELE IN TAVOLA E SERATA SOTTO LE 
STELLE
Quest’estate la ProLoco in occasione della “Giorna-
ta Nazionale delle Proloco” ha organizzato una serata 
all’insegna del Miele con la degustazione del prezioso 
nettare “il Miele in tavola”, una cena a tema, abbina-
ta all’uso del miele; prima però abbiamo ascoltato un 
esperto apicoltore che ci ha informato sulla vita delle 
api. Appuntamento ormai fisso per Fiesso d’Artico è sta-
ta la “Cena sotto le stelle”, una piacevole serata di fine 
estate nel parco Targhetta, un momento per stare insie-
me incontrarci e stare in compagnia; ringraziamo la Pro 
Loco Fiessese per questa iniziative molto partecipate

RIVIERA FIORITA E PALIO DEL RUZANTE
Tra gli appuntamenti più partecipati della 43a edizione di 
Riviera Fiorita c’è stata la Colazione sul Naviglio organiz-
zata dalla Pro Loco di Fiesso d’Artico. Gustosissime torte 
artigianali e saporiti panini rigorosamente home made per 
deliziare i palati più esigenti, salutando il corteo acqueo di 
Riviera Fiorita.

Le Pro Loco sono una gran-
de risorsa per il territorio, 
operano per valorizzare e 
promuovere il patrimonio 
storico-culturale, ambienta-
le, eno-gastronomico, im-
materiale e sociale locale. 
Lungo le rive della Brenta 
si è svolta la  XVI edizione 
del Palio del Ruzante;  gra-
zie ai Cittadini, alle Autorità 
presenti ai Sindaci ed agli 
Assessori.

Ringraziamo l’Ing. Ghiraldo e la sua famiglia che di anno 
in anno mettono a disposizione della comunità il Parco e le 
adiacenze di Villa Contarini. Il Palio del Ruzante è una gara 
che consiste nel traino di una grossa barca – un burcio – 
da parte di squadre formate da cinque tiranti più tre riser-
ve lungo un tratto del Naviglio Brenta. La competizione è a 
cronometro e si svolge su due manches, rispettivamente in 
favore di corrente e controcorrente. La gara è preceduta da 
un corteo storico rievocativo della vita sul Brenta ai tempi 
di Ruzante. Ad essa partecipano squadre rappresentanti le 
diverse comunità brentane.

Storici e indiscutibilmente protagonisti tutti i figuranti che han-
no dato vita al corteo storico partito dalla sede Scout di Fies-
so d’Artico ed ha raggiunto il parco lungo il Naviglio dove si 
tiene la gara. Ha avuto la meglio la squadra di Mira che, con 
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JAZZNOSTOP
Si è concluso JAZZNOSTOP 2021 con le conferenze dei 
musicologi Zenni, Bragalini, Merlin e Martinelli, ricerca-
tori e relatori eccellenti di fama internazionale, tra i mi-
gliori in Italia. 

UNITÀ NAZIONALE 
Il 7 novembre è stata celebrata la festa dell’Unità Nazionale 
e Giornata delle Forze Armate. Questa importante celebra-
zione ha visto il realizzarsi di una manifestazione straordi-
naria alla quale hanno partecipato i cittadini, le associazioni 
combattentistiche Alpini, Lagunari, Carabinieri, Bersaglieri, i 
rappresentanti delle Istituzioni, le associazioni civili del ter-
ritorio. La comunità è stata presente partecipando al corteo 
con la deposizione delle corone floreali nei monumenti del 
nostro paese. 

le due manches, una a favore ed una controcorrente, ha tota-
lizzato il minor tempo, aggiudicandosi il magnifico palio dipin-
to a mano da un’artista di Fiesso D’Artico ma di origine ligure 
che tutti conoscono come “Daniela Ape Maia”. Grazie a tutti 
per la partecipazione, grazie alla Proloco di Fiesso d’Artico 
ed in particolar modo a Rafaella Barbato presidente della Pro 
Loco di Fiesso d’Artico e a tutto il fortissimo gruppo per aver 
allestito questa straordinaria 15a edizione.

Il titolo di JAZZNOSTOP è stato “Soul in Jazz, anime sin-
copate”. Curiosità e aneddoti imperdibili accompagnati 
dalla musica leggendaria dei miti del Jazz. Il pubblico è 
stato numeroso e appassionato ai quattro appuntamenti. 

Farmacia Pavan
OMEOPATIA - FISIOTERAPIA

ERBORISTERIA - DIETETICI - SANITARIA 
ARTICOLI PER L’INFANZIA

NOLEGGIO BILANCE

Servizio di misurazione pressione Gratuita

Via Barbariga, 23/25 - 30032 FIESSO D’ARTICO 
Tel. 049 9800229
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    VIVAI
Moro Sergio

•PROGETTAZIONE, REALIZZIONE E MANUTENZIONE  
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, TERRAZZE
•POTATURE AD ALTO FUSTO  • IMPIANTI IRRIGAZIONE

Vicolo Viterbo, 6 - 30030 VIGONOVO (VE)
Cell. 336 577169

www.vivaimorosergio.it vivaimorosergio@gmail.com

Specialità
Pizza al metro 60/80/100 cm
Pizza gourmet, Napoli e classica

Pizzeria per asporto
panini-piadina- pizza kebab

Via Riviera del Brenta, 49/A - 30032 
Fiesso d’Artico (VE)
peky1972@libero.it

Cell. 320 4647609

chiuso il MARTEDì

la pizza
MAMA&

NOvità assoluta
Pizza in teglia alla romana
 Focacce

con consegna a domicilio

Prodotti di alta qualità come farine “1”,
 senatore cappelli , 5 cereali e 

con l'uso di lievito madre

CULTURA
Ricorreva anche il Centenario del Milite Ignoto e la comunità 
di Fiesso d’Artico si stretta idealmente attorno al feretro di 
quest’eroe senza nome e nella seduta di giovedì 4 novem-
bre 2021 la Giunta Comunale ha conferito la cittadinanza 
onoraria AL MILITE IGNOTO, rendendo omaggio a quanti 
hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, e 
monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato 
diventando simbolo di pace e fratellanza universale, un si-
gnificato di altissimo valore per tutta l’umanità. 

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO 
Le temperature iniziano ad abbassarsi ma i colori vivaci 
dell’autunno ci riscaldano, e li abbiamo potuti festeggiare 
grazie anche al consueto appuntamento con la “Maronata 
quattro maroni e un goto de vin” evento organizzato dalla 
Pro Loco, momento di festa dove si sono potuti gustare le 
castagne, il vino novello.
L’autunno è la stagione in cui la natura si manifesta con i 
propri colori più belli. È impossibile non lasciarsi catturare 
dai fantastici colori autunnali delle foglie e degli alberi. Ba-
sta fare una passeggiata in un parco per rendersi conto di 
quanto la natura sia meravigliosa in questa stagione. I colori 
dell’autunno ci regalano relax e ci rallegrano nonostante l’e-
state sia finita.

Dopo quasi 80 anni dalla sua costruzione vediamo il Monu-
mento ai Caduti in fase di restauro. Lo vedevamo ferito da 
tempo e ora lo vediamo fasciato in cura nelle mani sapienti 
delle restauratrici. 
I monumenti sono spesso gli ultimi testimoni del nostro pas-
sato, sanno spesso ricondurci a situazioni ormai irripetibili, 
consegnandoci un patrimonio da conservare con grande 
cura. La possibilità di osservarli costantemente potrebbe 
renderli meno appetibili ai nostri occhi e, nei casi più estre-
mi, condurci al rischio di dimenticare la loro importanza. È 
giusto quindi prendersene cura perché testimoni silenziosi 
della storia. Lo vediamo fasciato e sotto a quelle bende sono 
custoditi a eterna memoria i nomi di quei Fiessesi di quegli 
umili eroi della patria e dell’umanità.

Ringraziamo per la riuscita della commemorazione il cav.
Antonio Badoer, Federico Baldan, Dario Carraro, i consi-
glieri Pasqualin e Mion, che in sinergia con l’Amministrazio-
ne hanno cercato di dare giusto rilievo a questa importante 
solennità.
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I NOSTRI CAPITANI CORAGGIOSI
È un’iniziativa che vuole essere un riconoscimento da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Fiesso d’Artico a personali-
tà del territorio che si sono distinte e si distinguono nel mondo 
imprenditoriale e sociale, fondando e gestendo aziende che 
hanno notorietà in ambito sia locale che internazionale, diven-
tando in alcuni casi veri e propri emblemi del made in Italy, del 
ben fatto in Italia.
Risulta significativo, di fronte al successo di queste storie 
esemplari di imprenditori, chiamarli a testimoniare la loro espe-
rienza, per tributare loro il dovuto omaggio, per far conoscere 
pagine importanti di storia delle comunità locali, per trasmettere 
alle nuove generazioni la voglia di progettare e costruire un fu-
turo positivo e fruttuoso. La sesta edizione del prestigioso rico-
noscimento ha premiato Sandro Zara che ha saputo dare alla ASPETTANDO NATALE

L’Associazione Coro Voci della Riviera terrà il consueto Con-
certo di Natale in Chiesa il 18 dicembre alle 18:30. Le manife-
stazioni natalizie si concluderanno il 6 gennaio in piazza Mar-
coni con la manifestazione “Arrivano i Re Magi e Brusemo a 
Vecia” curata dalla Pro Loco. Verranno mantenuti molti degli 
appuntamenti divenuti ormai tradizionali, le attività culturali or-
ganizzate in collaborazione con le associazioni del territorio, la 
scuola e la biblioteca

Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

sua fantasia creativa la concretezza di realtà imprenditoriali e 
produttive importanti, come l’Artigiana Sartoria Veneta, Com-
pagnia Mercantile, Barena, Cini Venezia, Tabarrificio Veneto, 
sempre nel rispetto delle forti origini veneziane, e dalla laguna 
guardando e aprendosi al mondo. L’Amministrazione di Fiesso 
d’Artico è onorata di conferire sentito riconoscimento al sig. 
Sandro Albano Zara per aver dedicato al lavoro una vita intera 
ed eccezionale, raggiungendo nel mondo risultati straordinari 
nel settore tessile e sartoriale, coltivando impegno e sensibilità 
preziosi a sostegno dei valori di questa terra e della sua gente, 
di cui il Tabarro è favoloso simbolo e prezioso indumento. Con 
stima indichiamo abbiamo indicato il signor Sandro Albano 
Zara tra i Nostri Capitani Coraggiosi. 

SCUOLA

CONSEGNA BORRACCE
Anche quest’anno verranno consegnate nella scuola secondaria di Primo Grado C. Goldoni delle 
borracce in acciaio inox, analoghe a quelle già distribuite lo scorso anno alla scuola primaria Italia 
K2. La campagna ha per obbiettivo la sensibilizzazione sulla riduzione della produzione di rifiuti 
plastici e sul rispetto dell’ambient e viene sostenuta in collaborazione con il Consiglio di Bacino 
Venezia Ambiente e Veritas s.p.a. 

Chiara Bonsembiante
Assessore all’Istruzione e Politiche Ambientali

CONTRIBUTI SCUOLE
L’Amministrazione Comunale consapevole dell’importanza dell’Offerta Formativa dei nostri ragazzi ogni anno stanzia dei 
contributi dando così la possibilità agli insegnanti di attivare progetti interni o di coinvolgere professionisti esterni. Per 
l’anno scolastico 2021/2022 sono stati stanziati come ogni anno i contributi per progetti e ne sono stati utilizzati 18.050.

Chiara Bonsembiante - Assessore all’Istruzione e Diritto allo Studio

CULTURA
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SPORT

VITA DI SPORT
Una splendida mattina dedicata allo 
sport assieme alle scuole di Fiesso d’Ar-
tico, l’Italia K2 e il Carlo Goldoni, con il 
consueto appuntamento con l’Open 
Sport, iniziativa dell’ Assessorato allo 
Sport e dell’Assessorato all’ Istruzione 
per promuovere le associazioni sportive 
di Fiesso d’Artico, che anche quest’anno 
hanno raggiunto importanti risultati con 
i loro atleti. Tra le altre associazioni ri-
cordiamo l’Asd Centro Culture Orientali, 
l’Asd Hata Hisi, l’Asd Calcio Fiesso d’Ar-
tico 1957, l’Asd Flexum, l’Asd la Ruota, 
l’Associazione SHC Firelions Serenissi-
ma, l’Asd Pallavolo Stra e l’ Asd Uno a 
Cento che ha organizzato e coordinato 
la mattinata. Un ringraziamento a loro e 
a tutti gli studenti, più di 400, le maestre 
e i docenti che vi hanno partecipato, ma 
soprattutto grazie ai Comitati dei Genito-
ri che hanno preparato i ristori.
Giunge quest’anno alla 16a edizione la 
Family Run, gara amatoriale che negli 
ultimi anni ha riscosso un crescente 
consenso e successo tra i runner, che 
si svolge in concomitanza dell’edizione 
annuale della Maratona di Venezia. La 
corsa di Dolo è stata co-organizzata dal 
Venicemarathon Club e dal Comune di 
Dolo e da tutte le istituzioni del territo-
rio; vi hanno partecipato anche le scuo-
le Fiessesi con ottimi piazzamenti tra i 
nostri ragazzi. Lo sport non ha il dovere 
di essere soprattutto spettacolo, ma è 
chiamato, piuttosto, ad attrezzarsi per 

essere luogo e tempo di educazione, 
occasione di crescita autentica e com-
pleta, palestra oltre che di talento atleti-
co, anche di valori e di esercizio di virtù. 
Molti ne parlano, ma l’etica è un percor-
so, un ambiente, una forma di vita. Nel 

mondo della Scuola e dello Sport se ne 
avverte il richiamo, il riferimento, l’impor-
tanza. Rispondervi vuol dire mettersi in 
cammino, accettare di sentirsi in forma-
zione continua, Leali nello sport Leali 
nella Vita. 

ATTVITÀ PRODUTTIVE

DIOLI “LUOGO STORICO DEL COMMERCIO”
Maria Anna e il marito Saverio nel 1960 aprivano il negozio 
“Dioli” borse  e pelletterie a Fiesso d’Artico.
Dopo sessant’anni di attività , oggi alla guida della boutique ci 
sono le figlie Michela e Rossella che con la stessa passione 
ed entusiasmo proseguono con l’ attività di famiglia.
“Personalmente la prima valigia del mio primo viaggio è stata 
acquistata dalla Valigeria Dioli, regalatami dal mio padre, chis-
sà quanti viaggiatori, capitani d’azienda, studenti della riviera 
del brenta in viaggio per il mondo si fanno accompagnare da 
una valigia acquistata da Dioli, e quanti professionisti dopo 
la laurea sono passati da Dioli per comprare la prima borsa 
porta documenti”. Anche dal punto di vista della profumeria 
e della cosmesi a curare, con ritrovati moderni, le bellezze 
del volto femminile e maschile, Dioli è diventato il negozio di 
riferimento in riviera del brenta con prodotti classici e prodotti 
all’ avanguardia. Dopo sessant’anni di attività è arrivato an-
che il riconoscimento regionale che assegna al negozio “Dioli” 
attività commerciale il cui esercizio costituisce testimonianza 
dell’identità commerciale delle aree urbane di antica forma-
zione ha ricevuto la targa di “Luogo Storico del Commercio”. Il 
negozio di Fiesso d’Artico è oggi un luogo magico che ha visto 
passare al suo interno intere generazioni di Fiessesi e abitan-

ti della regione posto in un luogo strategico fa parte di quel 
commercio di prossimità cosi prezioso per la nostra comunità 
che è ormai diventato identitario del nostro territorio.
Ancora complimenti alla famiglia Dioli che con coraggio pas-
sione e dedizione ci propongono sempre prodotti di eccellen-
za che spaziano dalla pelletteria alla valigeria e alla cosmesi 
di qualità. Brave Michela e Rossella W Dioli. 

Il Sindaco 
Arch. Marco Cominato



LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Sono passati due mesi dal voto e ringraziamo i concittadini per la fiducia che ci hanno dimo-
strato lo scorso 3/4 ottobre e per aver sostenuto il nostro progetto. Ci aspetta un compito non 
semplice, complicato dalla mancanza di informazioni, ma che vogliamo portare avanti con 
competenza e con costanza restituendo agli interessati quanto dibattuto nei consigli comunali. 
Per questo motivo trovate sul nostro portale (https://www.perfiesso.it) le interpellanze presen-
tate e le risposte ricevute. Le prime due protocollate con carattere di urgenza hanno riguardato 
l’emergenza covid-19 vissuta nelle ultime settimane da diversi residenti del nostro Comune. 
Abbiamo appreso in modo fortuito del formarsi di un cluster nel tardo pomeriggio del giorno 
24 ottobre. Lo statuto ricorda che tra i compiti di tutti i consiglieri figura la salvaguardia della 
salute pubblica; ci siamo subito attivati per ottenere quelle informazioni che, sebbene siano 

per noi coperte da privacy, sono di facile accesso e ricche di dettagliati particolari da parte del Sindaco e dell’assessore 
competente in materia sanitaria. Presentata una prima interpellanza che non ha prodotto l’effetto desiderato, vale cioè a 
dire l’invito tramite un comunicato ufficiale ad osservare un atteggiamento guardingo nei confronti del contagio in corso, 
abbiamo ritenuto doveroso sollecitare la stampa che ha così contribuito ad informare la popolazione. Nei giorni seguenti 
l’Amministrazione ha continuato a negare l’emergenza, nonostante sia stata certificata dalla ULSS 3. Rimane da chiarire 
come un cluster così radicato abbia potuto diffondersi a Fiesso d’Artico e nei comuni limitrofi; per questo abbiamo chiesto 
all’Amministrazione di dare conto degli sforzi profusi per il tracciamento e contenimento del contagio. In queste ultime 
settimane abbiamo inoltre analizzato alcune questioni relative al nostro territorio, in particolare lo stato di salute dei pioppi 
neri dislocati lungo la passeggiata ciclo-pedonale del Serraglio per i quali presenteremo della documentazione specifica e 
delle relazioni. Abbiamo inoltre presentato altre interpellanze: una è relativa alla nuova sede destinata ad ospitare i nostri 
anziani e alle tempistiche della sua realizzazione, un’altra relativa all’annosa mancata approvazione del Piano di Emer-
genza Comunale, sollecitandone l’attuazione e, infine, un’articolata interpellanza relativa allo stato dei lavori della pista 
ciclabile. Studiando il progetto abbiamo infatti rilevato che la segnaletica non è conforme a quanto previsto e si riscontra il 
mancato ripristino di alcuni elementi di arredo urbano quali bacheche, stalli per biciclette, cestini. Di tutto questo troverete 
precisa evidenza sul nostro sito.

Marco Stoffella
Capogruppo consiliare “PerFiesso Lista Civica”

In questa edizione del notiziario troviamo per la prima volta la nuova Amministrazione Co-
munale formata dal nuovo Sindaco Marco Cominato e da 8 Consiglieri di maggioranza e 4 di 
minoranza, alcuni presenti per la prima volta e altri, appartenenti alla precedente Amministra-
zione, che sono stati riconfermati. Notiamo con soddisfazione che la stragrande maggioran-
za dei cittadini flessesi ha riposto la fiducia in continuità alla precedente Amministrazione e 
questo è segno che nei precedenti 10 anni si è lavorato bene mettendo al centro delle scelte i 
cittadini di Fiesso d’Artico come comunità e non come singolo. Continueremo anche in futuro 
sulla stessa linea confidando che anche la minoranza possa scegliere di lavorare per lo stesso 
obiettivo in modo costruttivo e non distruttivo e diffamatorio. Purtroppo dai primi approcci le 
minoranze sembrano interessate a screditare questa Amministrazione con strumenti e moda-

lità d’altri tempi, spesso anche scrivendo falsità, modificando e distorcendo le informazioni a proprio piacimento, a volte 
anche utilizzando frasi o parole di istituzioni che dovrebbero essere interpellate per cose importanti e non certo per essere 
strumentalizzate da chi cerca di darsi un tono. Crediamo comunque che questi siano i primi passi che servono per pren-
dere le misure e che poi - quando tutti capiranno che certi comportamenti non sono utili ai cittadini perché irrigidiscono 
le posizioni e aumentano il lavoro degli uffici sottraendo cosi tempo utile per dare risposte e servizi, perché creano una 
contrapposizione troppo ostica che porta a limitare ogni spazio di dialogo proficuo per la minoranza stessa - forse allora i 
toni si distenderanno e si potrà veramente lavorare insieme condividendo idee e progetti, dando così migliori risultati per 
i nostri cittadini. Abbiamo fatto già i primi Consigli Comunali dove sono state insediate le Commissioni Consiliari, i Capi-
gruppo e sono state definite altre utili nomine per avviare i lavori di questa Amministrazione che di certo lavorerà come ha 
fatto la precedente esclusivamente per il bene comune.

Andrea Martellato
Capogruppo consiliare “Marco Cominato Sindaco”

GRUPPO CONSILIARE “PERFIESSO LISTA CIVICA”

GRUPPO CONSILIARE “MARCO COMINATO SINDACO”
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GIUNTA COMUNALE

Sindaco
COMINATO MARCO

Ricevimento: su appuntamento allo 041 5137145 - segreteria@comune.fiessodartico.ve.it

MARCATO ELISA
Ricevimento: su appuntamento 

ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento

MARTELLATO ANDREA
Ricevimento: su appuntamento 

BONSEMBIANTE CHIARA
Ricevimento: su appuntamento 

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Deleghe: Bilancio e Programmazione, Tributi ed Economato, 
Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Personale, Affari Generali, Pari 
Opportunità, Aziende e Partecipazioni comunali.

Deleghe: Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Politiche per 
l’Integrazione, Parchi e Territorio, Politiche per la Terza Età

Deleghe: Politiche Sociosanitarie, Assistenza Abitativa, 
Sicurezza, Decoro e Arredo urbano, Innovazione e Sistemi 
informativi, Rapporto con Enti

Deleghe: Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Manutenzioni, 
Protezione Civile, Istruzione e Diritto allo Studio, Politiche 
Ambientali

CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO

aggiornati dall’ 1-1-2021 
al 20-11-2021

FIESSO D’ARTICO

8465
55

61
306288

12
8

7
DIVORZI

SEPARAZIONI

1
UNIONI CIVILI

Via Riviera del Brenta, 69/A
30032 Fiesso d’Artico (Ve)

Sito www.horizonteshop.it
Mobile 392 2804641
E-mail abbigliamentohorizonte@gmail.com



Contatti Utili

Comune Fiesso d’Artico
Indirizzo: Piazza Marconi n. 16, 30032 Fiesso d’Artico 
Tel. 041 5137111 - Fax. 041 5160281
Mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it
Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
Web: www.comune.fiessodartico.ve.it

AFFARI GENERALI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17.45
Giovedì: 10:00 - 13:00

SÌ CITTADINO
Lunedì: 9:00 - 13:00 
Martedì: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Mercoledì: 9:00 - 13:00 
Giovedì: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Venerdì: 9:00 - 13:00
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, 
ASSOCIAZIONI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00
CASA, BONUS SOCIALI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00

19

GUASTI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
800 166 645
PRENOTAZIONI RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE
800 011 249

SEDE CENTRALE DI DOLO
Piazzetta degli Storti n. 11, 30031 Dolo
Centralino 041 410769
Ufficio verbali: 041 5131527 dal lunedì al venerdì ore 11.30 - 13.30
Fax: 041 413027
email: polizialocale@cittadellariviera.it
pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00 esclusi i giorni festivi

NUMERI VERDI

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

L’APP DEL COMUNE

Polizia Locale

Orari Uffici
ASS. SOCIALE GASPARINI
Martedì: 10:00 - 13:00
Giovedì: 15:00 - 17:30 
su appuntamento

ASS. SOCIALE CAPPELLATO
Martedì: 10:00 - 13:00
Giovedì: 15:00 - 17:30 
su appuntamento

BIBLIOTECA 
Lunedì: 15.00 – 18.30
Martedì: 9.00 – 12.00 e
15.00 – 18.30
Mercoledì: 15.00 – 18.30
Giovedì: 9.00 – 12.00 e 
15.00 – 18.30
Venerdì: 15.00 – 18.30
Sabato: 9.00 – 12.00

EDILIZIA PRIVATA, 
URBANISTICA
Su appuntamento

RAGIONERIA 
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17.45
Giovedì: 10:00 - 13:00

TRIBUTI 
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 10:00 - 13:00
Giovedì: 10:00 - 13:00

LAVORI PUBBLICI ED 
ECOLOGIA
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00
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