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FIESSO D’ARTICO

MARIA FERRARI, levatrice di tanti Fiessesi
“L’amore della famiglia, la gioia del lavoro, il culto
dell’onestà furono realtà luminose della sua vita”

Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa
Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.
www.antenore.it
RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CHIOGGIA (VE) - Agenzia
Via Cesare Battisti, 286

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

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

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7

SOTTOMARINA (VE) - Agenzia
Via San Marco 1933

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133

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

DOTTORE MI AIUTI, NON RIESCO A DORMIRE!
Un terzo della vita lo passiamo dormendo e gli altri due terzi sono influenzati da come si è dormito.
Sempre più persone oggi dormono male, non riposano bene e si svegliano più stanche di quando
sono andate a letto; così la giornata inizia senza carica, senza energia, condizionata negativamente in
termini sia di vita lavorativa sia di vita personale per quanto riguarda la salute fisica e mentale, gli affetti e le relazioni.Una cattiva notte dipende da molti fattori. La giornata lavorativa condiziona la notte. Il
lavoro (con le sue attività di routine, poco stimolanti, o con impieghi caratterizzati da movimenti meccanici e/o ripetitivi); l’eccesso di lavoro (burn out) o la sua assenza (la precarietà); lo stress; la dipendenza da
tecnologie quali cellulari, smartphone, tablet, computer, smart tv e consolle, comprese le più moderne dipendenze dai social network:
tutti questi fattori hanno invaso la nostra vita e, spesso, anche la nostra camera da letto.Senza contare che un numero sempre più
elevato di persone soffre di mal di schiena o di mal di collo e cervicali, per via delle posture errate di giorno e di notte. Spesso tutti
questi fattori si combinano insieme, producendo un mix che trasforma quella che dovrebbe essere una “buona notte” in un incubo
che al mattino si protrae anche nella giornata.Questi problemi non sono irrisolvibili e non sempre è obbligatorio rivolgersi a costosi
specialisti, al medico, o usare sonniferi e medicine superflui per ottenere risultati. Oggi si può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per
riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno: capire il sonno, comprendere come si è fatti, adottare abitudini,
comportamenti e rituali da tenere di giorno e di notte, scegliere il giusto sistema letto, infine gestire l’ambiente che ci circonda, dalla
camera da letto alla casa in cui si vive. Impara a dormire bene per vivere meglio, da subito!
Dott. Loris Bonamassa

Per informazioni e approfondimenti: info@bonamassa.eu

e www.lorisbonamassa.com

Perchè scegliere Dormiflex per
i tuoi materassi, reti e cuscini?
DAL 1964
www.dormiflex.it

FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso
8.30-12.30 e 14.30-18.30

VIENI a TROVARCI
allo SPACCIO di
FABBRICA!

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.
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Alla fine del ciclo di vita, le materie sono riciclabili e
riutilizzabili per salvaguardare il pianeta.
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BUONO DI € 100,00
sull’acquisto di un materasso
e rete matrimoniale

Via A. Grandi, 7 CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona TOM TOMMASINI - DIETRO C.C. Prisma/MEGA

342 9961070

La parola al Sindaco

Un caloroso saluto a tutti. Nella primavera del 2020 l’OMS usava per la prima
volta il termine “pandemia” per definire
l’epidemia da COVID 19; l’emergenza
sanitaria ha dimostrato le nostre fragilità
sanitarie in primis ma anche sociali. Anche nel nostro paese si sono dimostrate
delle spaccature, nulla sarà come prima
e davvero ne usciremo migliori? Il sentirci più uniti in un unico destino, pronti
all’empatia e alla benevolenza, tutto ciò
sarà molto difficile da comprendere per
chi deve combattere con la miseria e la
solitudine. Sicuramente l’immagine che
tutti noi abbiamo è quella di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota, sotto
una pioggia battente, con il Cristo ligneo.
È una immagine che rimane nel cuore di
tutti noi, degli operatori sanitari e di tutti
i cittadini del mondo. Un pensiero a tutti
i caduti a causa dell’infezione da COVID
19, più di 50 a Fiesso d’Artico, ed un abbraccio soprattutto alle loro famiglie per
quei saluti negati.
I venti di guerra che arrivano dall’Ucraina
hanno tolto un po’ di interesse alla pandemia perché mai avremmo pensato che
nel 2022 nel cuore dell’Europa, uno stato
aggressore invadesse uno stato confinante. Fiesso d’Artico è contro la guerra,
è scritto anche in sala Consigliare, dobFilodiretto Fiesso d’Artico
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biamo costruire la pace, la nostra comunità ha risposto al grido lanciato dal popolo
ucraino con accoglienza e partecipazione, in primis con la raccolta di materiali
didattici cha abbiamo consegnato al Seminario Minore di Padova, che son serviti
ai primi minori arrivati. La Protezione Civile ha raccolto generi medicinali di prima
necessità, successivamente la Pro Loco
con il “Pic Nic Pro Ucraina” ha raccolto
fondi, poi c’è stata la disponibilità di alcuni
cittadini ad accogliere nelle proprie case il
popolo ucraino mentre altri li ospitano già,
senza dimenticare i tantissimi “Pensieri di
Pace” raccolti, scritti dai nostri bambini ma
anche da qualche adulto e qualche nonno che abbiamo spedito all’Ambasciatore
Ucraino a Roma e pubblicato nel nostro
sito comunale, insomma io ringrazio tutta
la comunità che con vivacità e dolcezza
si è resa disponibile all’accoglienza a alla
carità. Quindici mesi di pandemia hanno
visto gli adolescenti e i giovani soffrire più
di altre categorie sociali: intere giornate
trascorse senza la libertà di muoversi, né
lezioni in presenza, con i rapporti interpersonali ridotti all’uso del web. Ma adesso,
con la curva dei contagi in discesa, sembra arrivato il momento della ripartenza.
Con i laboratori didattici gratuiti proposti
nelle nostre scuole abbiamo osservato ed
ascoltato partendo dal vissuto dei ragazzi
e dalle loro idee, creando motivazioni e
aspettative sulle quali ragionare proiettandole in una dimensione artistica; abbiamo
raccontato Fiesso d’Artico attraverso storie e tradizioni locali al fine di accompagnare i ragazzi alla scoperta del luogo in
cui vivono rafforzando così il loro legame
con il territorio.
Il progetto è culminato con la realizzazione di un murale in uno spazio urbano dedicato, grazie alla collaborazione con un
artista writer, speciale guida dei giovani
creativi. Ringrazio anche le associazioni
sportive che sono centri di aggregazione

e che hanno un ruolo importantissimo; lo
sport è chiamato ad attrezzarsi per essere luogo di educazione, occasione di
crescita autentica e completa, palestra
oltre che di talento atletico, anche di valori e di esercizio di virtù. Per i più grandicelli abbiamo proposto il Servizio Civile
Universale della Riviera del Brenta e del
Miranese con vari progetti diversificati;
anche io (a suo tempo) da Obiettore di
Coscienza ho svolto il servizio civile che
è la scelta volontaria di dedicare alcuni
mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e
alla promozione dei valori fondativi della
Repubblica Italiana, attraverso azioni per
le comunità e per il territorio. Lo consiglio
a tutti i nostri giovani!
In tempo di pandemia le famiglie sono
state messe a dura prova per cui alcune
ne sono uscite corroborate dimostrando
ancor di più quanto siano importanti le
relazioni familiari, mentre altre si sono
strappate o frantumate anche perché
non più abituate a stare insieme. Per
questo in sala consigliare sono stati promossi degli incontri per genitori che hanno il compito di seguire i propri figli nel
periodo dell’adolescenza e della crescita;
la famiglia deve sapere di quale gruppo
fa parte il figlio. In famiglia i ragazzi devono essere caricati di un piccolo ruolo. Devono avere un compito, affinché possano
sentirsi utili. Perché i giovani di oggi sono

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO
TAGLIANDI
GOMME
CERCHI IN LEGA
CARICA CLIMA

GOMMISTA
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VIA RIVIERA DEL BRENTA, 263 30032 -FIESSO D'ARTICO (VE)
TEL. 041/4196062 E-MAIL: GMOGOMMISTA@GMAIL.COM
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molto più intelligenti. E’ importante anche
la liturgia famigliare, il ritrovarsi a tavola: il
dire loro, da padre o da madre, ‘ascoltatemi, ho bisogno dei vostri consigli’, farli
sentire importanti. E poi, in classe, più del
rendimento di ciascuno, è importante che
si rispettino, che si aiutino.
Confidiamo anche nel Piano Nazionale
di Rinascita e Resilienza nel quale abbiamo subito creduto e senza perder tempo
vi abbiamo aderito; restaureremo l’edificio ex Asilo Parrocchiale per creare una
piccola sala conferenza e degli spazi da

destinare ad attività pubbliche per la comunità. Interverremo anche nella scuola
Italia K2 ed è in corso un progetto per la
realizzazione di una piccola sede per l’associazionismo, tantissime cose che portiamo avanti con entusiasmo e tenacia.
Ringrazio i miei collaboratori così presenti
e partecipi, accomunati tutti noi dall’idea
che la Politica è carità e servizio.
In conclusione vi invito all’Estate Fiessese
sul Naviglio, a partecipare alle molte attività proposte dall’Assessorato alla Cultura e dalle nostre associazioni del territo-

rio sempre presenti. Ci sarà l’ occasione
anche per i nostri giovani di partecipare a
degli eventi pensati proprio per loro con lo
scopo di farli incontrare e divertire.
E’arrivato il tempo del risveglio e della rinascita, finalmente Fiesso d’Artico è tornato ad intrecciare coraggio fantasia e
creatività, accettando anche i conflitti e
tensioni con concretezza , grazie a Voi,
“non abbiate dunque paura”.
Il Sindaco

BILANCIO

APPROVATO IL RENDICONTO
Il rendiconto o consuntivo approvato in
sede di Consiglio Comunale il 28 aprile
ha una funzione rendicontativa e certifica,
alla fine dell’anno, le entrate e le spese
effettivamente sostenute dalla gestione
comunale, una sintesi del corretto utilizzo
delle risorse del Comune. Il rendiconto
viene costruito considerando 3 parti:
■ entrate accertate e spese impegnate ad
inizio anno per quanto riguarda la competenza;
■ entrate versate e spese pagate nel corso dell’anno per quanto riguarda la gestione di cassa;
■ gestione dei residui.
Ciò che emerge dal nostro rendiconto
sono principalmente due dati importanti,
il fondo cassa e il risultato d’amministrazione. Il fondo cassa di 7.555.786,53 euro
conferma lo stato di buona salute dell’Ente che è in grado di pagare senza ricorrere ad anticipi presso istituti di credito;
mentre il risultato di amministrazione è di
7.401.543,90 euro, somma considerevole
per il nostro Ente, ma con alcuni obblighi.
Buona parte di questa somma è da considerarsi vincolata per normativa di legge e
per vincoli da trasferimenti mentre la parte
per gli investimenti in conto capitale è di
2.536.699,31 euro e la parte disponibile è
di 2.620.805,76 euro.
Il debito dell’Ente a fine 2021 è di
1.669.505,35 euro quindi sostanzial-

mente al di sotto della percentuale che
permetterebbe l’accensione di altri mutui
in caso di necessità. Alcuni dati rilevanti
che emergono dal consuntivo e che nonostante il difficile contesto economico
finanziario dovuto alla pandemia, dimostrano che l’Amministrazione Comunale
si è impegnata in certi investimenti senza
limitare i servizi:
• Scuola dell’infanzia Bosco Incantato:
manutenzioni e spese di funzionamento
per 53.805 euro;
• Fornitura libri Scuola Primaria Italia
K2: 14.883,47 euro;
• Scuola Primaria Italia K2:
manutenzioni spese di funzionamento e
contributo per 129.564 euro;
• Scuola secondaria Carlo Goldoni:
manutenzioni, spese funzionamento e
contributo per 43.277 euro;
• Trasporto scolastico:
87.481,06 più contributo covid per abbassare tariffa alle famiglie per 4.581,09
euro;
• Mensa scolastica: 35.641,64 euro;
• Contributo per contenere la retta dei
centri estivi: 18.392,60 euro;
• Politiche sociali e famiglie bisognose: 352.000 euro;
• Spese cimiteriali: per 65.000 euro;
• Manutenzioni strade e viabilità:
473.338 euro
• Illuminazione pubblica: 158.000 euro;

ACCOMPAGNA
LA TUA ESTATE
Enoteca e Prodotti tipici - Vini sfusi
Vini in bottiglia - Birre artigianali
Via Riviera del Brenta 163, Fiesso d’Artico (Ve)
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Tel: 041411877

www.ilbosdelvino.com

• Sfalcio erba e potature: 94.000 euro;
• Contenimento bolletta VERITAS
utenze domestiche: 85.000 euro ;
• Arredo parchi: 20.000 euro.
Considerata l’approvazione del rendiconto si è potuto applicare parte dell’avanzo di
amministrazione per 426.769,96 euro per
i seguenti investimenti:
► 2.000 euro arredi per le scuole
► 60.000 euro attrezzature per parchi
► 10.500 euro lavori scuola Bosco
Incantato;
►60.000 euro sostituzione corpo illuminante centro sportivo Smania;
► 30.000 euro sistemazione controsoffitti
palestra scuola Goldoni
► 80.000 euro sistemazione minialloggi
► 160.000 euro sede AUSER
► Acquisto software e hardware per
12.000 euro.
► Spese per arredo urbano (panchine)
12.269,96 euro.
Si sta monitorando mensilmente con l’aiuto degli uffici i costi delle utenze energetiche visto il “caro bollette”, in quanto
essendo spesa corrente potrebbe pregiudicare servizi importanti.
Confidiamo quanto prima in misure urgenti da parte del governo per aiuti sostanziali
per contenere questi aumenti.
Elisa Roberta Marcato
ViceSindaco

PARI OPPORTUNITÀ

SPORTELLO DEL CENTRO ESTIA ANTIVIOLENZA
Anche nel 2022 i femminicidi continuano a rappresentare
un male incurabile che non riusciamo a fermare. Fino ad
oggi sono già 18 i femminicidi perpetrati nel nostro Paese,
una piaga che non accenna a fermarsi e che sempre più
ci induce a riflettere su un radicale cambiamento culturale
che deve avvenire nella scuola, nella famiglia, negli ambienti lavorativi e sociali. Lo Sportello Antiviolenza della Riviera del Brenta è uno spazio gratuito dedicato alle donne
che vivono situazioni di violenza o maltrattamenti. È disponibile in Municipio il pieghevole multilingua contenente tutte le informazioni relative allo Sportello e i relativi contatti.
Lo scopo è quello di raggiungere un più ampio pubblico
femminile anche di origine straniera, nei territori dei nove
Comuni della Riviera del Brenta, che vive situazioni di violenza all’interno delle relazioni intime.
Lo Sportello è uno spazio di aiuto e accoglienza, in cui
potersi sentire ascoltate e accompagnate alla costruzione
di un percorso individualizzato di uscita dalla violenza e
dal maltrattamento. L’iniziativa è realizzata con il contribu-

to delle Amministrazioni Comunali di nove Comuni della
Riviera del Brenta. Tutte le informazioni sono disponibili
nel sito del Comune.
Elisa Roberta Marcato
Assessore alle Pari Opportunità

INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

TUTTE LE PRATICHE ONLINE CON LO SPORTELLO TELEMATICO
Per voi cittadini è arrivato lo Sportello Telematico Polifunzionale, per presentare in modo guidato e digitale le pratiche comodamente dal vostro computer di casa in qualunque momento anche a uffici chiusi o nei giorni festivi.
Accedi allo sportello telematico tramite l’home page del
sito comunale. Ma cosa contiene lo sportello telematico?
Attraverso lo sportello telematico del tuo Comune puoi
presentare online varie pratiche tra le quali: Servizi Demografici, Ambiente, Servizi Sociali, Tributi, Cultura, Sport,
Servizi Scolastici, Polizia Locale, Edilizia, Patrimonio e
molto altro. D’ora in avanti, agli uffici comunali si affianca
lo sportello telematico polifunzionale e si accede con il
sistema SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale o con
Carta Nazionale dei Servizi CNS o con CIE. Lo Sportello
Telematico è un portale che vi permette di presentare pratiche telematiche compilando appositi moduli digitalmente, comodamente da casa o dal proprio posto di lavoro,
senza essere obbligati a presentarsi personalmente presso gli uffici comunali. Infatti lo sportello telematico è aperto
7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Puoi accedervi tramite l’home

page del sito comunale cliccando sul bottone “Sportello
Telematico” nel menù in alto e scopri tutti i servizi che
offre. Tutto questo è stato voluto dall’Amministrazione e
dall’Assessorato all’Innovazione e Sistemi Informativi allo
scopo di dare servizi innovativi e di essere sempre più
vicino al cittadino.
Andrea Martellato
Assessore all’Innovazione e Sistemi Informativi

SOLARIUM
PROFESSIONALE
Vieni a provare l’abbronzatura di ultima
generazione!
Un’esperienza unica di relax, benessere e
bellezza a due passi da Fiesso.

G SUN SOLARIUM | VIA VENEZIA 47 - STRA | 049 7336644
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EDILIZIA E URBANISTICA
Nel territorio di Fiesso d’Artico un
centinaio di cittadini hanno aderito
al “Superbonus 110” che si dice verrà prorogato fino a fine giugno, questo ha permesso l’efficientamento
energetico e più in generale il rinnovo del patrimonio edilizio. Non tutti
però ne hanno approfittato vista la
situazione economica e il triplicare
dei costi, anche perché l’incentivo
toglie la trattativa sul prezzo. Visto
il quadro normativo che urbanisticamente cambia di mese in mese
staremo a vedere cosa il governo
proporrà per continuare l’efficientamento energetico e il rinnovo del
patrimonio edilizio.

Nel mese di aprile in Consiglio Comunale si è compiuto un altro passo
avanti importante sulla pianificazione territoriale con l’approvazione
dei criteri ed indirizzi sulla Perequazione Urbanistica e sul Credito Edilizio. La Perequazione Urbanistica
è lo strumento attraverso il quale si
persegue l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli
oneri connessi alle trasformazioni

EDILIZIA PRIVATA

Come potete constatare nell’area
ex campo di calcio parrocchiale
procede la costruzione dell’edificio
tanto discusso in paese e sul quale vengono dette cose non sempre
veritiere. Per più di cinquant’anni
il centro del paese è stato bloccato con proposte deliranti di centri
commerciali in quel campo sportivo
o progetti faraonici irrealizzabili che
avrebbero occupato tutta l’area e oltre; premetto che si tratta di un’area
privata e non pubblica e con questo
intervento i proponenti hanno diminuito l’impatto volumetrico occupando la metà del terreno ospitante,
rispettando i dettami dell’invarianza

URBANISTICA

del territorio tra i proprietari delle
aree e degli edifici interessati dall’
intervento.
Il Credito Edilizio è lo strumento
finalizzato al miglioramento della
qualità urbana, paesaggistica, architettonica, e ambientale mediante
il riconoscimento di una qualità volumetrica ai soggetti che attivano un
processo di trasformazione o conservazione dell’ambiente fisico.

idraulica, creando nuovi posti auto
per il centro ed un’area di respiro a
verde pubblico.
Sono iniziati anche i lavori nell’area
commerciale privata “ex Cosmopol”,
un intervento anche questo in diminuzione volumetrica di quanto previsto. Un’opera che riqualificherà
quel tratto di via Piove con parcheggi pubblici essenziali per i residenti
e le attività esistenti ed un tratto di
pista ciclopedonale a mettere in sicurezza i pedoni e ciclisti verso la
fermata dell’autobus in direzione
Dolo.
Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

La pianificazione urbanistica proseguirà il contenimento dei processi
di espansione territoriale, evitando
il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del territorio o comunque limitandola ad aree di completamento,
in aderenza all’abitato esistente.
Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

CAPITOLI DI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
PNRR
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Dopo un attento studio e lavoro, soprattutto degli Uffici Tecnici, l’Amministrazione ha partecipato al PNRR attraverso i
piani integrati, per il restauro e la risistemazione dell’edificio
“Ex Asilo Parrocchiale”, per ricavarne una struttura nuova
di natura pubblica dotata di una sala convegni e di spazi da
destinare ad attività con finalità di aggregazione per la cittadinanza. L’iter che porterà alla realizzazione del recupero
non è concluso, l’Ufficio Europa della Città Metropolitana ha
già inviato il progetto al Ministero per l’approvazione finale
per un investimento di complessivi € 1.966.279,00 di cui €
1.149.780,20 di cofinanziamento con risorse del Comune ed
€ 816.498,80 in arrivo dal PNRR.
Un ulteriore Bando “La scuola per l’Italia di domani” Missione 4 – Istruzione e ricerca, “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Ministero dell’Istruzione (MIUR), al
quale abbiamo partecipato, prevederà l’ampliamento della
mensa della Scuola Primaria Italia K2, garantendo un miglioramento del servizio di refezione delle classi. L’ importo di finanziamento ammonta ad euro 320.000.
Sempre nella Missione 4 – “Piano per le infrastrutture per
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lo sport nelle scuole” abbiamo partecipato presentando un
progetto per il rifacimento di tutta la copertura della palestra attigua alla Scuola Primaria Italia K2; l’importo di
finanziamento ammonta ad euro 600.000.
È stato un impegnativo lavoro di coordinamento tra il Settore Lavori Pubblici e Bilancio che in sinergia hanno studiato le continue varie opportunità dei bandi.

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI

SANIFICATORI

Si sono conclusi a fine marzo i lavori di restauro del Monumento ai Caduti in Piazza Marconi.
La ditta incaricata (Uni.S.Ve), dopo vari sopralluoghi in presenza della competente Soprintendenza di Venezia, ha riportato il manufatto alle sue origini. L’importo impegnato per
il restauro conservativo ammonta ad euro 57.500.

L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza
della salute dei nostri bambini, ragazzi, docenti e di tutti gli
operatori scolastici, ha deciso di destinare un finanziamento
governativo per la prevenzione contro il virus Covid19 pari
ad euro 66.000 all’installazione di dispositivi per la sanificazione degli ambienti, in tutti i plessi scolastici.
L’obiettivo che ci si è posti è di fare tutto il possibile per evitare interruzioni alla didattica e fornire ai plessi tutti gli strumenti che garantiscano la massima sicurezza.
I sanificatori installati sono in grado di combattere batteri,
germi, muffe, virus, Sars-cov2 in modo efficace e costante,
specifichiamo che la tecnologia dei sanificatori non prevede
l’uso di ozono o filtri, inoltre gli ambienti sono fruibili normalmente durante il funzionamento delle macchine di sanificazione classificate come Dispositivi Medici di Classe 1 e
testati da laboratori certificati. Questi dispositivi sono stati
installati oltre che in tutte le scuole, palestre e mense, anche
in biblioteca e nella sede Comunale.

SICUREZZA STRADALE

La Regione ha stanziato un contributo di euro 25.000 da
dedicare alla sicurezza stradale; tale somma sarà destinata
alla manutenzione straordinaria di qualche tratto stradale.

SCUOLA DELL’INFANZIA BOSCO INCANTATO
Per un maggior comfort e benessere dei nostri bambini, docenti e di tutti gli operatori scolastici, sono state installate
delle tende da sole esterne dotate di linee di alimentazione
elettrica e di comando per un importo totale di investimento
di euro 16.843.

PARCHI COMUNALI
Consapevoli dell’importanza che questi luoghi ricoprono,
soprattutto in questo periodo post pandemico, dove i nostri ragazzi e le loro famiglie possono passare momenti di
relax e di aggregazione all’aria aperta, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di investire euro 60.000 per il ripristino
di attrezzature e messa in sicurezza dei Parchi Comunali.
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

AMBIENTE
Ringraziamo l’Associazione Brenta sicuro che assieme ad
alcuni volontari in maniera libera e coordinata si è mobilitata
per ripulire un tratto di via Paolo Borsellino.
La strada è molto frequentata dagli automobilisti e viene
spesso utilizzata dagli stessi come discarica di immondizia;
lungo la via vengono abbandonati rifiuti e gettati scarti di
uso quotidiano, lattine, bottiglie, sacchetti in plastica e rifiuti
di vario genere. Ringraziamo Marino Zamboni e tutto il gruppo per questo esempio di altruismo e di senso civico che
significa rispettare gli altri, il gruppo, la comunità e sentirci
parte integrante, sentire il senso di responsabilità oltre che
di appartenenza, ringrazio anche tutte quelle persone che
intervengono e che si prendono cura di zone pubbliche nelle quali la manutenzione a volte ha i tempi della burocrazia.
Continua la lotta all’abbandono del rifiuto; ancora oggi ogni
tanto si vedono rifiuti abbandonati al bordo delle strade e
lungo gli argini dei fossi. Ricordo che per far fronte a questa
pratica scellerata è stata inasprita la sanzione amministrati-

va portandola a 500 euro; continua la collaborazione con le
Guardie Ambientali d’Italia, ringraziamo per questo tutto il
corpo degli agenti ambientali, in particolar modo il responsabile Margio e tutto il gruppo. Anche quest’anno partirà
la campagna di prevenzione contro la zanzara tigre con la
consegna gratuita delle pillole antilarvali alla cittadinanza
presso il municipio o in piazza il sabato mattina secondo il
calendario previsto.
L’Amministrazione Comunale consapevole del cambiamento climatico in essere che sempre più comporta eventi
con precipitazioni piovose di carattere eccezionale, preoccupata per un corretto deflusso delle acque meteoriche,
monitora in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive lo stato di manutenzione dei fossi, la potatura periodica delle piante poste lungo gli stessi, la manutenzione delle tubazioni poste per l’accesso ai fondi agricoli e
tra i fondi. Per tali motivi in questi mesi vengono recapitati
degli inviti ai proprietari dei fondi interessati per la corretta
manutenzione dei fossi e scoli.

PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo di Volontari della Protezione Civile, sempre attenti e pronti
ad aderire alle iniziative umanitarie,
ha aderito a due giornate di raccolta farmaci a favore della popolazione ucraina, riscuotendo un ottimo
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risultato da parte della cittadinanza.
Questi farmaci sono stati successivamente consegnati alla Croce
Rossa Italiana. I volontari nel corso
dell’anno eseguono diversi addestramenti con duplice finalità: formare i

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Volontari sull’uso delle attrezzature
e nel contempo mantenere le stesse
efficienti. Nello specifico il 19 Marzo
i volontari hanno eseguito un addestramento nel quale sono state impartite nozioni per il tracciamento di
un campo e montaggio di tenda dormitorio, mentre sabato 26 Marzo è
stato eseguito un addestramento per
l’impiego delle motopompe. È stato
approvato l’aggiornamento del Piano

di Protezione Civile Comunale, uno
strumento fondamentale nel quale
sono indicate tutte le procedure da
eseguire in caso di eventi con scenari
di vario rischio come ad esempio: rischio sisma, rischio blackout, rischio
neve, incidenti stradali, trasporto di
sostanze pericolose, allagamenti e
rischio idropotabile. Nel piano sono
altresì indicati tutti i responsabili a
cui fare riferimento. Tutta l’Ammi-

nistrazione Comunale ringrazia il
gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Fiesso d’Artico in quanto
punto di riferimento essenziale per il
nostro paese.
Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Manutenzioni, Protezione Civile, Politiche Ambientali

PATRIMONIO - PARCHI - TERZA ETÀ

NUOVI INVESTIMENTI NEL PATRIMONIO PUBBLICO
Cari cittadini di Fiesso d’Artico essendo,
per delega del Sindaco, responsabile
del verde e dei parchi pubblici, desidero portare alla vostra conoscenza che
la nostra Amministrazione ha deciso di
investire sui parchi con nuove modalità
interessanti ed impegnative. Saranno
infatti eliminate quelle giostrine che non
possono più essere utilizzate in sicurezza, sostituite con attrezzature nuove e
saranno posizionate delle nuove panchine. La novità però riguarda la scelta di
distinguere questi spazi per usi in base a
fasce di età. Mi spiego meglio. Alcuni parchi saranno dedicati ai bimbi più piccoli,
altri ai ragazzi ed altri dedicati solamente
alla sosta ed al relax dove verranno posizionate le panchine nuove. Verranno fatti
investimenti nei prossimi anni anche sul
patrimonio verde in generale con la messa a dimora di nuovi alberi. In cambio di
questo chiediamo la collaborazione dei
cittadini che frequenteranno questi spazi
nuovi e/o rimessi a nuovo, per controllare
con noi che gli utilizzatori portino rispetto
di un bene che è di tutti al fine di evitare
il ripetersi di atti vandalici che sono stati
compiuti negli ultimi anni.
Il nostro Sindaco, inoltre, mi ha concesso la delega che riguarda il patrimonio
pubblico. Si è deciso quindi di monito-

rare tutte le nostre proprietà, soprattutto
per quel che riguarda il loro stato di salute. Questo ci porterà ad investire soldi
pubblici per migliorarne il loro stato. Ad
esempio siamo in costante contatto con
l’A.t.e.r. di Venezia al fine di attivare la
messa a norma di alcuni appartamenti di
cui possiamo disporre per poter poi procedere alla loro ricollocazione ai cittadini
più bisognosi. Sul fronte degli spazi cimiteriali, in questi giorni, si è conclusa l’assegnazione del nuovo contratto d’appalto
ad una ditta diversa dalla precedente con

l’aspettativa che il servizio offerto possa
essere più preciso e puntuale. Inoltre si
sta predisponendo un nuovo piano per
definire nuovi spazi, soprattutto nel vecchio cimitero, visto che molte tombe non
sono più in uso da diversi anni nonostante
siano già scaduti tutti i termini di legge.
Per i nostri cittadini più anziani, stiamo lavorando da mesi per definire una collocazione più consona e dignitosa agli spazi
dove ci si possa finalmente incontrare e
socializzare. Anche in quest’ultimo settore
abbiamo investito soldi pubblici per poter
arrivare ad un risultato soddisfacente.
Si vuole portare a conoscenza degli abitanti di Fiesso, inoltre, di una lodevole e
pregevole iniziativa, nata su base volontaria da parte di alcuni cittadini, dell’organizzazione di passeggiate lungo l’argine
del Rio Serraglio e di alcune strade del
nostro paese, per un tempo di otto ore su
base mensile. Questi sono alcuni degli
impegni che l’amministrazione di Fiesso
d’Artico sta portando avanti con assiduità,
per poter vedere i primi risultati positivi nei
prossimi mesi, si spera con la piena soddisfazione di tutti i nostri concittadini.
Flavio Zebellin
Assessore ai Servizi Cimiteriali,
Patrimonio, Parchi,
Politiche per la Terza Età

Un pensiero speciale per te!
Ti aspettiamo!

BUONO SCONTO

-20%

su tutti i prodotti in negozio
fino al 30.06
esclusi promo e saldi

Richiedi il tuo sconto alla cassa!
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CULTURA

CAPITOLI DI CULTURA
IO MI LIBRO CON LA BIBLIOTECA
COMUNALE PRIMO MAGGIO
Continua l’attività della Biblioteca Comunale Primo Maggio
con vigore, creatività e partecipazione: una “fucina” di Cultura e Futuro con i laboratori proposti mensilmente e le letture
animate. In primavera le letture animate viaggeranno per il
territorio non solo al parco Fallaci o al Targhetta ma si poseranno anche in altri parchi a portare la voce della Biblioteca
che è la voce dei cittadini grandi e piccoli che la frequentano;
ringraziamo per questo l’Assessorato alla Cultura ed Irene
e Monika sempre presenti. Ricordiamo anche la presenza
dei laboratori “Intrecci di storie” gestiti dall’associazione culturale Didatticando che coinvolgono bambini ed adolescenti;
quest’ultimi hanno proposto e dipinto assieme ad un artista
un murales all’ ingresso della Biblioteca.

BATI MARSO

NATALE 2021
Abbiamo festeggiato il Natale nonostante le restrizioni dovute alla situazione pandemica con la mostra dei Presepi
“Presepe a Modo Mio” organizzata dalla nostra Pro Loco,
il concerto di Natale del Coro Voci della Riviera, l’iniziativa
una “Letterina a Babbo Natale” dei più piccini organizzata
dall’Associazione Volontari Fiesso. Ringrazio le associazioni
del paese che hanno collaborato a questo Natale 2021, la
Pro Loco, l’Associazione Volontari Fiesso, i Comitati dei Genitori delle scuole Carlo Goldoni e Italia K2, il Coro Voci della
Riviera, la Protezione Civile. Vi ringraziamo tutti soprattutto
a dimostrazione che la comunità è forte e viva, grazie.
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“….A l’epoca de ła Serenìsima Republica, el Cao de Ano,
invese che al 1° de zenaro, come el jera previsto da el
całendario giułian e dopo da queo gregorian, el caschea el
1° de marso. Sta tradision, ła par che ła vegna da l’antigo
całendario doparà da i Romani prima de Giulio Cesare,
całendario che el faxea scominsiar l’ano da el méxe de
marso”. Ringraziamo la Pro Loco di Fiesso d’Artico e l’Associazione Volontari Fiesso che hanno organizzato ognuno a suo modo il “bati marso” e con il loro baccano hanno
scacciato l’inverno e ravvivato il nostro paese in questo
periodo di rinascita. Ringraziamo anche per la caccia al
tesoro dei bambini realizzata dall’Associazione Volontari
Fiesso che ha coinvolto i commercianti fiessesi e anche

CULTURA
il Sindaco Cominato Marco. Ricordiamo anche l’iniziativa
per la Festa della Mamma “La mia mamma è speciale perché….”, un invito ai bambini e agli adolescenti ma anche
adulti a scrivere una lettera alla propria mamma e imbucarla nella cassetta dedicata sotto il cedro, dove ha vinto la più
bella e sincera.

SOLENNITÀ CIVILE DEL 25 APRILE
Ricordo che si è svolta la sempre partecipata Solennità Civile
del 25 aprile in collaborazione con l’ANPI e i Combattenti e
Reduci. La manifestazione è iniziata con l’inno nazionale e
l’alzabandiera, poi è proseguita con la messa in chiesa e con
la deposizione delle corone ai Monumenti e il discorso del
Sindaco Cominato Marco. Nel corso della commemorazione
i bambini dei laboratori didattici “Intrecci di Storie”: viaggio
nel territorio” hanno presentato la loro corona commemorati-

va, che hanno deposto sul Monumento alla Resistenza, con
queste parole “La storia di Fiesso è fatta di tante identità: gli
abitanti di oggi che abbiamo incontrato nei nostri appuntamenti – ad esempio il Sindaco- e gli abitanti di ieri incontrati
attraverso foto e racconti; ci auguriamo che ieri e oggi si uniscano per costruire un futuro fatto di speranza e di rispetto
per l’ambiente e per l’umanità”.
La mattinata è stata accompagnata anche dal Coro Voci della
Riviera del Brenta e dal Maestro Moreno Menegazzo.
La manifestazione poi si è conclusa con un momento conviviale; i ringraziamenti per la buona riuscita della Commemorazione vanno all’ ANPI di Fiesso d’Artico, all’ associazione
Combattenti e Reduci, all’ associazione Orfani e Dispersi in
Guerra, alla Protezione Civile alla Polizia Locale. La Giornata
della Liberazione è stata vissuta anche nella nostra Scuola
Primaria e Secondaria con un momento condiviso tra gli studenti, l’ANPI e l’Amministrazione Comunale nel parco Fallaci.
Ringraziamo le maestre e i ragazzi che con le loro riflessioni
sulla Costituzione e sulla Guerra di Liberazione ci hanno dato
un segnale di fiducia e speranza

Esiste un solo modo di fare le cose:
farle bene.
fi esso d’Artico (Ve) - Via Riviera del Brenta 225 - tel. 041 411134
info@utensileriabs.it - info@bozzolanesantello.it
Follow us
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PREMIO SAN MARCO

FESTA DELLA REPUBBLICA

Il 25 Aprile nella straordinaria cornice della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale a Venezia il Cav. Vittorio Pampagnin di Fiesso d’Artico ha ricevuto il premio San
Marco. Vittorio oltre ad essere stato impegnato nel servizio
pubblico come Sindaco si è distinto nella ricerca storica
e nell’approfondire la realtà locale così importante e mai
scontata del nostro vivere le terre venete.

Abbiamo festeggiato la Festa della Repubblica, manifestazione straordinaria alla quale hanno partecipato i cittadini, le associazioni combattentistiche i rappresentanti delle
Istituzioni, la Protezione Civile e moltissime associazioni
civili del territorio; anche la partecipazione della comunità è
stata molto numerosa e sentita, il corteo con la deposizione
delle corone floreali lungo le strade del nostro paese ne è
testimone. Dopo il saluto del Sindaco è stata consegnata la
Costituzione ad un gruppo nutrito di neodiciottenni che con
la loro partecipazione hanno comunicato un messaggio di
speranza e condivisione.
La manifestazione poi si è conclusa con un momento conviviale. I ringraziamenti per la buona riuscita della Commemorazione vanno all’Associazione Combattenti e Reduci, ai sempre presenti Badoer Antonio Cavaliere di San
Marco, L’Abbate Sante, Baldan Federico che in sinergia
con l’Assessorato alla Cultura hanno cercato di dare giusto
rilievo a questa importante solennità.

CHIAMPO
DIALOGO A CONFRONTO GENITORI E FIGLI
L’Associazione Volontari Fiesso ha organizzato a maggio
una serie di tre incontri dedicati ai genitori di ragazzi adolescenti molto interessanti alla presenza di pedagogisti, educatori e psicoterapeuti, con il tema “Genitori ed adolescenti”
dialogo a confronto sugli adolescenti, le caratteristiche e i
principali compiti dello sviluppo emotivo e sui social media e
la tecnologia, il mondo sospeso tra opportunità e dipendenza, costruire l’autostima, il giudizio dei genitori e in conclusione il laboratorio genitori e figli “Dialogare si può”.

SERATA DELLE ECCELLENZE
Nel mese di giugno si tiene la prima edizione della Serata
delle Eccellenze, una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze nel campo sportivo principalmente, ma anche nell’ambito civile e dell’associazionismo.
Grazie al vostro impegno alla vostra tenacia e alla vostra
attitudine all’eccellenza, grazie! A nome di tutta la Comunità Fiessese.

Pizzeria per asporto
panini-piadina- pizza kebab

&MA

MA

la pizza

Cell. 320 4647609
con consegna a domicilio

chiuso il MARTEDì

Specialità
Pizza al metro 60/80/100 cm
Pizza gourmet, Napoli e classica
NOvità assoluta
Pizza in teglia alla romana
Focacce
Prodotti di alta qualità come farine “1”,
senatore cappelli , 5 cereali e
con l'uso di lievito madre
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Via Riviera del Brenta, 49/A - 30032 Fiesso d’Artico (VE)
peky1972@libero.it

Si è svolta la consueta commemorazione presso il Monumento ai Caduti dei Partigiani a Chiampo, alla presenza
delle Autorità Civili. La commemorazione in occasione del
78° anniversario dell’uccisione del nostro partigiano Illido
Garzara “Sgancia”, barbaramente ucciso dai nazifascisti il
5 giugno 1944 ha visto la presenza di una delegazione di
cittadini di Fiesso d’Artico con la presenza dei labari comunali e del labaro decorato dell’ANPI provinciale e di molte
rappresentanze delle sezioni provinciali.

UNA COMUNITÀ IN FESTA
A giugno c’è il 16° ritiro Parrocchiale Carismatico presso la
scuola primaria Italia K2 di via Botte, sul tema “SOS Coraggio Alzati…” evento molto partecipato dalla comunità e che
ha richiamato persone da tutta Italia.
Poi a giugno si svolgerà la festa della Parrocchia Santissima Trinità undicesima edizione presso l’area verde di
via Cimabue con stand gastronomici e spettacoli serali, un
ringraziamento particolare all’Associazione NOI e a tutta la
Parrocchia e ai volontari.

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI
FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ
Via Pampagnina, 27 - 30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
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ESTATE FIESSESE 2022:
QUESTA SERA LO SPETTACOLO

Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

Associazione
Volontari Fiesso

in collaborazione con

la Biblioteca
Primo Maggio
organizzano

sul naviglio
danza
urbana
/

www.comune.fiessodartico.ve.it

Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa all’Estate Fiessese sul Naviglio che ha
nuove energie e rinnovati entusiasmi per valorizzare gli eventi che ci contraddistinguono in
Riviera e, se me lo permettete in Italia, mantenendo una programmazione di tutto rispetto
tra teatro, danza, musica e cinema. In collaborazione con l’Associazione Volontari Fiesso e l’
associazionismo locale l’Estate Fiessese prenderà il via con la danza urbana, poi il teatro di
strada, il concerto Jazz e poi una novità, i nostri ragazzi da protagonisti organizzeranno una
serata tutta per loro ma aperta a tutti nei giardini del palazzo municipale. Viene confermato
l’appuntamento con il gruppo Astrofili Selese “A
riveder le stelle” e, vista la partecipazione dimostrata, anche quest’anno nel mese di agosto
viene confermato il cinema all’aperto con proiezioni serali sotto le stelle presso il parco Fallaci.
Di seguito potete consultare la programmazione di massima dell’Estate Fiessese sul naviglio
2022. Poi a Settembre ci sposteremo sulle rive
della Brenta per partecipare alla Riviera Fiorita
nella cornice magica e struggente dei Giardini
Municipali. Dopo questo evento inizierà il “Palio
del Ruzante”, il quale sarà anticipato dal teatro
nei giardini di villa Contarini curato dall’Ass.
Volontari Fiesso; un ringraziamento speciale
va alla PRO LOCO di Fiesso d’ Artico al suo
presidente Rafaella Barbato e a tutto il gruppo. Siamo molto soddisfatti per la programmazione culturale che proponiamo e progettiamo
con molto impegno con Associazioni Provincia
e Regione con proposte culturali “affacci nazionali ed internazionali” dedicando il nostro
tempo con spirito di ascolto e disponibilità a
tempo pieno, con entusiasmo e dedizione operiamo nel convincimento che il nostro mandato
ha senso solo se finalizzato a proporre sempre
qualcosa di qualità, a ricercare sempre il meglio per la nostra comunità!!!

il Comune di Fiesso d’Artico
l’Assessorato alla Cultura

circo
teatro di
strada
/

karaoke
sul
fiume
/

Veneto
Jazz
Festival
/
ven / 22.07

mar /05.07

ore 21.00
Giardino del Palazzo
Municipale

ore 21.00
Piazza Marconi
Pantakin

MOPOKE

Come gocce
d’acqua

Miche Bonifati - chitarra
Giacomo Papetti - basso
Filippo Sala - batteria

recupero per maltempo 06.07

in caso di maltempo Sala Consiliare

ven / 15.07

ven / 01.07

ore 21.00
Giardino del Palazzo
Municipale

ore 21.00
Piazza Marconi

Centro Studi Danza
Riviera del Brenta

Guido Bettinelli
& Eu4ia

Canone
degli spazi

recupero per maltempo 02.07

recupero per maltempo 16.07

mar /19.07

ore 21.00
Piazza Marconi
Duo Pigreco

Fragile

recupero per maltempo 20.07

mar / 26.07

ore 21.00
Piazza Marconi

a riveder
le stelle
Lo spettacolo del cielo estivo
Osservazione astronomica con il Gruppo Astrofili Salese
in caso di maltempo, conferenza in Sala Consiliare

anteprima
cinema/

gio / 04.08 gio / 11.08

gio / 18.08

ore 21.00 / Parco Oriana Fallaci

Cinema nel parco

Lo spettacolo del cinema all’aperto per grandi e per piccini

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di
Programma Regione del Veneto–Città Metropolitana di Venezia

2022

Via Naviglio, 13 - Fiesso d’Artico (VE) - Italia
T. +39 049 8307673 - info@magiadelbrenta.com

Piazza IV Novembre, 23
30030 Cazzago di Pianiga - VENEZIA
Tel. 041 7793307
Via Riviera del Brenta, 54
30032 Fiesso d’Artico - VENEZIA
Tel. 041 8948616

www.autoscuolanuovadelta.it
AUTOSCUOLA NUOVA DELTA srl
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LABORATORI ARTISTICI
“INTRECCI DI STORIE”
Si sono conclusi nel mese di maggio i laboratori artistici “Intrecci di storie: Viaggio nel territorio”, dedicati ai
bambini dai 6 ai 13 anni, organizzati dall’Associazione
didattico-culturale Didatticando e finanziati dal Comune
di Fiesso d’Artico.
Il progetto per la scuola Primaria, iniziato ad ottobre
con incontri ogni mercoledì pomeriggio, ha consentito ai
partecipanti di riscoprire e approfondire il paese in cui
vivono attraverso la condivisione delle loro idee, la creatività e forme d’arte differenti. Durante gli appuntamenti
i bambini hanno approfondito il concetto di “appartenenza” a un territorio, ossia conoscere e riconoscere i suoi
luoghi principali del paese, individuare i legami affettivi
con esso e le sue fondamenta. Parallelamente, la proposta rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado si è conclusa con la realizzazione di un murale
insieme all’artista Leonardo Marzi. Il progetto, presen-

tato nelle classi terze della scuola secondaria “Carlo Goldoni”, ha permesso ai ragazzi interessati di avvicinarsi al
mondo dei graffiti e della street art da un punto di vista
teorico ma soprattutto pratico. Durante gli appuntamenti,
con il loro impegno e la loro creatività hanno riqualificato
la rampa d’accesso della Biblioteca Primo Maggio dove
il suo slogan “io mi libro” fa da protagonista insieme a
colorati libri, mani alzate e diverse parole pensate dai
ragazzi e legate a questo luogo importante e centrale per
il paese.

POLITICHE SOCIALI

LABORATORI PER ADULTI FRAGILI
Quando parliamo di laboratori ricreativi pensiamo sempre a
quelli fatti per i nostri ragazzi, ma oltre a quelli, che molto sono
apprezzati dai ragazzi della primaria e secondaria, l’Assessorato alle Politiche Sociali ha pensato che sarebbe stato utile organizzare dei laboratori per persone adulte. Soggetti fragili che
tramite questi laboratori possono continuare a mantenere attiva
la fantasia, le idee, la manualità e la socialità, tutte qualità utili
e da non perdere mai. I laboratori si svolgono tre mattine alla
settimana presso i locali comunali assegnati all’associazione
Assiscout e sono gestiti dalla cooperativa Socioculturale.

autofficina

rubin
rubin
autofficina

si trasferisce!

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

si trasferisce!

La NUOVA SEDE
si trova sempre a
FIESSO
D’ARTICO
La NUOVA
SEDE
in
via
Torre,
7
si trova sempre a
zona ospedale Dolo
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FIESSO
D’ARTICO
Tel.
041410462
in via Torre, 7

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

POLITICHE SOCIALI

DOPO LA SCUOLA… TUTTI IN LUDOTECA!

A partire dal mese di ottobre 2021 e per
tutta la durata dell’intero periodo scolastico il Comune di Fiesso D’Artico sta mettendo a disposizione delle famiglie del territorio un servizio di Ludoteca ad accesso
libero e gratuito della durata di due ore
e mezza al giorno per due pomeriggi a
settimana (lunedì e giovedì 16:30-19:00).
La Ludoteca “Giragioca” è stata affidata a
Cooperativa Socioculturale che, a partire
dall’anno in corso e per quelli successivi, cura la gestione ludico-educativa e
pedagogica del servizio. La Ludoteca è
ubicata presso la sede comunale in Via
Zuina, n°34/A, gestita dall’associazione
Assiscout con la quale vengono condivisi
la struttura e gli spazi; adiacenti troviamo
il parco pubblico “Oriana Fallaci” e la Biblioteca civica “Primo Maggio”. All’avvio
del servizio il personale educativo ha
stilato una programmazione delle attività educative capace di fungere da filo
conduttore e cornice operativa per l’anno
in corso. A livello metodologico il gruppo
viene considerato punto di riferimento e
confronto per la crescita personale e sociale, nel pieno rispetto dei ritmi di sviluppo di ognuno (crescita e consolidamento
dell’identità personale e di gruppo). L’impronta operativa è partecipativa, il fare
insieme diventa il motore e la caratterizzazione del servizio stesso: i bambini
sono i veri protagonisti del servizio e ne
definiscono insieme i caratteri connotanti attraverso la manifestazione dei loro
desideri ed interessi. I primi tre mesi di
servizio si sono incentrati su attività di
promozione (passa-parola, pubblicizzazione), conoscenza, strutturazione e osservazione del gruppo dei pari (modalità
comunicativo-relazionali). Già dopo le
prime settimane, la Ludoteca ha raggiunto il massimo delle iscrizioni, valutando
con l’Ente locale la richiesta di ampliamento dei posti disponibili, portando così
le iscrizioni totali da 15 a 20 in una media
suddivisa di 10/12 bambini frequentanti

giornalmente il servizio stesso. La fase
osservativa ha permesso di mettere in
luce alcuni aspetti: un gruppo eterogeneo
per genere e per età (6-10 anni), le relazioni della maggior parte dei frequentanti
sono preesistenti, derivanti dal contesto
scolastico, amicale, sportivo o familiare.
Questo aspetto ha sottolineato la presenza di micro-gruppi preesistenti all’interno
del macro-gruppo “ludoteca” che si è progressivamente venuto a formare. Inoltre,
la condivisione di struttura e spazi con gli
scout ha portato da un lato a mantenere con questi ultimi un dialogo aperto e
un confronto circa la buona gestione di
spazi e attrezzature, dall’altro lato ha fatto
emergere dal gruppo una forte necessità
di lavorare in modo costante su regole
condivise e sul rispetto reciproco (ponendo attenzione alle dinamiche relazionali
che si innescano all’interno del gruppo,
intrecciabili con il contesto scolastico,
sportivo o familiare).
In merito alle attività è possibile individuare due grandi macro-aree: 1) attività
laboratoriali grafo-pittoriche e di incentivazione alla lettura; 2) attività ludico-ricreative motorie di gruppo.
1) Vengono proposte attività libere (es:
disegno libero, collage, con differenti materiali), attività guidate (semplici lavoretti
o disegni a tema), attività di incentivazione alla lettura in collaborazione con la
Biblioteca (scelta di un genere letterario
preferito, rispetto dello “spazio Biblioteca”
e delle regole per la frequentazione, letture animate o in piccolo gruppo).
2) Attività ludiche di socializzazione (giochi in scatola, giochi di gruppo), attività
per la coordinazione e lo sviluppo grosso-motorio (percorsi strutturati, giochi a
squadre). Soprattutto con il perdurare
della bella stagione, avvantaggiati anche
dall’adiacenza della sede al parco pubblico attrezzato, i pomeriggi verranno svolti
prevalentemente all’aria aperta così da
permettere di giocare in gruppo, coin-

volgendo anche altri compagni di scuola
presenti al parco o altri bambini con cui
tessere nuovi rapporti di amicizia.
Complessivamente ci si attende progressivamente di raggiungere i seguenti obiettivi:
■ Creazione e/o consolidamento di relazioni significative basate sul rispetto reciproco, il supporto, la collaborazione
■ Sviluppo e promozione delle capacità
creative, ludiche, espressive e relazionali
del bambino
■ Potenziamento della capacità di stare
in gruppo imparando a rispettare gli altri
e le regole date
■ Promozione di una comunicazione
sana e rispettosa
■ Supporto nel riconoscimento e nella
gestione positiva delle emozioni
■ Valorizzazione dei servizi del territorio
e dei rapporti di collaborazione e fiducia
con le famiglie.

Via Riviera del Brenta, 69/A - 30032 Fiesso d’Artico (Ve)
Sito www.horizonteshop.it | Mobile 392 2804641|E-mail abbigliamentohorizonte@gmail.com
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ORGANIZZATO DA

SPORT

CON IL PATROCINIO

PRIMO MEMORIAL ANTONIO BALDAN
Fiesso d’Artico è abbracciato da due corsi d’acqua, il Rio Serraglio e
il Naviglio Brenta, dalle sue rive è nato il nostro paese, lungo quelle
rive e quei campi si correrà e con emozione e rinnovato entusiasmo
comunichiamo che a settembre in collaborazione con l’Associazione Atletica Riviera del Brenta e l’associazionismo locale prenderà il
via il Primo Memorial Antonio Baldan, una mattinata di sport e festa
della comunità, una marcia non competitiva per Fiesso d’Artico con
le distanze 7-14 km.
Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

PRIMA
EDIZIONE

CORRIAMO
MEMORIAL

ANTONIO BALDAN
MARCIA NON COMPETITIVA

Fiesso d’Artico
è abbracciato da
due corsi d’acqua:
il Rio Serraglio e
il Naviglio Brenta.
Dalle sue rive
è nato il nostro paese.
Lungo quelle rive
e quei campi
si correrà…

DATA

18.09.2022
DISTANZA

7-14 KM
FONDO

MISTO
ISCRIZIONE

3,00€

PARTENZA
DALLE

08.00
ALLE
09.00

INFO ED ISCRIZIONI NEI PUNTI VENDITA DI 1/6H
A CAZZAGO, MESTRE, PONTE SAN NICCOLÒ E TREVISO

SPECIALISTI

CORSA
ATLETICA,
NORDIC WALKING
TRAIL RUNNING
TRIATHLON

PARTI CON IL PIEDE GIUSTO

GRAZIE CARA MARIA
Ci ha lasciato Maria Ferrari. Classe 1920,
arrivata a Fiesso d’Artico il 16 giugno
1947 da Ceggia, Maria Ferrari per più di
un trentennio ha esercitato la professione di “levatrice” assistendo ed accudendo a più di un migliaio di nascite. Colta,
preparata, prudente e preziosa, dedita
in modo irreprensibile alla sua attività di
importanza sanitaria, sociale e civile, prese per mano e accompagnò per tutta la
sua attività le madri, perno centrale della nostra società. Era lei che insegnava
i rudimenti dell’igiene, l’uso dell’acqua e
del sapone, dei disinfettanti, o come affrontare senza far troppi danni i piccoli
incidenti di vita domestica. Svolgendo
professione antichissima, che fu già della
madre di Socrate, Maria ha ricoperto un
ruolo importante a Fiesso d’Artico nella
promozione della salute della madre e
del bambino, seguendo la gravidanza, il

parto e il post parto, contribuendo al benessere a breve, medio e lungo termine
di tutta la famiglia. Dopo la nascita, Maria
seguiva le madri, il neonato ed accompagnava la famiglia, collaborando con altre
figure professionali dell’area socio-sanitaria. Durante tutto il periodo dell’allattamento, anche se prolungato, o durante
lo svezzamento, Maria è stata la persona
di riferimento per molte famiglie a Fiesso
d’Artico. La professione non le ha comunque impedito di dedicarsi per tanti anni al
volontariato sociale sul territorio, collaborando attivamente con la Parrocchia e la
Croce Rossa. Tutti noi dobbiamo qualcosa a te, intere generazioni di uomini e
donne che tu hai fatto nascere, che sono
diventati genitori e nonni, ancora grazie
perché hai preservato il dono più importante in questa terra, il “dono della vita”,
perché ogni uomo e donna è unico e irri-

petibile e la sua vita ha un valore immensamente grande”.
Il Sindaco
Arch. Marco Cominato

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

SERVIZIO GIORNALIERO: TOSCANA
RITIRI E DISTRIBUZIONI: FIESSO D’ARTICO - BASSANO
MONTEBELLUNA - CONEGLIANO
TREVISO - MOGLIANO
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30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
Via Zuina, 83 - Tel. 041 5160167

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO CONSILIARE “MARCO COMINATO SINDACO”

Sono trascorsi alcuni mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione e da subito ci siamo attivati per creare tutte le condizioni utili per essere destinatari dei nuovi fondi del PNRR. Abbiamo colto
l’opportunità di attingere al fondo destinato al territorio della Città Metropolitana di Venezia per il nuovo
progetto di ristrutturazione-riqualificazione dell’edificio dell’ex scuola materna parrocchiale.
Con grande soddisfazione possiamo dire di essere stati tra i pochi Comuni beneficiari di tale contributo. Questo grazie ad un progetto di riqualificazione di uno degli edifici che a molti Fiessesi sta a cuore
e dove nasceranno una sala conferenze e spazi polivalenti utili a tutta la comunità.
Non solo, sono in cantiere vari altri progetti che vedono l’ampliamento della mensa scolastica della
Scuola Primaria “ Italia K2”, la sistemazione definitiva del tetto della palestra e una nuova sede per
le associazioni. Tutto ciò non ci distoglie comunque dalla quotidianità rivolta ai servizi e alle manutenzioni ordinarie, in questo momento con un occhio di riguardo al bilancio a causa dell’aumento dei costi delle fonti energetiche che
ci porta a raddoppiare gli stanziamenti a bilancio per l’illuminazione e il riscaldamento. Su questo tema il Sindaco sta effettuando
uno studio per una eventuale razionalizzazione dei consumi basata su un’ottimizzazione degli utilizzi e sulle modalità di gestione.
Semplicemente così come ciascuno di noi fa a casa propria, in egual modo la nostra Amministrazione cerca di agire con oculatezza e lungimiranza nella nostra grande casa comune: Fiesso d’Artico.
Elisa Roberta Marcato
Capogruppo consiliare “Marco Cominato Sindaco”

GRUPPO CONSILIARE “PERFIESSO LISTA CIVICA”
Care amiche e cari amici, approfittiamo di questo nuovo numero del FiloDiretto per ricordare che abbiamo costituito un nostro giornalino, il cui primo numero è stato distribuito porta a porta e che potete
trovare in formato digitale sul nostro sito (https://www.perfiesso.it/il-nostro-nuovo-giornalino-in-consegna-in-questi-giorni/). Nei mesi scorsi attraverso la presentazione di due nostri Ordini del Giorno
siamo riusciti ad impegnare l’Amministrazione a coordinarsi con gli altri Comuni della Riviera per
risolvere l’attraversamento di Fiesso d’Artico da parte dei mezzi pesanti e per sollecitare la Città
Metropolitana per la realizzazione della passerella ciclopedonale di Paluello. Su queste tematiche
continuiamo a mantenere alta l’attenzione attraverso iniziative e approfondimenti. Abbiamo inoltre
incalzato l’Amministrazione a mezzo stampa e sui social circa i bandi PNRR, dato che a fine 2021 ci
era stato detto che la nostra Amministrazione non avrebbe potuto partecipare ad alcun bando. Peccato che alcune opportunità come quella di rinnovare le strutture scolastiche obsolete o la creazione
di nuovi spazi verdi tramite la riforestazione non siano state colte. Quanto alla cementificazione, siamo stati vigili anche circa la
realizzazione del nuovo supermercato e del condominio in centro, dedicando a quest’ultimo problema il primo numero del nostro
giornalino. Abbiamo ravvisato palesi incongruità nella convenzione firmata dall’Amministrazione (non erano rispettati i vincoli posti
dalla Soprintendenza) e siamo riusciti ad ottenere l’integrazione della stessa. Abbiamo inoltre ravvisato una grave mancanza nella
salvaguardia del filare di alberi fronte strada sottoposti a vincolo: abbiamo prontamente informato gli Uffici affinché le piante non
subissero un danno irreversibile. Spiace rilevare che a distanza di un mese dalla segnalazione inviata il 29.03.2022, non abbiamo
ricevuto alcuna risposta né l’Amministrazione ha provveduto al ripristino dello stato precedente.
A marzo abbiamo organizzato una manifestazione per la Pace e abbiamo presentato un OdG a sostegno dei profughi dell’Ucraina. Nei mesi scorsi abbiamo inoltre ravvisato con preoccupazione il crescere del disagio dei nostri adolescenti. Anche su questo
abbiamo richiamato l’attenzione dell’Amministrazione, sollecitando l’Assessore preposto e presentando un OdG. Dato il silenzio
dell’Amministrazione anche su questo aspetto, abbiamo organizzato nel mese di maggio delle serate informative in Sala consiliare e abbiamo coinvolto degli esperti che gratuitamente si sono prestati a dare un loro contributo. Abbiamo finalmente riscontrato
un esito positivo alle nostre interpellanze: l’annosa mancata approvazione del Piano di Emergenza Comunale di cui abbiamo
sollecitato l’attuazione per ben due volte, dopo un decennio di mancato aggiornamento è stata finalmente superata.
Marco Stoffella
Capogruppo consiliare “PerFiesso Lista Civica”


 
   
 
 
    

 



GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Sindaco
ARCH. COMINATO MARCO
Ricevimento: su appuntamento allo 041 5137145 - segreteria@comune.fiessodartico.ve.it

Assessore

Vice Sindaco

Deleghe: Politiche Sociosanitarie, Assistenza Abitativa,
Sicurezza, Decoro e Arredo urbano, Innovazione e Sistemi
informativi, Rapporto con Enti
MARTELLATO ANDREA
Ricevimento: su appuntamento

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

Assessore

Assessore

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

Deleghe: Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Politiche per
l’Integrazione, Parchi e Territorio, Politiche per la Terza Età
ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento

BONSEMBIANTE CHIARA
Ricevimento: su appuntamento

CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO

aggiornati dal 21-11-2021
al 9-05-2022

FIESSO D’ARTICO

8470

176

28

51

201

Via Barbariga, 48, 30032 Fiesso D’artico (VE)
Telefono: 049 503771

3

UNIONI CIVILI

0

Tabaccheria
da Giada
18
24

DIVORZI
SEPARAZIONI

0

6
Bolli Auto
Ricariche Telefoniche
Paypal e Postepay
Cartoleria e cancelleria
Pagamento bollette
Bollettini postali e vaucher
Pagamenti canone TV e multe
Fax, Fotocopie e stampa da File
Trasferimento denaro
Valori bollati
Servizi per treni e ACTV
Slot, Giochi Lotto e Sisal
Gratta e Vinci

Contatti Utili
NUMERI VERDI

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

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

L’APP DEL COMUNE

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

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

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

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

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

Polizia Locale
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

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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elettroglobal

space

technological

IL NUOVO CENTRO TECNOLOGICO
DELLA RIVIERA DEL BRENTA

ELETTRONICA
ELETTRODOMESTICI
a richiesta riparazione
e consegna a domicilio

CENTRO DI RIPARAZIONE AUTORIZZATO

FAAC
SPECIALISTA

INGRESSI E PORTE AUTOMATICHE

SPECIALISTA

AUTOMAZIONE CANCELLI E BARRIERE

SPECIALISTA

MOTORI PER TAPPARELLE E TENDE

SPECIALISTA

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

MATERIALE ELETTRICO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI ELETTRICI - RETI DATI
VIDEOCONTROLLO
ANTINCENDI - ANTIFURTI
IMPRESA CERTIFICATA

303/2008

assistenza

041 4165373

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICHE
LIBRETTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

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

vendita

041 466443

