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Metti-AMO-ci le mani, 
i nostri ragazzi 

per la comunità

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

www.antenore.it

Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.

RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7

CHIOGGIA (VE) - Agenzia
Via Cesare Battisti, 286

SOTTOMARINA (VE) - Agenzia
Via San Marco 1933

VENEZIA (VE) - Agenzia
Via Passo Campalto, 1/c

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133

CORNEDO VIC. (VI) - Agenzia
Viale Triesta 16/c

CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
Viale Martiri della Liberazione, 26



FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso

8.30-12.30 e 14.30-18.30

DAL 1964
www.dormiflex.it

VIENI VIENI aa TROVARCI  TROVARCI alloallo  
SPACCIO SPACCIO didi FABBRICA! FABBRICA!

Perchè scegliere Dormiflex per 
i tuoi materassi, reti e cuscini?

Esistiamo dal 1964. Siamo una grande fabbrica a 
conduzione familiare, specializzata nella produzione e
vendita di materassi, reti, cuscini e letti.

Produciamo e vendiamo a km 0, direttamente dal
produttore al consumatore.

Abbiamo 1000 m² di showroom, il più grande spaccio 
aziendale del Veneto.

I sistemi letto hanno una durata meccanica di 10 anni e noi 
staremo insieme durante tutto questo lungo periodo.

Tutti i prodotti sono Made in Italy certificati e brevettati.

Alla fine del ciclo di vita, le materie sono riciclabili e
riutilizzabili per salvaguardare il pianeta.

CLICCA ORA

Può succedere di non dormire temporaneamente, ma la privazione totale e per un periodo prolun-
gato può condurre anche alla morte; l’essere umano non può fare a meno di dormire e se questo 

accade va in tilt: il sistema immunitario decade, corpo e mente non si rigenerano, ipotalamo, ipofisi 
e surrene ne risentono, sballando il sistema ormonale. La memoria decade fino a disturbi cognitivi, 

sviluppando demenza e morbo di Alzheimer. La lista è lunga. Dormire poco o male influenza negativa-
mente l’umore; incrementa la percezione del dolore e dello sforzo; riduce la motivazione; cala lo stimolo 

e l’appetito sessuale, oltre alla prestazione maschile. È un dato di fatto: cattive notti, cattive giornate. L’80% 
delle persone ha un qualche disturbo del sonno, chi soffre di mal di schiena o di cervicali, chi ha risvegli notturni o soffre d’insonnia. 
Questo si trasforma in stanchezza cronica di giorno: in auto, sul proprio posto di lavoro, a ora di pranzo o subito dopo i pasti, a casa, 
in compagnia di altri. Il numero di incidenti d’auto è direttamente legato all’attenzione e alla carenza di energie per non avere riposato 
bene e non avere ricaricato le batterie al 100%. Oggi gli studi scientifici hanno dimostrato l’impatto che un cattivo riposo ha sulla 
vita, sui costi sociali, sulla resa nel lavoro e nelle relazioni. La cultura del sonno è di fondamentale importanza, facciamone tesoro, 
perché così come si mette in carica il cellulare di notte, così dobbiamo ricaricare corpo e mente. Non occuparsi del momento in cui 
il nostro corpo si rigenera e ricarica ha un costo, un costo molto elevato, che in taluni casi si può pagare anche con la vita. Oggi si 
può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno; impara a dormire 
bene per vivere meglio e più a lungo, da subito! Dott. Loris Bonamassa

Per informazioni e consigli: www.bonamassa.it e info@bonamassa.it

CHE SUCCEDE SE NON DORMIAMO?

Non cumulabile 
con altre promozioni

sull’acquisto di un materassosull’acquisto di un materasso  
e rete matrimonialie rete matrimoniali

BUONO DI € 100,00BUONO DI € 100,00A NATALEA NATALE
  REGALA(TI)  REGALA(TI)

UNUN  GUANCIALEGUANCIALE
Via A. Grandi, 7 CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona NICO - DIETRO C.C. Prisma/MEGA 342 9961070CHIAMA QUI 
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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.

Il 4 Ottobre 2022 mi eleggevate Sindaco di 
questo paese, è passato un anno e devo dire 
che il tempo è volato. Un anno vissuto con 
energia e partecipazione, un ringraziamento 
a tutti voi Cittadini cari che giorno per giorno 
aiutate me e la mia Amministrazione a fron-
teggiare le sfide e le problematiche che la 
contemporaneità pone di continuo sopra il ta-
volo di un Sindaco. 
Ringrazio soprattutto quei cittadini che nono-
stante le problematiche e gli impegni che la 
vita pone, si fanno carico di qualche impegno 
a titolo gratuito che la burocrazia a volte non 
risolve fino in fondo, con le segnalazioni di di-
sagi, o con il prendersi cura di persone e an-
che del territorio che abitiamo, come anche le 
associazioni di volontariato che sono davvero 
la perla preziosa di Fiesso d’Artico.
Un anno complesso con il mutare degli sce-
nari europei e mondiali, dal levitare dei prezzi 
delle merci e del cibo ai disordini, all’incertez-
za, alla guerra e all’inflazione con la situazione 
energetica in divenire, un anno movimentato 
e tumultuoso. Mentre scrivo continua la guer-
ra ingiustificata e disumana che il governo 
russo sta conducendo in Ucraina.  Il peggio-
rare degli eventi, che ha costretto l’Europa a 
rivivere l’orrore dei conflitti militari, si innesta 
su una crisi energetica in corso da mesi e che 
pone l’Italia di fronte a un evidente problema 
strategico: dove prendere l’energia e soprat-

tutto quali fonti sfruttare per mandare avanti le 
industrie, scaldare le case e accendere le luci. 
Il governo sta affrontando il problema di come 
differenziare l’approvvigionamento del gas 
fossile, poiché allo stato attuale siamo troppo 
dipendenti da questa fonte, ma la scelta vera 
è quella che dovrà fare in contemporanea, per 
decidere a quale mix energetico affidarsi d’ora 
in poi.
La scelta più strategica è talmente evidente 
da sembrare ovvia: l’obiettivo numero uno do-
vrebbe essere investire subito e in modo mas-
siccio sulle rinnovabili, energie sicure e pulite, 
mature e competitive.
Troppo spesso le fonti fossili sono al centro 
di conflitti ed è per questo che la transizione 
ecologica è un’occasione unica e concreta per 
migliorare il mondo in cui viviamo: è sempli-
cemente una scelta che non possiamo per-
metterci di rinviare ancora, a meno di volerci 
ritrovare punto e a capo tra pochi anni, se non 
pochi mesi, alle prese con una nuova crisi 
energetica.
Rinnovabili, accumuli, pompaggi, reti, rispar-
mio ed efficienza sono l’unica soluzione in 
grado di garantire una sicurezza energetica 
di pace, minori impatti ambientali e climatici, e 
perfino convenienza economica, soprattutto in 
un Paese come il nostro, che potrebbe sfrutta-
re più facilmente di altri il sole e il vento.
Nei nostri territori nel corso dell’anno sono sta-
te fatte da parte dei Sindaci, come anche qui 
a Fiesso d’Artico, delle azioni di spegnimento 
programmate, azioni dimostrative che alzano 
l’interesse sul problema ma per modificare  
la “sofferenza sistemica energetica dell’Italia” 
non bastano le azioni dimostrative.
Stiamo proseguendo con i progetti in corso 
a seguito dei fondi del PNRR  e per l’edificio 
in Piazza Marconi noi abbiamo tutte le “carte 
in regola e siamo presenti” e se le speranze 
non verranno disattese dall’“Ufficio Europa” 
dovrebbero iniziare i lavori a metà 2023; men-
tre per il PNRR “missione 4” che interessa la 
scuola Italia K2 dovrebbe arrivare dal governo 
l’approvazione del progetto definitivo per inizio 

2023. L’erogazione delle risorse da parte del-
la Commissione Europea al Governo secon-
do l’iter di valutazione previsto dai regolamen-
ti continua e con speranza siamo pronti per 
realizzare questi progetti così strategici per 
Fiesso d’Artico. 
Il 2022 è stato l‘Anno Europeo dei giovani, 
ci lasciamo alle spalle il periodo pandemico 
fatto di privazioni,  imposizioni e divieti parti-
colarmente difficili per le giovani generazioni. 
Con la ripresa della società e con la rinnovata 
partecipazione pubblica dagli effetti del covid, 
è stato importante realizzare eventi per e con 
loro ed incontrarli nelle varie attività propo-
ste, accogliendo anche nuove associazioni 
giovanili nel nostro territorio. Ho notato una 
loro disposizione del cuore, un affidamento 
di fiducia, una loro forza costruttiva di energia 
vitale, una spinta costruttiva per andare avanti 
e questo commuove! Ed è il senso autentico 
di viviAMO Fiesso d’Artico. Parlando con loro, 
con i più grandicelli, ho notato una preoccu-
pazione generale, esiste un desiderio forte di 
ricostruzione frenato dal timore verso il futuro, 
non abbiate paura del futuro perché  il futuro 
siete voi, dobbiamo innamorarci di qualcosa 
più grande di noi e fidarci delle nostre radici 
comuni.
Ringraziandovi, cari Cittadini, Auguro a tutti voi 
e alle vostre famiglie i migliori Auguri di Buon 
Natale che sia un Natale sereno negli affetti.

Il Sindaco

 

VIA RIVIERA DEL BRENTA, 263 30032 -FIESSO D'ARTICO (VE) 
TEL. 041/4196062 E-MAIL: GMOGOMMISTA@GMAIL.COM

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO
AUTO

MOTO
FURGONI
CAMPER

TAGLIANDI
GOMME
CERCHI IN LEGA
CARICA CLIMA GOMMISTA
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BILANCIO

VARIAZIONI AL DUP E AL BILANCIO
In data 29 settembre si è tenuto il Con-
siglio Comunale per l’approvazione 
del “Bilancio consolidato” essendo fine 
settembre ultimo termine di legge per 
una ricognizione dei conti delle casse 
delle varie società partecipate dell’en-
te. Ruolo dell’ente è quello di vigilare e 
controllare le partecipate che fornisco-
no servizi essenziali per i cittadini. Le 
partecipate del Comune di Fiesso d’Ar-
tico sono : ACTV per lo 0,114%; Ente 
Consiglio di Bacino Laguna (idrico) per 
lo 0,97% ; Ente Consiglio di Bacino 
Ambiente (rifiuti) per lo 0,84%; Veritas 
per lo 0,755%. Il Bilancio consolidato 

delle partecipate si chiude con un utile 
di 680.799 euro. In sede di Consiglio si 
è inoltre provveduto ad una variazione 
al DUP (Documento Unico di Program-
mazione) e all’adeguamento di alcuni 
capitoli di spesa per un trasferimento 
da parte del Ministero per l’anno 2023 
per l’efficientamento energetico delle 
scuole per euro 70.000 ed una secon-
da parte di finanziamento ottenuto dal 
PNRR di euro 145.000 per l’amplia-
mento della mensa presso la Scuola 
Italia k2.
Pertanto il programma triennale dei la-
vori pubblici subisce la seguente mo-

difica, come potete vedere da allegato: 
totale stanziamento 2.446.279 euro fi-
nanziati per 1.220.217 da bilancio co-
munale e fondi PNRR per 1.226.062. 
Le opere finanziate da bilancio comu-
nale e dai fondi ottenuti con PNRR 
sono: ampliamento mensa Scuola Italia 
K2, ristrutturazione ex asilo parrocchia-
le in piazza Marconi e casa per l’asso-
ciazione di volontariato e di promozione 
sociale, impegnata nel favorire l’invec-
chiamento attivo degli anziani e valoriz-
zare il loro ruolo nella società.

Elisa Roberta Marcato
ViceSindaco  

Via Pava, 29  VIGONOVO (VE)
339.1117245 Renzo

Via Villamora, 1  SAONARA (PD)
339.1117246 Giuseppe

-

www.vivaiborgatomonaro.it

BORGATO
MONAROS.s.S.
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PARRUCCHIERI

ILARIO e LUISA

Via Riviera del Brenta 182 FIESSO D’ARTICO (VE)
Tel. 041 5161220

Per appuntamento UOMO - DONNA: tutti i giorni VIA VESCOVO, 6  PIANIGA (VE)

SEGUICI SU 

FB @unlesslibreria 

INSTAGRAM unless_libreria
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EDILIZIA E URBANISTICA

NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE

CASELLO NOVE 

L’area alle porte di Fiesso d’Artico 
è a destinazione commerciale da 
almeno 30 anni, è dismessa dagli 
anni 2000, per una parte a servizio 
di attività ricettive dei locali Cosmo-
pol prima e Ramblas dopo, e per 
una parte residenziale.
Il dato volumetrico sensibile si rileva 
intorno agli anni 2005 dalla DCC n. 
73 del 28.07.2005 quando viene in-
tegrata e confermata la superficie di 
4718 mq al PN 29 a vocazione com-
merciale. In questi dieci anni di Am-
ministrazione si è riusciti con il PATI 

Dopo anni di onorato servizio il geometra Tonello va in pensione, lo ringraziamo per tutto il lavoro svolto per il Comune 
di Fiesso d’Artico, prende posto, all’Ufficio Tecnico del Comune di Fiesso d’Artico, l’ architetto Giuseppe Pelizza. Il centro 
di Fiesso d’Artico uno spazio fragile ma prezioso che va tutelato facendo riferimento al contesto e al paesaggio non alle 
singolarità, per questo è al via lo studio della terza variante al Piano degli Interventi che interesserà espressamente solo 
il centro storico.

Sullo svincolo tra la SP12-SR 11 
chiamato impropriamente “rotonda” 
va fatto un ragionamento specifi-
co e posso dire che dovrà essere 
ripensata in quanto quello che ve-
diamo ora non è altro che il “frattale 
di risulta” (proprietà di tre enti), dall’ 
intersezione tra la SR11 e la nuova 
Bretella Fiesso Arino realizzato alla 
fine degli anni 90, e che al suo in-
terno “cosa singolare” ha mantenuto 
delle volumetrie.
Problematiche che scopriamo e che 
andavano affrontate e risolte nel 
momento della sua realizzazione 
più di 20 anni fa; la questione del-
la “rotonda” la affrontiamo nel modo 
più chiaro e trasparente possibile, 
come lo si sta facendo con gli abi-
tanti del paese e della zona.  

prima e con il Piano degli Interventi 
poi a perseguire l’abbattimento vo-
lumetrico generale dell’intero terri-
torio comunale; in questo caso  a di-
minuire sensibilmente la volumetria 
di quasi la metà, opere fuori ambito 
come ciclabile, marciapiede, piaz-
zola fermata autobus, non diretta-
mente funzionali all’edificio, mentre 
nel parcheggio  l’asservimento ad 
uso pubblico del parcheggio, ope-
re per 178.000 euro circa, il costo 
di costruzione pari a 125.000 euro, 
l’urbanizzazione secondaria 40.000 

euro, che per l’Amministrazione si 
traduce tra opere e danari in circa 
350.000 euro. 
Con questo intervento verrà recu-
perata un’area con vocazione com-
merciale da più di 30 anni, che era 
in degrado alle porte di Fiesso d’Ar-
tico con problematiche e necessità 
segnalate da qualche tempo dagli 
abitanti di via Piove.

Il Sindaco 
Arch. Marco Cominato

L’impegno su via Piove continua or-
mai da anni, e dopo i lavori della rea-
lizzazione del tratto di pista ciclabile 
di alcuni anni fa, sulla ridefinizione 
dell’area Verve, e la riqualificazio-
ne spondale del tratto di Naviglio al 
quale ci siamo dedicati da anni, non 
ultimo sul progetto preliminare in re-
alizzazione in Città Metropolitana per 
realizzare un ponte ciclopedonale 
non di fianco al ponte su Paluello 
ma in prossimità e continuità con la 
pista ciclopedonale da ultimare. 
Molti di questi interventi sono in 
aree private,confidiamo negli anni a 
venire che tutti questi progetti si re-
alizzino, noi continueremo a tenere 
alto l’interesse per la zona che risul-
ta strategicamente rilevante.  
Dall’apertura del nuovo spazio com-

merciale non risulta dalle comunica-
zione con gli enti preposti l’intensifi-
carsi del traffico ma si è aumentata 
la sicurezza, questo è certo, come 
è certo che i 600 metri di via Pio-
ve accolgono ogni giorno gran parte 
degli utenti della zona industriale di 
Fossò, della località San Pietro di 
Stra, Camponogara, fino a Campa-
gna Lupia e oltre, per questo anche 
la “rotonda” di Casello Nove che 
raccorda la SR11 e la via Borsellino 
convogliando il traffico proveniente 
da Arino di Dolo e Pianiga, dev’es-
sere di interesse generale e che ho 
portato all’attenzione della Confe-
renza dei Sindaci. 
 

Il Sindaco 
Arch. Marco Cominato
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SCUOLA DELL’INFANZIA BOSCO INCANTATO
È stata eseguita una prima parte di restauro e manuten-
zione di Villa Barbieri nella parte interessata dalla scuola 
dell’Infanzia “Bosco Incantato”. Un processo che ha inte-
ressato buona parte della scuola, con interventi mirati e 
puntuali che saranno eseguiti nel corso degli anni. Per non 
interrompere la didattica sono stati svolti i più importanti 
nel periodo estivo, nel contempo è stato realizzato anche 
un nuovo Impianto citofonico. Lavori eseguiti per un impor-
to di € 38.000.

Tramite il contributo del Ministero per l’efficientamento ener-
getico, a dicembre verrà eseguita una prima tranche del 
cambio di tutti gli infissi che interesseranno tutte le aule e 
mensa per un importo di € 75.000 ed una seconda tran-
che delle restanti ad agosto 2023 per ulteriore importo di € 
35.000,00.

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

CAPITOLI DI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MINIALLOGGI

BANDI PNRR - AGGIORNAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. 
GOLDONI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SICUREZZA STRADALE

Consapevoli dell’importanza di poter usufruire di una solu-
zione residenziale che consenta di dimorare in un ambien-
te domestico più consono, entro fine anno saranno esegui-
te opere di manutenzione straordinaria nei due minialloggi 
comunali siti in via Riviera del Brenta, verranno eseguiti 
lavori di ristrutturazione con posa di nuovo pavimento, ri-
facimento dei bagni, sostituzione di porte e adeguamento 
impianto elettrico per un importo di circa € 80.000. L’Amministrazione ha partecipato al PNRR attraverso i 

piani integrati, per il restauro e la risistemazione dell’e-
dificio “Ex Asilo Parrocchiale”e a un ulteriore Bando “La 
scuola per l’Italia di domani” (Missione 4 – Istruzione e ri-
cerca, “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del 
Ministero dell’Istruzione). Come da scadenze fissate dal 
Ministero entro Dicembre verranno affidati gli incarichi di 
progettazione per i due bandi PNRR e nel corso del 2023 
partiranno i cantieri.

Entro l’anno verranno eseguiti lavori di asfaltatura su tutta 
via Vecchia per un importo di circa € 130.000, rifacimento 
della segnaletica stradale comprese le piste ciclabili di via 
Botte, Pellico, Zuina, Baldana e Pampagnina per un im-
porto di circa € 40.000.

È stata predisposta la seconda tranche, tramite un Bando 
per l’efficientamento energetico del plesso scolastico per 
la sostituzione della restante parte dei serramenti e termi-
nerà con la posa del cappotto isolante e relativa copertura.
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

RELAMPING CAMPO SPORTIVO PARCHI COMUNALI 
È stato eseguito un intervento di efficientamento energeti-
co nel centro sportivo di via Smania mediante sostituzione 
delle lampade tradizionali con apparecchi a LED di ultima 
generazione a basso consumo con un intervento per l’im-
porto di € 40.000. Questa soluzione permetterà di abbat-
tere il consumo energetico oltre ad avere una luminosità 
di qualità superiore.

Consapevoli dell’importanza che questi luoghi ricoprono, 
dove i nostri ragazzi e le loro famiglie possono passare 
momenti di relax e di aggregazione all’aria aperta, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha deciso di investire € 60.000 per 
il ripristino di attrezzature e messa in sicurezza dei Parchi 
Comunali. In questa prima fase verrà rimesso a nuovo il 
parco di via Dante con il rifacimento totale della piastra da 
basket e un nuovo cesto in aggiunta a quello già esistente, 
nuove porte da calcio e rete di recinzione. Sono program-
mati i lavori di manutenzione dei seguenti Parchi: Parco di 
Via Battistini, Parco Quartiere 2 Giugno, per poi prosegui-
re con Parco di via Garibaldi e via Verdi.

CENTRO NUOTO

IL  BENESSERE PASSA DALL 'ACQUA
I CORSI  INVERNALI  T I  ASPETTANO.  AFFIDATI  A  ISTRUTTORI  QUALIFICATI  PER SCOPRIRE IL

MONDO DELL 'ACQUA E TUTTI  I  SUOI  BENEFICI ,  C 'È  UN CORSO PER OGNI  ESIGENZA 

Via Bramante 1 Stra (VE)
tel 049 50 47 70 

segreteria@centronuotostra.it 
Whatsapp e SMS 333 324 72 70

 

SEGUICI ANCHE SU: 

@PISCINEINTERNEESTERNE 

@CENTRONUOTOSTRA

PISCINEDISTRAEVIGONZA.IT STRA
SCUOLA NUOTO

NUOTO ADULTI

NUOTO LIBERO

GESTANTI

DIVERSAMENTE ABILI

 

AQUAGYM

HYDROBIKE

DOPPIO IMPATTO

GINNASTICA POSTURALE

TRI-F IT

NUOTO AGONISTICO

TRIATHLON 

ORARI  SEGRETERIA

LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ  8 :30- 13 :00/ 15 :30-21 :00

MARTEDÌ  E  VENERDÌ  8 :30-13 :00/ 15 :30-20 : 15

MERCOLEDÌ  9 :30- 13 :00/  15 :30-21 :00

SABATO 8 :30-13 :00/ 15 :00-19 :00

DOMENICA 9 :00/ 1 1 :30



8

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Proseguono i lavori di manutenzione nel nostro paese: 
► eseguiti lavori di manutenzione straordinaria del tratto di 
marciapiede in via Zuina in corrispondenza del Parco Oria-
na Fallaci;
► implementazione degli archetti per la sicurezza dei nostri 
ragazzi nel percorso pedonale di entrata ed uscita da scuo-
la e dei pedoni in via S. Pellico;
► in fase di ultimazione un massiccio intervento di sostitu-
zione di oltre n. 30 panchine ammalorate in tutto il territorio;
► eseguito scavo per la nuova linea di adduzione ossario 
Cimitero di via Baldana e la sistemazione della parte ester-
na del verde;
► sistemazione con apposita cordonata nel cimitero di via 
Zuina, zona che è stata oggetto di una rilevante esumazio-
ne;
►sostituzione delle fontane site nel Parco di via Dante, 
Parco XXV Aprile, Parco Fallaci, con l’aggiunta di una nuo-
va nei pressi della Biblioteca Primo Maggio.

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

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

chiuso il MARTEDì

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI

FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

Via Pampagnina, 27 - 30032 FIESSO D’ARTICO (VE)

AMBIENTE
In collaborazione con BRENTA SICURO abbiamo aderito a RI-
VIERA PULITA 2022. Con dei volontari, anche giovanissimi ci 
siamo distribuiti lungo le Rive del Naviglio Brenta per raccoglie-
re i rifiuti abbandonati; questa iniziativa si è svolta in contempo-
ranea ai Comuni di Mira, Dolo e Stra. 
In collaborazione con Legambiente abbiamo aderito alla terza 
edizione di Puliamo il Mondo, progetto che vedrà coinvolto l’am-
bito scolastico con l’aiuto dei ragazzi, genitori, maestri e profes-
sori per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie e piazze.
Per favorire ed incentivare la lotta alla zanzara anche quest’an-
no il Comune di Fiesso d’Artico ha messo a disposizione gra-
tuitamente le pastiglie anti-larvali per i residenti, sono state di-
stribuite da giugno ad agosto, oltre al servizio in tutto il territorio, 
come ogni anno, che viene effettuato per le vie del paese. 

Ringraziamo l’Associazione Rotaract Club Venezia Riviera del 
Brenta di Fiesso d’Artico per l’attività di alto contenuto civico/
ambientale dedicando una mattinata intera a ripulire la riva del 
Naviglio. 
I rifiuti raccolti sono stati molti, di tipologie diverse; un peccato, 
siamo vittime di quell’incivile abitudine, soprattutto nel fine setti-
mana e in centro, di gettare bottiglie, piccoli sacchetti, contenito-
ri di pizze da asporto, cartacce, mozziconi e lattine.
Noi vi ringraziamo ragazzi siete davvero speciali.



Bos del Vino

Dal 1999...
Enoteca, vini sfusi, vini in bottiglia, 

birre artigianali, prodotti tipici 

Via Riviera del  Brenta,163 -  Fiesso d’Art ico (VE) -  Tel .  041 411877 -  www.i lbosdelvino. i t

Buone

Feste
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PROTEZIONE CIVILE
Il 2 Ottobre si è svolta l’Esercitazione di Protezione Civile del 
Distretto 6 della Riviera del Brenta, a Mira presso l’Area di Forte 
Poerio, dove è stato allestito il campo base per l’esercitazione 
che ha visto impegnati più di 250 volontari provenienti da tutta 
la Riviera del Brenta. Nella giornata sono state simulate attività 
connesse al rischio idrogeologico in caso di condizioni meteo 
avverse. Nel weekend del 15-16 Ottobre si è svolta la campa-
gna nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di Protezione 

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, 

Manutenzioni, Protezione Civile, Politiche Ambientali

PATRIMONIO - PARCHI - TERZA ETÀ

IL VERDE PUBBLICO PREZIOSA RISORSA

AREE CIMITERIALI

Il Comune di Fiesso d’Artico a fronte di una superficie comples-
siva di 6,31 Kmq, presenta una superficie delle aree pubbliche 
di 60.500 mq. Percentualmente siamo quindi uno dei Comuni 
con più spazi a verde pubblico. Abbiamo deciso di fare un cen-
simento di tutto il verde pubblico, come fatto da pochi altri Co-
muni, attraverso il quale siamo riusciti a prendere visione delle 
necessità di questi spazi. La verifica puntuale delle piante ha 

Per quanto riguarda i cimiteri, si sta investendo in quello di 
via Zuina al fine di migliorarne le condizioni generali. In parti-
colare da Novembre/Dicembre sarà possibile utilizzare l’area 
liberata lo scorso anno per nuove sepolture a terra; si sta 
anche avviando una ricognizione delle concessioni in essere 
alle tombe di famiglia. Per il cimitero di via Baldana è stata 

rilevato la necessità di sostituzione o di potature e a tale scopo 
è stata stanziato un finanziamento importante. Questa Ammini-
strazione sta dimostrando di volere investire sulla manutenzio-
ne ed il miglioramento del proprio patrimonio verde. Per quel 
che riguarda le attrezzature dei parchi si sta proseguendo con 
la manutenzione e dove possibile anche con l’implementazione 
di nuovi arredi per migliorare e rivitalizzare questi luoghi.

incaricata una ditta che provvederà a ripulire dalle sterpaglie 
il perimetro delle mura di confine. Oltre a questo vi sono varie 
idee in cantiere ed alcune di queste si vorrebbero tradurre a 
breve in progetti come la messa a dimora di nuove piante e 
un migliore utilizzo degli spazi con l’inserimento anche di una 
viabilità interna.

Civile. Il nostro gruppo di volontari è stato presente sabato 15 
in Piazza Marconi per diffondere le buone pratiche in tema di 
rischio alluvione. Sono stati trattati in modo semplice e pratico i 
comportamenti da tenere prima, durante e dopo un evento ca-
lamitoso.

LA TERZA ETÀ
Per le persone della terza età sono stati avviati dei contatti con 
illustri medici, ed il desiderio è di iniziare una collaborazione che 
consenta di spiegare agli anziani come attraverso il comporta-
mento di ognuno si possa migliorare la propria qualità della vita.
La nostra volontà è di realizzare un ciclo di conferenze e lezioni 
che possa durare per l’intera consigliatura.

Con gioia vediamo che il gruppo di cammino “Camminare a 
Fiesso d’Artico” continua la sua attività motoria per giovani e 
meno giovani. 

Flavio Zebellin
Assessore ai Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Parchi, 

Politiche per la Terza Età
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CULTURA

CAPITOLI DI CULTURA

“L’Estate Addosso”, IncontriAmoci a Fiesso d’Artico, dal 2 
giugno al 25 settembre settimanalmente, è stata un’estate 
di ripartenza ricca di eventi proposti dall’Assessorato alla 
Cultura con l’Estate Fiessese sul Naviglio, eventi di alto va-
lore artistico che ci contraddistinguono in Riviera ed in Italia, 
molto partecipati  con gli spettacoli teatrali, gli spettacoli di 
danza urbana e i concerti di Veneto Jazz ed il Karaoke sul 
Fiume, in conclusione con il cinema al Parco.
A contemplar la bellezza, dai ritmi della danza urbana, la 
fantasia e la poesia del teatro di strada, fino a riveder le 
stelle, il jazz, il rock, la musica e il grande cinema.
Un ringraziamento particolare all’Associazione Volontari 
Fiesso e a tutti i volontari che si sono prodigati al fine di pre-
sentare al pubblico spettacoli sempre nuovi e coinvolgenti. 
Un’estate vissuta anche dall’associazionismo locale, con le 
rievocazioni storiche della Pro Loco, con “Il miele in tavola”, 
la Festa Paesana della Parrocchia, il Festival della Musica 
organizzato da Rumors, le attività di lettura animata della Bi-
blioteca Primo Maggio e per lo sport si è realizzato il Primo 
Memorial Antonio Baldan.
Un progetto culturale globale di Festa, Danza, Musica, 
Sport e Spettacolo che quest’anno si è spinto fino a fine 
settembre, un ringraziamento ai volontari di tutte le associa-
zioni che con entusiasmo ed impegno hanno reso l’Estate 
Fiessese un’estate speciale e unica. Ancora grazie a tutti! 

L’ESTATE ADDOSSO

La Riviera Fiorita è la rievocazione storica del passaggio del Re 
di Francia Enrico III, avvenuto nel 1574 che aveva già allora ma-
nifestato apprezzamenti ed elogi per questo splendido angolo di 
terraferma veneziana, La Riviera del Brenta La Bellissima.
Fiesso ha accolto il corteo con la comunità e lo spettacolo al-
legorico preparato dalla Pro Loco, con i figuranti in costume, la 
Colazione sul Naviglio, i Musici e l’Investitura del Cavaliere. 
Le Pro Loco sono una grande risorsa per il territorio, operano 
per valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale, 
ambientale, eno-gastronomico, immateriale e sociale locale. La 
giornata del Palio è stata preceduta da una rappresentazione 
teatrale serale svoltasi in Municipio un monlogo magistrale di 
Aristide Genovese “Ruzante! Te lo dico”. Il 15 agosto 1521 il 
Ruzante pronuncia a Marco Cornaro, cardinale e vescovo di Pa-
dova, una mirabile orazione diventata negli anni un magistrale 
monologo teatrale. La stessa è stata riproposta con una visione 
contemporanea, moderna che riporta una serie di precisazioni 

RIVIERA FIORITA E PALIO DEL RUZANTE

IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI EGISTO 
PANIZZOLO UN IMPRENDITORE FIESSESE
Molti ex dipendenti del signor Egi-
sto Panizzolo lo vogliono ricordare 
come una persona cara che ha dato 
loro la possibilità di lavorare in un 
ambiente familiare e che ha fatto 
molto per loro come per la comunità 
di Fiesso d’Artico. 

e curiosità per ricontestualizzarne la forza evocatrice civile e te-
atrale.
Dopo un mese in viaggio, immersi nella storia tra la Cena Medie-
vale, la Taverna dei Tiranti, l’Investitura del Cavaliere e lo Spo-
salizio Medievale, la Pro Loco di Fiesso d’Artico ha realizzato la 
XVII edizione del Palio del Ruzante, vinto dai tiranti di Mira e che 
nonostante lo spostamento di data è stato un successo.
Il Palio del Ruzante è una gara che consiste nel traino di una 
grossa barca – un burcio – da parte di squadre formate da cin-
que tiranti più tre riserve lungo un tratto del Naviglio Brenta. La 
competizione è a cronometro e si svolge su due manches, ri-
spettivamente 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. 
Lo sforzo, la tenacia, l’impegno del gruppo Pro Loco ci ren-
de solidali con loro e con tutti i volontari che hanno prepara-
to questo grande evento di rievocazione, folclore, di sport e 
festa della comunità, col mercatino dei bambini. Ancora una 
volta ha vinto la Storia e Fiesso d’Artico.
Ringraziamo la Pro Loco, la famiglia Ghiraldo per il parco luo-
go magico offerto, tutti i commercianti e imprenditori fiessesi, 
davvero tanti che hanno sostenuto l’iniziativa.



 11

CULTURA

UNIVERSITÀ POPOLARE
Anche 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 linguistici anch’essi partecipa-
ti; visto il vivo interesse dimostrato dalla comunità mi auguro 
che questa nuova iniziativa possa continuare nel tempo e 
rinnovarsi nelle partecipazioni.

UNITÀ NAZIONALE
Il 6 Novembre è stata celebrata la festa dell’Unità Nazionale e 
giornata delle Forze Armate, questa importante celebrazione 
ha visto il realizzarsi di una manifestazione straordinaria alla 
quale hanno partecipato i cittadini le associazioni combatten-
tistiche, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni civili 
del territorio; un’occasione anche per presentare alla comu-
nità il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci d’Italia Mion Matteo. La comunità è stata pre-
sente partecipando al corteo con la deposizione delle corone 
floreali ai caduti nelle guerre in cimitero e presso i monumenti 
del nostro paese.  Molto la gradita la presenza delle Forze 
Armate rappresentate  dall’Arma dei Carabinieri con luogote-
nente De Marco Angelo e il vicebrigadiere Leva  del comando 
della stazione carabinieri di Stra.
La manifestazione poi si è conclusa con un momento con-
viviale, i ringraziamenti per la buona riuscita della Comme-
morazione vanno al Coro Voci della Riviera, all’Associazio-
ne Combattenti e Reduci, alla Protezione Civile, ai sempre 
presenti Baldan Federico, Gianni Ton, Antonio Badoer, Zuin 

Maurizio, i consiglieri Matteo Mion e Francesco Pasqualin e 
Dario Carraro che in sinergia con l’Assessorato alla Cultu-
ra hanno cercato di dare giusto rilievo a questa importante 
solennità. Ricordiamo che quest’anno l’abbiamo vissuta con 
più nostalgia e commozione perché ci hanno lasciato l’Alpino 
Franco di Giusto e Sante L’Abbate, due colonne che per anni 
hanno collaborato per le manifestazioni istituzionali.

Per noi esiste un solo modo di fare le cose, farle bene.
Fiesso d’Artico (Ve) - Via Riviera del Brenta 225 - tel. 041 411134

 info@utensileriabs.it info@bozzolanesantello.ti - WWW.UTENSILERIABS.IT



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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CULTURA

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO 
Nel Parco Targhetta si è svolto “l’Halloween Party” con Musi-
ca, Giochi, Popcorn e Zucchero Filato organizzato dall’Asso-
ciazione Volontari Fiesso, un pomeriggio allegro e spensiera-
to passato assieme tra genitori e figli. 
In autunno il consueto appuntamento con “Quattro maroni e 
un goto de vin”, evento organizzato dalla Pro Loco, momento 
di festa dove si gustano gustare, le castagne, le marmellate, il 
vino Novello e assaggi della cucina alla veneta, il laboratorio 
per i bambini e i banchetti degli hobbisti alla riscoperta degli 
antichi sapori.

ASPETTANDO NATALE
L’Associazione Volontari Fiesso a dicembre al Par-
co Targhetta, la vigilia di Natale nel pomeriggio fino 
a tarda sera, intratterrà la comunità con il Villaggio 
di Babbo Natale con giochi cioccolata e musica.

Il tradizionale Concerto di Natale organizzato dal 
Coro Voci della Riviera (ed in collaborazione con 
l’Associazione NOI) si terrà domenica 18 dicem-
bre 2022 alle ore 18.30 nella Chiesa S.S. Trinità di 
Fiesso d’Artico.

Sarà presente con il Coro Voci della Riviera, diretto 
dal Maestro Moreno Menegazzo, il Coro La Valle di 
Padova diretto dal Maestro Giuseppe Murineddu.
L’Associazione Volontari Fiesso ci terrà compagnia 
in piazza aspettando la Messa Solenne di Natale.

Le manifestazioni natalizie si concluderanno il 6 
gennaio in piazza Marconi con la manifestazione 
“Arrivano i Re Magi e Brusemo a Vecia” curata dalla 
Pro Loco come la tradizionale Mostra dei presepi in 
Sala Consiliare.

Verranno mantenuti molti degli appuntamenti dive-
nuti ormai tradizionali, le attività culturali organiz-
zate in collaborazione con le associazioni del terri-
torio, la scuola, la biblioteca e la musica. 



rubin
autofficina

si trasferisce!
La NUOVA SEDE 
si trova sempre a 
FIESSO D’ARTICO
in via Torre, 7 
zona ospedale Dolo

Con la 
nostra 

esperienza 
di 40 anni,

questi 
servizi:
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questi 
servizi:

Con la nostra esperienza di 40 anni, 
vi offriamo questi servizi:

• Officina multimarca
   affiliata a Bosch car service 
• Elettrauto
• Gommista
• Assistenza e manutenzione 
   cambi automatici
• Assistenza e installazione
    impianti GPL

• Soccorso stradale
• Diagnostica specializzata
• Centraline
• Vendita auto
• Lavaggi interni con 
   sanificazione

 Tel. 041410462

Noleggio auto e furgoni
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CULTURA

SPORT

SIAMO SULLE TRACCE… D’ARTE

PICCOLA STORIA DI FIESSO E DELLA SUA GENTE

Ha preso il via la sessione autunnale dei laboratori artistici del 
mercoledì pomeriggio finanziati dal Comune di Fiesso d’Arti-
co e rivolti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in collabora-
zione con l’Associazione Culturale Didatticando. Quest’anno, 
il percorso comune della proposta ha come tema le tracce. 
Otto incontri fatti di dialogo tra pari, ma anche confronto con 
artisti ed elementi architettonici presenti nel territorio alla sco-
perta delle proprie potenzialità e creatività così da rafforzarle e 
metterle a frutto, indagando su quali possono essere le tracce 

L’Assessorato alla Cultura di Fiesso d’Artico produrrà un li-
bro sulla storia di Fiesso d’Artico redatto dal Cavalier Vitto-
rio Pampagnin e verrà distribuito gratuitamente agli studenti 
delle scuole fiessesi, un gesto importante ed un capitolo che 

che vogliamo e possiamo lasciare al nostro passaggio. Filo 
conduttore di tutto il percorso è l’arte, che  permetterà di attiva-
re il  coinvolgimento attivo dei partecipanti in spazi e tecniche 
diverse. Durante la seconda parte dei laboratori con i ragazzi 
della scuola secondaria si andrà inoltre a proporre un interven-
to di street-art nel territorio. Per avere maggiori informazioni 
sull’attività e sulla possibilità d’iscrizione anche alla sessione 
primaverile è possibile contattare l’associazione Didatticando 
a info@didatticando.it.

rientra nella bibliografia della storia locale specialmente sul 
territorio di Fiesso d’Artico con curiosità e approfondimenti 
sul nostro paese.. Se tutto filerà liscio con la stampa il libro 
verrà presentato alla comunità nel mese di dicembre.

LA BIBLIOTECA PRIMO MAGGIO NON SI FERMA MAI
La Biblioteca Primo Maggio non si è mai fermata e durante il 
periodo estivo ha continuato a proporre momenti di condivisione 
attraverso letture animate, laboratori creativi e di scoperta. Suc-
cessivamente, nel mese di settembre, oltre ai canonici incontri 
e letture per i più piccoli, si sono svolti due appuntamenti intito-
lati “Serate d’Autrici” in cui la presentazione di due libri, l’ascolto 
e la promozione alla lettura sono stati il filo conduttore che ha 
permesso di conoscere in presenza due autrici venete: Ornella 
De Piccoli e Roberta Sorgato. Durante la prima serata, Ornella 
attraverso il libro “A bracciate” ha raccontato la storia della figlia 
Barbara Pozzobon, nuotatrice italiana. Nel secondo appunta-
mento, Roberta Sorgato ha presentato “Prigioni”, analizzando la 
trama e le tematiche del romanzo. Entrambi i libri sono presenti 
e disponibili in Biblioteca. Da un pubblico adulto si è passati poi 

ai piccolissimi utenti e nel mese di ottobre, in occasione della 
Settimana dell’Allattamento Materno (SAM) e in collaborazio-
ne con ULSS 3 Serenissima, la Biblioteca ha proposto l’attività 
“Leggo in Musica” a cura di Erika Pozzato, docente di clarinetto 
promotrice della formazione musicale fin dai primi mesi di vita. 
Un incontro che si è trasformato in momento di relazione pro-
fonda tra i partecipanti (bimbi da 0 fino ai 3 anni) e i loro genitori, 
la musica e il mondo dei libri. Tra i vari appuntamenti del mese 
di ottobre non potevano mancare delle letture spaziali (in occa-
sione della settimana mondiale dello spazio) e un laboratorio a 
tema Halloween.
Per rimanere sempre informati sulle attività proposte dalla Biblio-
teca è possibile seguire la pagina Facebook della Biblioteca o 
inviare una mail a biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it.

A giugno si è tenuta per la prima volta a Fiesso d’Artico la prima 
edizione del Gran Gala delle Eccellenza Sportive premiando 22 
atleti con anche un premio speciale a dei Fiessesi che si sono 
distinti in varie discipline sportive, dall’atletica al calcio, al moto-
ciclismo, al karatè, alla ginnastica artistica e ritmica, al tennis, 
un riconoscimento dovuto alla loro attitudine all’eccellenza, un 
lavoro durato mesi che l’Assessorato allo Sport grazie anche 
al consigliere con delega allo sport Lucio Nalesso ha portato 
avanti consultando le associazioni sportive del territorio, le quali 
hanno indicato i meriti sportivi dei loro atleti, primi classificati in 
competizioni di livello regionale e nazionale

GRAN GALA DELLE ECCELLENZE SPORTIVE 
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POLITICHE SOCIALI

Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

TANTE OPPORTUNITÀ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Gli scenari che ogni giorno sono portati a nostra conoscenza dai 
media ci fanno capire che non è uno dei migliori momenti della 
storia recente, pandemie, guerre, mercati speculativi, purtroppo 
tutto ciò si ripercuote nella nostra vita giornaliera, nelle scelte fa-
migliari da rivedere per riuscire ad arrivare a fine mese. Come 
piccolo Comune non sono molti i margini di cui possiamo disporre 
per dare un aiuto, ma possiamo e lo stiamo facendo, attivare tutte 
le forme di aiuto con contributi o progetti che possono dare un aiu-
to sostanziale. Infatti in questi ultimi mesi abbiamo attivato diverse 
linee di trasferimenti statali e regionali utili per arrivare al singolo 
utente o alla famiglia con aiuti economici per pagare gli affitti, rim-
borsi per spese sostenute per i centri estivi, per l’acquisto di libri, 
per l’accesso agevolato ai servizi di prima infanzia. 
FONDO SOSTEGNO AFFITTI 
Si è concluso il bando Fondo Sostegno Affitti per la concessio-
ne di contributi per pagamento dei canoni di locazione per l’an-
no 2022 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. Su 
questa linea di contributi abbiamo ricevuto 38 domande, che poi 
andranno valutate in base all’ ISEE e ai requisiti previsti dal ban-
do. Con il bando precedente sono stati erogati € 37.900,52 a 34 
cittadini.

CIAO VECCHIO ORSO, 
CIAO FRANCESCO SANTON

La prima edizione di corriAMO Memorial Antonio Baldan è 
stata un successo, circa trecento iscritti, una festa della co-
munità e dello sport e i Fiessesi hanno risposto partecipando 
insieme.
Ringrazio tutte le associazioni presenti, i consiglieri Nalesso 
e Boscaro, l’Associazione ASD Atletica Riviera del Brenta e 
Massimo Mimo che hanno collaborato per la buona riuscita 
dell’evento che per la prima volta a Fiesso d’Artico ha messo 
insieme a collaborare insieme più di 12 associazioni a dimo-
strare che la comunità è presente e viva: la Pro Loco di Fies-
so d’Artico, l’Associazione Volontari Fiesso, l’AUSER di Fies-
so, l’Associazione la Ruota, l’Associazione NOI di Fiesso, la 
Protezione Civile Gruppo di Fiesso d’Artico, l’Associazione 
Atletica Riviera del Brenta, l’Hata-Hisi, l’Associazione UNO A 
CENTO, Venice Marathon, l’Associazione Guardie Ambien-
tali d’Italia, l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo 
di Fiesso. 
Grazie per la collaborazione a tutti i cittadini abitanti nei tratti 
di strada interessati dai tracciati, le musiche sono state una 

PRIMO MEMORIAL ANTONIO BALDAN

Ad agosto ci ha lasciato un grande alpinista fiessese Fran-
cesco Santon; da una delle sue imprese epiche prende il 
nome la Scuola Primaria “Italia K 2”. Ci hai insegnato a cre-
dere nei sogni e a sognare in grande, rimanendo però umili 
e semplici, onesti e sinceri nei confronti di se stessi e degli 
altri.
…un Uomo non vale più di un altro perché è salito su un 
ottomila: è solo più fortunato, perché è riuscito a realizzare 
un sogno! Un Uomo vale, se sa ascoltare la voce della mon-
tagna, quella che parla dentro, quella che invita ad andare 
oltre, fino alla prossima avventura...

BUONO LIBRI
Sono 67 i richiedenti che hanno partecipato al bando Buono Libri 
per un aiuto all’acquisto dei libri scolastici; si accedeva se la situa-
zione ISEE era inferiore ai 15.748,78, con un contributo di 150 € 
che aumentava a 200 €  conISEE inferiore a € 10.632,94.
Col bando 2021 sono stati assegnati 58 contributi a fronte di 58 
richiedenti per € 8.977,23. 
RIMBORSI CENTRI ESTIVI 
Anche quest’anno, utilizzando risorse nazionali, siamo riusciti ad 
aiutare le famiglie che hanno scelto di far frequentare ai propri figli 
i centri estivi, servizio che durante i mesi di chiusura delle scuole 
ha dato un aiuto alle famiglie ma soprattutto garantito un ambien-
te sicuro, di socialità, di sport, di cultura e didattica per i nostri figli. 
Sono state 81 le famiglie (101 bambini in tutto) che hanno ottenu-
to i rimborsi Centri Estivi per complessivamente € 8.933,34.
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Oltre a questi contributi alle famiglie ci sono anche aiuti indiret-
ti come i contributi annuali alle associazioni sportive che hanno 
come obbiettivo di tenere la tariffa calmierata per i minori residenti 
nel Comune di Fiesso d’Artico.

bellissima colonna sonora dell’evento. Caro Antonio per quel 
poco che possiamo ti abbiamo dedicato una corsa Fondo/
Misto non competitiva aperta a tutti come piaceva a te, hai 
fatto il miracolo perché hai messo insieme tutti, più di 12 
associazioni insieme nell’ organizzare questa corsa, c’era il 
sole, grazie; ci siamo anche divertiti. Grazie a tutti i cittadini, 
le associazioni e gli atleti per la partecipazione... Ci vediamo 
l’anno prossimo.
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POLITICHE SOCIALI

prevede un laboratorio di volontariato coinvolgente per la cura e 
l’abbellimento di beni comuni e pubblici, in un percorso di aggre-
gazione tra i giovani del paese.
Tutto ciò richiede molto lavoro ed attenzione, per scegliere i pro-
fessionisti, incastrare le varie attività nei pochi locali che abbiamo 
a disposizione, il reperimento delle risorse nel bilancio comunale o 
le ferree rendicontazioni alla Regione o allo Stato dei fondi messi 
a disposizione. Ecco noi lo facciamo per lavoro o per passione 
confidando solo che come si deve notare la mancanza si riesca 
a notare anche l’eccellenza di un servizio che nel piccolo vuole 
essere di grande qualità.

Andrea Martellato
Assessore alle Politiche Sociosanitarie

Ecco il Sociale si occupa anche di questo ma non solo di questo. 
Al via con l’inizio dell’anno scolastico anche diversi progetti, tutti 
gratuiti per le famiglie, rivolti ai minori.
PROGETTO LUDOTECA
Il Progetto Ludoteca,è uno spazio sicuro per poter lasciare i pro-
pri figli in un ambiente gestito da educatori professionisti mentre 
il genitore si dedica ad incombenze lavorative o famigliari, e per 
due pomeriggi a settimana accoglie bambini delle elementari im-
pegnandoli in attività ludiche. 
LABORATORI D’ARTE
I Laboratori d’Arte sono rivolti a elementari e medie per avvicinare 
sempre più i nostri figli alla creatività.
DOPOSCUOLA NON SOLO COMPITI
Il progetto “Doposcuola non solo compiti” è rivolto ai ragazzi delle 
medie e aiuta due pomeriggi alla settimana non solo i ragazzi che 
hanno bisogno di un supporto scolastico ma anche di socializzare 
sottraendoli dai cellulari che oggi fanno da calamita. 
METTIAMOCI LE MANI
Infine il Progetto “Metti-AMO-ci le mani” è un progetto educativo 
innovativo, che abbiamo pensato e voluto per i ragazzi dai 13 ai 
17 anni e che ha lo scopo di far vivere delle esperienze utili a svi-
luppare senso civico nei ragazzi di oggi ma adulti domani. L’ini-
ziativa, rivolta ai ragazzi residenti nel Comune di Fiesso d’Artico, 

DOPO LA SCUOLA… È TEMPO DI LUDOTECA! 
Nel Comune di Fiesso d’Artico ha preso avvio, dal mese di set-
tembre 2022, il nuovo anno educativo per i bambini della Ludoteca 
“Giragioca” in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale. 
Il servizio pomeridiano, attivo due giorni a settimana, si rivolge a 
bambini della fascia d’età 6-11 anni e offre loro uno spazio ad 
accesso libero e gratuito dove poter giocare, svolgere attività ri-
creative e instaurare relazioni amicali significative. Nel mese di 

settembre è stato svolto un evento promozionale al parco pubbli-
co “O. Fallaci” con attività ricreative utili a far conoscere il servizio 
alle famiglie del territorio. Nell’ottica di voler promuovere il coinvol-
gimento con il territorio, ove possibile, le attività vengono svolte 
anche all’interno del parco pubblico adiacente alla sede della Lu-
doteca, così da poter coinvolgere nei giochi di gruppo anche altri 

Segue pagina successiva
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BUON PENSIONAMENTO A GIULIANO TONELLO E ROBERTA PANCIN
Il 30 settembre finalmente per due nostri dipendenti si aprono le porte del pensiona-
mento. Sono Giuliano Tonello, figura storica dell’Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata e 
Roberta Pancin, anche lei figura di riferimento per il Settore Tributi dal 1990. Giuliano, 
entrato in questo ente nel 1991 nel Settore SocioCulturale, è stato un punto di riferi-
mento e memoria storica del Settore Edilizia Privata - Urbanistica nonché componente 
dell’Ufficio Elettorale del nostro Comune. Roberta, entrata nel Settore Affari Generali e 
Segreteria, ha sempre seguito successivamente i tributi in maniera impeccabile favo-
rendo l’ente nell’attività accertativa. Rivolgiam  loro un sentito ringraziamento da parte 
di tutta l’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto e auguriamo ogni bene e di 
potersi dedicare alle loro passioni

Elisa Roberta Marcato - Assessore al Personale

Continua il nostro sostegno, con gli altri 8 Comuni della Riviera 
del Brenta, allo Sportello Antiviolenza con sede a Mira, gesti-
to dalla Cooperativa Iside. Solo nei primi mesi del 2022 i casi 
accolti dallo Sportello sono stati 94. Un numero importante se 
si pensa che in tutto il 2021 i casi sono stati 92. Lo Sportello è 
un importante sostegno per molte donne che si rivolgono alle 
strutture, dando loro la possibilità di chiedere aiuto e uscire da 
relazioni pericolose non solo per loro, ma a volte anche per 
i minori presenti in queste situazioni. Nel mese di novembre, 
ricordando il giorno 25, Giornata Internazionale contro la vio-
lenza alle donne, troverete alcune locandine nelle varie attività 

commerciali del territorio che promuovono lo Sportello e in Bi-
blioteca proporremo l’iniziativa “in un A4: 4 volte Amore”, che tra 
citazioni letterarie e lavori di collage vuole spingere alla riflessio-
ne, in famiglia e nella vita sociale.
Inoltre riproporremo una mostra itinerante nei 9 Comuni che 
sostengono lo sportello denominata “ANARKIKKA”, opera ide-
ata dalla vignettista Stefania Spano’ composta da vignette che 
denunciano la violenza contro le donne e la disparità di genere 
presente nella nostra società.

Elisa Roberta Marcato- Assessore alle Pari Opportunità

bambini e famiglie presenti, promuovere il servizio e sperimentare 
insieme giochi e attività. Vengono proposte attività creative, artisti-
che, manuali libere e/o guidate, attività di promozione alla lettura in 
collaborazione con la Biblioteca “1° Maggio”, attività di socializza-
zione, attività motorie e omenti conviviali di aggregazione e diver-
timento. Il “fare insieme” è il metodo operativo adottato. Il gruppo 
è il vero motore del servizio e delle attività, sceglie, decide e si 
confronta attraverso la costante mediazione del personale educa-
tivo. Crediamo molto nell’autonomia organizzativa e gestionale dei 
bambini e per questo diamo loro semplici compiti gestionali (scel-
ta, riordino, cura del materiale) che promuovano responsabilità, 
autonomia organizzativa e capacità di scelta.
In continuità con l’anno precedente, quest’anno auspichiamo di 
continuare a promuovere e incrementare maggiormente la colla-
borazione tra servizio e famiglie attraverso momenti di confronto 
che possano essere informativi/formativi, suggerendo giochi e/o 
attività da svolgere anche all’interno del contesto domestico; coin-
volgiamo i genitori nella raccolta di materiale (es: materiale di rici-

clo utile per attività creative) e/o donazione di giochi completi e in 
buono stato per la fascia d’età 6-11 anni. 
Per ulteriori informazioni e donazioni è possibile: 
- seguire la Pagina Facebook “Ludoteche Giragioca e Trenino” 
per vedere le attività documentate e rimanere aggiornati su attività 
e iniziative delle Ludoteche
- scrivere un’e-mail a: animazione@socioculturale.it 



LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

A un anno dalle consultazioni comunali è tempo di bilanci. Abbiamo presentato numerose interpel-
lanze: la prima ha riguardato la pista ciclabile realizzata da Veneto Strade per conto del Comune, 
segnalando numerose pecche soprattutto in merito a segnaletica e sicurezza. Da allora non abbia-
mo visto alcuna miglioria. Ci siamo dovuti occupare ripetutamente di salute pubblica, prevenzio-
ne e Covid19 in occasione di un piccolo focolaio a Fiesso; in due occasioni abbiamo sollevato la 
questione dello stato di manutenzione dei parchi e del verde pubblico, lamentato la pericolosità del 
dosso rallentatore tra via Pampagnina e via Verdi e segnalato la necessità di regolamentare traffico 
e velocità nei vari quartieri interni istituendo altre zone 30 km/h. Abbiamo segnalato che il grande 
pioppo lungo il Serraglio era prossimo alla morte a causa dell’asfissia dell’apparato radicale per un 
intervento errato del Consorzio di Bonifica; abbiamo chiesto conto del cospicuo finanziamento per 
l’illuminazione del centro sportivo di via Smania, sollecitato l’approvazione del Piano di emergenza 

comunale chiuso in un cassetto da tempo immemore e chiesto lumi sul centro di aggregazione per la terza età promesso in 
campagna elettorale. Abbiamo proposto cinque ordini del giorno, due dei quali accolti dalla maggioranza sul tema della viabilità 
e dell’inibizione del traffico pesante in centro e sulla realizzazione della passerella ciclopedonale per Paluello: il nostro lo abbia-
mo fatto, ora aspettiamo che la maggioranza tenga fede agli impegni presi. Quelli su Ius scholae, sostegno agli esuli ucraini e 
su una maggiore attenzione agli adolescenti nella fase post-Covid sono stati respinti. In sede di consiglio ci siamo opposti alla 
realizzazione del condominio in centro dopo analisi tecniche sul progetto; abbiamo spiegato le nostre ragioni in un giornalino 
distribuito tra i residenti. Abbiamo manifestato forti perplessità anche sulla realizzazione del supermercato di recente apertura. In 
entrambi i casi abbiamo richiamato l’attenzione sull’impatto sul tessuto urbano, l’invarianza idraulica e sul traffico che, in assenza 
di nuove infrastrutture e di opere di mitigazione, non può che portare ad un peggioramento della già critica situazione. Abbiamo 
promosso una manifestazione per la pace e realizzato una serie di incontri dedicati al disagio giovanile, declinato su vari aspetti. 
Vigiliamo sull’operato dell’Amministrazione e discutiamo i vari temi, pianificando le attività dei prossimi mesi. Ci siamo infine aste-
nuti dall’invadere le vostre pagine Facebook con i nostri selfie; sappiatelo, esistiamo lo stesso! Ci incontriamo settimanalmente e 
siamo aperti a chi voglia partecipare o portare qualche elemento di riflessione. Per tutto questo speriamo di essere apprezzati e 
di accendere la vostra curiosità.

Marco Stoffella - Capogruppo consiliare “PerFiesso Lista Civica”

Cari concittadini e concittadine,
all’uscita di questo editoriale sarà passato poco più di un anno dall’inizio del nostro mandato. 
Stiamo lavorando in sinergia con gli uffici per monitorare i costi dell’energia elettrica e del riscaldamen-
to in quanto il 2023 potrebbe essere un anno difficile per il nostro Ente, questi assurdi aumenti potreb-
bero causare tagli a servizi importanti e per tanto cresce la nostra preoccupazione. Potrebbe essere 
un anno carico di sacrifici per il nostro piccolo Comune e confidiamo che il Governo intervenga al più 
presto. Si sta procedendo con i lavori di riqualificazione di alcuni parchi differenziando l’offerta per i 
nostri ragazzi e adolescenti, auspicando ne abbiano cura visto gli ingenti investimenti; stiamo speri-
mentando un nuovo progetto rivolto ai giovani chiamato “MettiAMOci le Mani” per coinvolgere ragazzi 
e adolescenti volto a promuovere la conoscenza di sé, il senso civico e la partecipazione; continuano 
i “monitoraggi” ai bandi e PNRR per non perdere occasioni importanti per il nostro territorio, dall’effi-

cientamento energetico alla digitalizzazione; collaboriamo con le associazioni del territorio in quanto le  riteniamo fondamentali per 
il tessuto sociale del nostro paese, promuovendo il folklore cittadino. Per il 2023 intensificheremo gli incontri nei quartieri del nostro 
comune per raccogliere proposte, critiche e miglioramenti. Ci troverete nelle strade e nelle piazze come ci avete sempre trovati: 
disponibili all’ascolto. Un saluto di benvenuto in Consiglio Comunale al nuovo consigliere Lorenzino Boscaro. Voglio augurare  al 
nuovo Governo, finalmente guidato da una donna e quindi motivo di grande orgoglio, un buon lavoro.  Sarà un governo che avrà un 
grosso lavoro da fare vista l’eredità lasciata, ma siamo fiduciosi che manterranno le promesse fatte in campagna elettorale avendo 
vinto democraticamente e avendo colto lo scontento degli elettori. Il gruppo VIVIAMO FIESSO D’ARTICO continua il suo mandato 
con entusiasmo che è il motore e l’anima dei nostri desideri, con passione incontrando e condividendo con i cittadini proposte e 
suggerimenti. Non ci resta che augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un felice Natale partecipato con le iniziative proposte dalle 
associazioni del nostro territorio. Elisa Roberta Marcato - Capogruppo consiliare “Marco Cominato Sindaco”

GRUPPO CONSILIARE “PERFIESSO LISTA CIVICA”

GRUPPO CONSILIARE “MARCO COMINATO SINDACO”

VIVAI
Moro Sergio

POTATURE AD ALTO FUSTO • IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE

AREE VERDI • PARCHI • GIARDINI • TERRAZZE

Vicolo Viterbo, 6 - 30030 VIGONOVO (VE)
Cell. 336 577169   |   vivaimorosergio@gmail.com

www.vivaimorosergio.it
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GIUNTA COMUNALE

Sindaco
ARCH. 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 dal 10-05-2022
all’ 8-11-2022

FIESSO D’ARTICO

8480
33
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33
DIVORZI

SEPARAZIONI

2
UNIONI CIVILI



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: 10:00 - 13:00 
Martedì: 10:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Mercoledì: 10:00 - 13:00 
Giovedì: 10:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Venerdì: 10:00 - 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

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



28

Via Riviera del Brenta 254/A - Fiesso D’Artico (VE)
 info@elettroglobal.it 041  466443

vendita

MATERIALE ELETTRICO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

IMPIANTI ELETTRICI - RETI DATI  
VIDEOCONTROLLO 

ANTINCENDI - ANTIFURTI

ELETTRONICA 

a richiesta riparazione 
e consegna a domicilio

ELETTRODOMESTICI

041  4165373
assistenza

elettroglobal sp
ac

etechnological
IL NUOVO CENTRO TECNOLOGICO 

DELLA RIVIERA DEL BRENTA 

CENTRO DI RIPARAZIONE AUTORIZZATO

FAAC

Via Riviera del Brenta 254/A - Fiesso D’Artico (VE)
www.lightdesignstore.it - info@elettroglobal.it 041  466443

vendita

MOTORI PER TAPPARELLE E TENDE 

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

AUTOMAZIONE CANCELLI E BARRIERE 

INGRESSI E PORTE AUTOMATICHE 

SPECIAL ISTA

SPECIAL ISTA

SPECIAL ISTA

SPECIAL ISTA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
IMPIANTI ELETTRICI - RETI DATI  

VIDEOCONTROLLO 
ANTINCENDI - ANTIFURTIILLUMINOTECNICA 

ELETTRONICA 

a richiesta riparazione 
e consegna a domicilio

ELETTRODOMESTICI
MATERIALE ELETTRICO 

041  4165373
assistenza

MOTORI PER TAPPARELLE E TENDE 

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

AUTOMAZIONE CANCELLI E BARRIERE 

INGRESSI E PORTE AUTOMATICHE 

SPECIAL ISTA

SPECIAL ISTA

SPECIAL ISTA

SPECIAL ISTA

PPrrooffeessssiioonnaalliittàà,,  aaffffiiddaabbiilliittàà  
ee  ssiiccuurreezzzzaa  nneellll''eesseeccuuzziioonnee  
ddii  qquuaallssiiaassii  llaavvoorroo  

LLaa  ddiittttaa  EElleettttrroo  GGlloobbaall  èè  ccoossttiittuuiittaa  
ddaa  uunn  ggrruuppppoo  cchhee  ooppeerraa  nneell  
sseettttoorree  iimmppiiaannttiissttiiccoo  ddaall  11998800..  
NNeell  ccoorrssoo  ddii  qquueessttii  aannnnii  iill  nnoossttrroo  
oobbiieettttiivvoo  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  rraaggggiiuunnggeerree  
uunn  ggrraaddoo  ddii  pprrooffeessssiioonnaalliittaa''  ttaallee  ddaa  
ggaarraannttiirree  aaii  nnoossttrrii  cclliieennttii  qquuaannttoo  ddii  
mmeegglliioo  iill  mmeerrccaattoo  ppoossssaa  ooffffrriirree..  
II  nnoossttrrii  iimmppiiaannttii,,  rreeaalliizzzzaattii  
""aa  rreeggoollaa  dd''aarrttee"",,  ssooddddiissffaannoo  sseemmpprree  
ii  rreeqquuiissiittii  ddii  aaffffiiddaabbiilliittàà  ee  ssiiccuurreezzzzaa..  
CCii  aavvvvaalliiaammoo  ddii  ppeerrssoonnaallee  ddiinnaammiiccoo  
tteeccnniiccaammeennttee  pprreeppaarraattoo  ee  sseemmpprree  
aaggggiioorrnnaattoo  ssuullllee  eevvoolluuzziioonnii  ddeeii  
pprrooddoottttii  nnoonncchhéé  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ee  
mmeezzzzii  iinn  qquuaannttiittàà  ee  qquuaalliittàà  ppeerr
ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  llaavvoorroo..  
DDooppoo  aavveerr  ooppeerraattoo  iinniizziiaallmmeennttee  
nneell  sseettttoorree  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii,,  
cciivviillii  eedd  iinndduussttrriiaallii,,  ddeellllee  aauuttoommaazziioonnii  
ee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  hhaa  aammpplliiaattoo  
ii  pprroopprrii  sseerrvviizzii  nneell  ccaammppoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii
  tteeccnnoollooggiiccii,,  ddeellllee  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnii,,  
ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddii  vviiddeeoo  
ssoorrvveegglliiaannzzaa..  

LLee  aattttiivviittàà  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee,,  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  eedd  aammmmiinniissttrraazziioonnee
vveennggoonnoo  ssvvoollttee  nneellllaa  aattttuuaallee  sseeddee..

AAttttiivviittàà  
••  PPrrooggeettttaazziioonnee,,  iinnssttaallllaazziioonnee  ee  
mmaannuutteennzziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii..  
••  AAuuttoommaattiissmmii  ddii  aappeerrttuurraa  ppeerr  ccaanncceellllii,,  
sseerrrraannddee,,  bbaassccuullaannttii,,  ssbbaarrrree  ee  ppoorrttee..  
••  IInnssttaallllaazziioonnee  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ddii
iimmppiiaannttii  aannttiiffuurrttoo,,  aannttiinncceennddiioo  ee  
vviiddeeoo  ccoonnttrroolllloo..  
••  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ee  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  rreettee  
ddaattii  iinn  rraammee  ee  ffiibbrraa  oottttiiccaa..  

SSeerrvviizzii  
••  IImmppiiaannttii  aanntteennnnaa  tteerrrreessttrrii  ee  ssaatteelllliittaarrii..  
••  IImmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  ppeerr  iill  sseettttoorree  cciivviillee,,  
tteerrzziiaarriioo  ee  iinndduussttrriiaa..  
••  RReettii  ttrraassmmiissssiioonnii  ddaattii..
••  IImmppiiaannttii  vviiddeeoo  ccoonnttrroolllloo  
••  PPrrooggeettttaazziioonnee  ee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  rreettee  
ccaabbllaattaa  ffoonniiaa--ddaattii..  
••  IImmppiiaannttii  ddii  aallllaarrmmee  ee  ssiiccuurreezzzzaa..  
••  SSiisstteemmii  ddii  ppaarrcchheeggggiioo..  
••  CCoonnttrroolllloo  aacccceessssii..  
••  AAssssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  qquuaalliiffiiccaattaa  ppoosstt  
vveennddiittaa//iinnssttaallllaazziioonnee..  
••  GGeessttiioonnee  aa  336600°°..  
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