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Manca un anno alla chiusura del mio man-
dato, non sarà di certo un anno “normale”.
Nel 2011, quando ho iniziato ad essere il 
vostro Sindaco, era appena iniziata l’epoca 
dell’austerity della Pubblica amministrazio-
ne, con tanto di Patto di stabilità, divieto di 
sostituire il personale che andava in pensio-
ne, taglio dei trasferimenti, vincoli su utilizzo 
delle risorse economiche, trasparenza, pri-
vacy e diversi altri paletti da rispettare: tutte 
novità che con il via via degli anni abbiamo 
dovuto fare nostre, adattando le scelte am-
ministrative a questi vincoli. Dal 2019 tutto 
ciò, sebbene con una certa pesantezza, 
era stato finalmente metabolizzato, quindi 
avevamo ritarato i servizi, fatte le economie, 
scelto dove assegnare quelle poche risorse 
e dove farne a meno. Perciò lo scorso, ma 
soprattutto questo, erano considerati de-
gli anni discreti, con bilanci tarati sui servi-
zi attuali e futuri dell’ente. Invece ecco che 
arriva il coronavirus, una pandemia che ci 
ha portati a scenari da film, ci ha obbligati 
all’interno delle nostre abitazioni, ci ha limita-
to gli spostamenti ma soprattutto ci ha tolto 
la libertà, creando squilibri nei mercati indu-
striali, commerciali e artigianali oltre che in 

quelli delle libere professioni. Ovviamente 
a farne le spese sono state anche le fami-
glie, pensiamo solo alla scuola o alle attività 
sportive. Di conseguenza anche le Ammi-
nistrazioni pubbliche sono state costrette a 
rivedere bilanci e scelte. Ovviamente senza 
programmazione, senza tempo per riflet-
tere, valutare, fare proiezioni delle relative 
ricadute. Pensavo di accingermi ad una 
chiusura dei miei 10 anni da Sindaco in ma-
niera organizzata e serena, invece no! Fino 
alla fine dovrò fare scelte senza dati, senza 
proiezioni di ricaduta, senza conoscere gli 
elementi che sono parte integrante dei vari 
servizi, insomma per dirla con un paragone 
è come fare un passo senza vedere il suolo 
dove appoggiare il piede.
Ma questo, chi mi conosce lo sa, non mi 
fa paura. lo affronto i problemi. Anzi, ciò mi 
permette di tirare fuori da me il meglio dell’o-
peratività: infatti in questi tre mesi dove tutto 
era incerto, dove tutti andavano alla cieca, 
ho lavorato con scelte e decisioni istanta-
nee sia come Sindaco che come Presiden-
te della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 3. 
Sono state giornate che iniziavano all’alba 
con i messaggi dei colleghi per un confronto 
su come applicare un determinato DPCM 
o ordinanza della sera prima, e si chiude-
vano a notte inoltrata sulla situazione dei 
contagi o dei focolai. Un momento di alta 
preoccupazione è stato quando la Casa di 
riposo nel nostro comune ha avuto un’e-
splosione di contagi e ha dovuto attuare tutti 
i protocolli che obbligavano la quarantena 
a buona parte del personale di assistenza. 
Fortunatamente da subito la direzione si è 
attivata per assumere nuovo personale in 
sostituzione a quello in quarantena, ma non 
essendo di facile reperimento, l’Ulss 3 ha 
mandato del personale in aiuto. Progres-
sivamente la cosa è migliorata anche se, 
purtroppo, ci sono stati diversi decessi. Nel 
frattempo si sono riorganizzati tutti i servizi 
del Comune, visto che per obbligo il perso-

nale doveva lavorare da casa e in queste si-
tuazioni non è stato facile rivedere tutto il bi-
lancio, creare nuovi capitoli, azzerarne altri, 
mettere in piedi un servizio di assegnazione 
buoni per la spesa alimentare, organizza-
re la distribuzione mascherine, dei buoni 
alimentari, i piani per mercati, l’assistenza 
alla scuola oltre che, con soddisfazione, 
il poter restituire alle famiglie i soldi del tra-
sporto scolastico non utilizzato e garantire 
alle famiglie , grazie al contributo comunale,  
la realizzazione dei centri estivi alle stesse 
quote dello scorso anno. E molto altro. Tutte 
queste azioni ho potuto realizzarle grazie al 
supporto della mia squadra di  Amministra-
tori e ai Responsabili degli uffici e ad ogni 
singolo dipendente che mai si è sottratto o 
ha negato la disponibilità, come del resto i 
volontari della Protezione Civile. Ora la fase 
due ci vedrà prendere altre decisioni, non 
in emergenza ma aiuti per ripartire, per or-
ganizzare diversamente servizi nostri ma 
anche delle associazioni, da quelle sportive 
a quelle culturali, oltre che a dare un sup-
porto per quello che ci sarà permesso nei 
confronti di famiglie e aziende.
Sia chiaro, questo percorso non si conclu-
derà tra qualche mese: è stato un terremoto 
che per essere assorbito e riportarci alla si-
tuazione di dicembre scorso dovranno pas-
sare almeno un paio d’anni. 

Il Sindaco
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PROTEZIONE CIVILE

PREVENIRE E ASSISTERE

SIAMO DI NUOVO ATTIVI

Inizio questo articolo con un numero: 
1.770. Vi chiederete il significato, sono 
le ore di volontariato che dall’inizio di 
questa pandemia e fino a metà maggio 
il Gruppo Volontari Protezione Civile 
di Fiesso d’Artico ha messo in cam-
po per sostenere le attività di preven-
zione e assistenza alla popolazione 
del nostro territorio. Abbiamo iniziato 
a marzo svolgendo attività presso gli 
ospedali di San Donà e Jesolo, per 
indirizzare le persone che si recavano 
in ospedale. Dopo un paio di settima-
ne ci siamo concentrati sulle neces-
sità del nostro Comune: la consegna 
della mascherine effettuate per due 
volte casa per casa, la sorveglianza 
dei parchi e degli argini, la consegna 
dei buoni spesa alimentari, il servizio 
di supporto alla Polizia locale nei due 
mercati settimanali, le attività che ci 

I commercianti di Fiesso d’Artico sono felicissimi di comuni-
carvi di essere ritornati attivi, riaprendo le loro attività. Spe-
riamo di poter, tutti assieme, far rinascere Fiesso d’Artico, 
con la collaborazione del Comune, delle Forze dell’Ordine, 
delle Associazioni, della nostra imprenditorialità e soprat-
tutto di voi cittadini. In questo periodo ci siamo trovati e ci 
siamo uniti per valutare assieme come affrontare le difficol-
tà. La nostra forza è stata soprattutto quello di fare gruppo 
per raggiungere assieme questo importante obiettivo: far 
ripartire il nostro territorio. E ci stiamo riuscendo anche gra-
zie al vostro comportamento responsabile, che ci aiuta e ci 
sostiene. Di questo ne siamo felicissimi. Continuiamo così. 
Fiesso d’Artico avrà la sua rinascita e diventerà un paese 
nuovamente vivo. Grazie di cuore a tutti voi.

Tutti i commercianti di Fiesso d’Artico

sono state richieste dall’Istituto sco-
lastico e altre minori che non sto qui 
a menzionare. Significativo l’impegno 
per garantire il regolare svolgimento 
dei due mercati settimanali; molti co-
muni hanno preferito chiuderli mentre 
il nostro Sindaco, vista anche la nostra 
disponibilità, è riuscito a garantire il 
regolare svolgimento nel rispetto del-
le regole emergenziali, permettendo 
nel contempo alla cittadinanza di usu-
fruire di una valvola di sfogo nel duro 
periodo del lockdown. Tutte le attività 
le abbiamo svolte con lo spirito del 
Volontariato di Protezione Civile, nel 
rispetto delle normative vigenti con il 
solo fine di assistere la popolazione in 
questo momento difficile e per tutti ina-
spettato. Non vi nascondo che alcuni 
cittadini (per fortuna pochi) non sono 
stati molto gentili e benevoli con noi, 

magari qualcuno ci avrà visto come dei 
“controllori” ma non è mai stato così, 
il nostro fine è sempre stato e sempre 
sarà quello di Prevenire e Assistere la 
popolazione durante le emergenze, 
mettendo in campo la competenza ac-
quisita con la formazione e soprattutto 
con anni e anni di esperienza emer-
genziale. Ci avviamo verso un lento 
ritorno alla normalità che non sarà la 
normalità di prima, è per questo che 
a nome di tutto il Gruppo chiediamo ai 
nostri concittadini di rispettare le due 
regole base, la distanza interpersonale 
e l’uso della mascherina, proviamo a 
pensare maggiormente al bene di tutti 
e non soltanto al nostro.

Fabio Sansonne
Coordinatore Gruppo Comunale Volontari 

Protezione Civile di Fiesso d’Artico

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Specialità
Pizza al metro 60/80/100 cm
 PIZZE IN TEGLIA
Pizza gourmet
Pizza Napoli
Pizza classica

con consegna a domicilio

Pizzeria per asporto
panini-piadina- pizza kebab

Prodotti di alta qualità
come farine “1”, senatore 

cappelli , 5 cereali e 
con l'uso di lievito madre

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

Cell. 320 4647609

chiuso il MARTEDì

la pizza
MAMA&
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POLITICHE SOCIALI

BUONI SPESA ALIMENTARI

VICINI AI CITTADINI

È terminata il 14 maggio la distribu-
zione dei buoni spesa alle famiglie in 
difficoltà, finanziati con i  fondi mes-
si a disposizione dal Governo con 
l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo del 
Capo Dipartimento della Protezione 
Civile e con donazioni private. Dall’8 
aprile al 14 maggio sono state con-
segnate le buste contenenti i buoni 
alimentari stampati dal Comune per 
un valore di circa 45.000 euro. I buo-
ni spesa validi per l’acquisto di gene-
ri alimentari di prima necessità, dal 

L’attività svolta dai servizi sociali del 
Comune di Fiesso d’Artico non si è 
mai fermata, neanche nei momenti 
in cui l’epidemia da coronavirus col-
piva pesantemente la nostra società. 
Ci siamo impegnati al massimo, tutti 
insieme, per assicurare la maggiore 
assistenza possibile ai nostri cittadi-
ni. Abbiamo, non appena possibile, 
ripreso la consegna dei pasti a do-
micilio alle persone più bisognose, 
con l’aiuto delle assistenti domicilia-
ri e dei volontari dell’associazione “Il 
Portico”. Ci siamo impegnati a collo-
care da subito i fondi ricevuti dallo 
stato: abbiamo infatti erogato circa 
45.000 euro  in buoni spesa, aiutan-
do 216 famiglie, grazie all’impegno 
e alla competenza delle assistenti 
sociali. Abbiamo continuato a forni-
re assistenza ai nostri anziani ed ai 
disabili, direttamente ai loro domicili. 
Abbiamo toccato con mano una re-
altà nuova che i servizi sociali non 
conoscevano, ovvero cittadini che si 
sono trovati improvvisamente a ter-

valore variabile da 100 a 320 euro a 
seconda del numero dei componenti 
del nucleo familiare, sono stati uti-
lizzati per gli acquisti nei supermer-
cati e nei negozi che hanno aderito 
all’iniziativa (Interspar, Salumificio 
F.lli Celin, Crai-Minimarket Riviera, 
Riviera Fruit, Panificio Pasticceria 
F.lli Fiammingo, Alimentari Baldan 
Fiorenzo). Destinatari del contributo 
sono state  216 famiglie in situazione 
di difficoltà a causa dell’emergenza 
coronavirus, che hanno inoltrato la 

domanda tramite il modulo messo a 
disposizione dagli uffici comunali. I 
Servizi sociali del Comune per oltre 
un mese sono stati impegnati nel va-
lutare le richieste, secondo i criteri e i 
requisiti di accesso definiti dalle linee 
guida stabilite dall’Amministrazione  
comunale, fornendo la necessaria 
assistenza telefonica e coordinando 
le consegne che sono state effettua-
te direttamente a casa delle famiglie 
grazie al prezioso supporto offerto 
dalla Protezione civile comunale.

ra a causa dell’e-
pidemia. Per af-
frontare questo 
momento parti-
colarmente diffi-
cile abbiamo au-
mentato il fondo 
per l’assistenza 
delle famiglie per 
riuscire a portare 
quanti più aiuti 
possibili. Stiamo 
studiando, tra le 
pieghe dei bilanci 
comunali, la pos-
sibilità di suppor-
tare le associa-
zioni sportive e 
culturali, che si sono trovate  nell’im-
possibilità di realizzare manifesta-
zioni di piazza, così come non si è 
riusciti a svolgere attività sportiva per 
ragazzi, con palestre chiuse, campi 
da calcio chiusi. Ci siamo trovati ad 
affrontare un “nemico” sconosciu-
to senza un libretto d’istruzioni, ma 

ci stiamo mettendo tutto l’impegno 
possibile. Ci auguriamo che il tutto 
possa riprendere quanto prima, per 
riportare un po’ di serenità e pace a 
tutti i cittadini, sempre con gli ammi-
nistratori al loro fianco.

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

Il fornitore ideale per la tua azienda
Fiesso d’Artico (Ve) - Via Riviera del Brenta 225 - tel. 041 411134  - info@utensileriabs.it - info@bozzolanesantello.it

SEGUICI SU
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POLITICHE SOCIALI

IL CORONAVIRUS VISTO DALLA RESIDENZA “LA SALUTE”
Aprile 2020 è stato un mese davvero 
impegnativo per la residenza “La Sa-
lute” di Fiesso d’Artico. I media hanno 
fatto il loro lavoro e nelle RSA si anda-
va cercando morbosamente la conta 
dei “morti Covid-19” senza valorizzare 
il durissimo lavoro messo in atto da tut-
to il personale sanitario, assistenziale 
e professionale. Gli stessi professioni-
sti che negli ospedali sono stati santi-
ficati dai media come eroi-angeli, nel-
le RSA venivano quasi additati come 
untori. Possiamo dirvi che questo virus 
è stato un nemico invisibile e subdo-
lo, che si è insinuato nella nostra bella 
comunità e che ha colpito trasversal-
mente tutti: ospiti e personale. È stato 
un periodo emotivamente devastan-
te, abbiamo dovuto salutare ospiti 
che erano nella nostra struttura da 5 
anni, dalla sua apertura, la loro fragi-
lità dovuta alla pluripatologia ha avuto 
la meglio sulla nostra cura e dedizio-
ne. Abbiamo visto, con l’esperienza 
sul campo, quanto negli anziani e nei 
grandi anziani, i sintomi non siano feb-
bre, tosse, desaturazione, ma astenia 
marcata, apatia, catatonia, anoressia 
che poi evolvono progressivamente in 
un’insufficienza multiorgano con indici 
di insufficienza renale ed epatica talora 
molto alterati. Siamo anche rimasti pia-
cevolmente colpiti circa la resistenza 
di molti nostri ospiti che hanno saputo 
contrastare la malattia nonostante vi 
fossero altre patologie croniche pree-
sistenti. Siamo certi che nella gestione 
del contrasto a questo virus ciò che ha 
inciso maggiormente nei nostri ospiti, 
è stato l’isolamento sociale, il distacco 
dai famigliari, il venir meno di momenti 
socializzanti che erano il motore della 

nostra quotidianità. Abbiamo messo in 
atto le videochiamate con i famigliari 
subito dopo la chiusura delle porte alla 
comunità, è stato implementato poi il 
progetto “Ponti d’incontro” in cui è stato 
possibile far in modo che i parenti, per-
manendo in giardino secondo regole 
di distanziamento sociale, parlassero 
attraverso la vetrata della residenza, 
con i propri famigliari al telefono, con 
il supporto di psicologi ed educatori. In 
questo modo è stato possibile quasi 
“vedersi dal vivo”, seppur con la sepa-
razione di un vetro. È stato ripensato 
il vivere in residenza, personalizzando 
maggiormente le attività occupaziona-
li dei residenti che, ancora in questo 
momento, permangono nelle stanze 
o nelle aree prettamente adiacenti, in 
salottini in cui sono pensate attività per  
piccoli gruppi distanziati. Anche il giar-

dino è stato “riconquistato”: è possibile 
per i nostri anziani godersi queste belle 
giornate facendo passeggiate in giardi-
no o chiaccherando nel patio sempre 
mantenendo distanze e mascherina. 
In un momento in cui il distanziamento 
sociale è la regola a cui attenersi, tutti 
noi siamo proiettati verso una normalità 
fatta di vicinanze, da riconquistare con 
tenacia ed entusiasmo, quello che ha 
sempre contraddistinto la nostra bella 
comunità fatta di persone anziane ma 
anche di volontari, famigliari, scuole, 
associazioni ed amici, che nella nostra 
residenza han sempre potuto trovare la 
migliore accoglienza. Auspichiamo che 
questa agognata normalità arrivi pre-
sto, per noi e per tutta la meravigliosa 
comunità di Fiesso d’Artico. 

Marta Foltran
Coordinatrice di struttura

Vicolo Donatello, 2/A - 30032 
FIESSO D’ARTICO (VE)

Tel. 041 411874 - Fax 041 5131049
email: artusisementi@virgilio.it

www.artusisementi.it

se possibile preferirei dare più risalto al marchio, togliendo magari l'intestazione "artusi sementi snc di artusi a" visto che nel marchio c'è già il nome dell'azienda

sotto il marchio posizionare l'indirizzo magari cancellando il numero di cellulare

grazie e buon lavoro

Via Riviera del Brenta, 70 

Tel. 041 8948190

FIESSO D’ARTICO (VE)
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POLITICHE SOCIALI

SCUOLA

RINNOVATI COLORATI LABORATORI
È giunto alla conclusione il ciclo di per-
corsi ludico-espressivi, di yoga e dan-
za rivolti ai bambini e ai ragazzi della 
scuola primaria e della scuola secon-
daria di I grado. A partire dalla seconda 
settimana di marzo, in corrispondenza 
della chiusura fisica delle scuole e 
del divieto di assembramenti a causa 
dell’emergenza legata a Covid-19 le 
attività, sia quelle artistico-laboratoriali 
rivolte ai più piccoli, sia quelle di danza 
per i più grandi, sono continuate in mo-
dalità a distanza, attraverso l’invio di 
video lezioni, musiche e tutorial, man-
tenendo i contenuti già programmati a 
inizio anno. A causa del lockdown i ra-
gazzi non hanno potuto partecipare di 
persona alla commemorazione del 25 
Aprile, per la quale era già stata pro-
gettata una corona da realizzare con 
i bambini e una performance di danza 

GRAZIE DI TUTTO DOTTOR CURZIO BRESSANIN!
Qualche settimana fa si è spento il dottor Curzio Bres-
sanin. Aveva 93 anni, un uomo integerrimo, rispettoso 
delle regole e delle istituzioni, una persona che amava 
il suo lavoro sopra ogni cosa, ma soprattutto amava 
il suo paese e i suoi cittadini come ha sempre amato 
tutta la sua famiglia. Una persona di altri tempi, un vero 
Signore, una persona di rara discrezione e dalla gran-
de cultura e saggezza. Ci mancherà l’esempio di un 
modo di vivere, di una concezione della vita che questa 
società ha perso, un percorso di sostanza non di ap-
parenza. Ha avuto una vita piena di soddisfazioni tut-
te meritate visto il suo vissuto. Laureatosi nel secondo 
dopoguerra, ha fatto il  tirocinio all’Ospedale di Padova 
dove si è formato sotto la guida del prof. Gino Patrassi, 
un grande della  patologia medica.

È stato, per tanto tempo, medico degli Artigiani di Dolo. 
Negli anni Sessanta ha seguito ciclisti a livello naziona-
le ed internazionale, che correvano per la società Vitta-
dello. Ma soprattutto è stato il vero medico di famiglia, 
quello al quale suonavi il campanello di casa e lui ti visi-
tava, quello che non serviva lo chiamassi ed era lui che 
passava a casa tua per vedere come stavi o al massi-
mo se era molto impegnato ti telefonava; insomma non 
solo un medico ma un punto di riferimento. Un pezzo 
della storia del nostro paese ci ha lasciati ma avremo di 
lui un ricordo indelebile.
Grazie dottor Curzio Bressanin per tutto quello che hai 
dato a Fiesso d’Artico.
 Il Sindaco

a cura dei ragazzi perché potessero 
vivere insieme alla cittadinanza questa 
importante ricorrenza. Sono stati inve-
ce realizzati due videoletture temati-
che, una rivolta ai bambini e una agli 
adulti, entrambe sono state pubblicate 
nella pagina Facebook del Sindaco 
e nel sito web del Comune di Fiesso 
d’Artico. Nell’impossibilità di svolgere, 
come da tradizione, la visita guidata 
al museo rivolta ai bambini con le loro 
famiglie, sarà realizzato un video con 
una visita guidata virtuale a alcune 
icone d’arte e architettura che tutti ve-
diamo attraverso immagini e riprodu-
zioni, ma che spesso non conosciamo 
davvero. Infine, per concludere questa 
esperienza, non potendo ancora in-
contrarci numerosi di persona, la già 
prevista festa finale è stata trasformata 
in un’ulteriore attività a distanza, con 

la preparazione di video per proporre 
ai ragazzi e alle loro famiglie un’espe-
rienza divertente e festosa da realizza-
re ognuno a casa propria; si tratta di 
un’attività artistico laboratoriale all’in-
segna dell’arte-terapia e una dedicata 
alla danza e al movimento.
Nonostante la modalità a distanza è 
stato possibile portare un po’ di colo-
re e di creatività nelle strane giornate 
che bambini e ragazzi hanno vissuto in 
questo periodo particolare.
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SCUOLA

SÌ AL RIMBORSO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
I sindaci hanno segnato un punto! 
Qualcuno potrà pensare che se dei 
sindaci segnalano al Governo che c’è 
un’anomalia su una legge quest’ul-
timo ne prenda atto e la modifichi; 
ma questo non succede quasi mai e 
quando succede i sindaci la consi-
derano una vittoria. Ed è una vittoria 
essere riusciti a far togliere due pa-
roline dalla Legge 27 del 2020 arti-
colo 92 comma 4 bis ed esattamente 
“Trasporto scolastico”, quelle inserite 
da quattro senatori e tanto contesta-
te in tutte le sedi dal sindaco di Fies-
so d’Artico Andrea Martellato. Infatti 
grazie a questo e al lavoro di ANCI 
si è potuto far inserire un comma nel 
decreto “Rilancio” pubblicato il 19 
maggio 2020 che appunto esclude 
il trasporto scolastico dal riconosci-

mento economico del servizio anche 
se non svolto. Una bella vittoria che 
ora si trasformerà in risparmi di spesa 
per il Comune e quindi in un recupero 
delle somme da parte delle famiglie. 
Infatti già da subito il Sindaco ha dato 
mandato agli uffici di mettere in atto 
tutte le procedure per stanziare nei 
capitoli di bilancio la cifra di oltre 13 
mila euro, utile per il rimborso della 
quota già pagata da tutte le famiglie e 
non fruita. L’ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune, in pochi giorni, ha crea-
to una procedura di richiesta veloce 
senza burocrazia e montagne di carte 
da allegare, per compilare la doman-
da che si trova nel sito, allegare foto 
del documento identità e spedire via 
e-mail. Si è data scadenza ad agosto 
perche tutti abbiano il tempo per farlo 

e il genitore si troverà nel proprio con-
to corrente la somma. Tutto ciò è stato 
possibile grazie anche al meccanismo 
previsto dal nuovo appalto che defi-
nisce i costi sostenuti per il trasporto 
scolastico in base all’effettivo chilome-
traggio effettuato ma anche alla possi-
bilità che il legislatore in questo caso 
ha dato lasciando ai Comuni una cer-
ta libertà di movimento. La richiesta 
di rimborso dovrà essere presentata 
dalle famiglie entro il 31 agosto 2020, 
attraverso la compilazione del modulo 
che è stato pubblicato sul sito istitu-
zionale del Comune.

https://www.comune.fiessodartico.
ve.it/it/news/domanda-per-il-rim-
borso-tariffa-trasporto-scolastic

COMITATO GENITORI E COVID-19
Quest’anno il Comitato Genitori, così 
come l’intera popolazione mondiale, si 
è trovato ad affrontare una situazione 
nuova e molto delicata. Da fine febbra-
io i bambini sono a casa da scuola e 
noi tutti, bambini, genitori ed insegnan-
ti, siamo stati costretti ad affrontare la 
didattica in maniera diversa. Il nostro 
Istituto comprensivo si è adoperato fin 
da subito, partendo dalle scuole se-
condarie di primo grado per continua-
re poi con la primaria, per far sì che la 
didattica a distanza si potesse svolge-
re al meglio. Per noi rappresentanti di 
classe, è stato uno scambio continuo 
di messaggi con insegnanti e genitori 
per cercare di sostenere tutte le fami-
glie affinché affrontassero in maniera 

agevole questo nuovo modo di fare 
didattica. Tutti gli insegnanti della no-
stra scuola sono stati fondamentali e si 
sono impegnati tanto visto che anche 
per loro è stata un’esperienza asso-
lutamente nuova. Questa emergenza 
ci ha costretti ad annullare tutti i labo-
ratori che avevamo programmato in 
collaborazione col Comune di Fiesso 
d’Artico ma ci dispiaceva “abbandona-
re” tutti i nostri piccoli: abbiamo deciso 
allora di proporre per i mesi di marzo, 
aprile e maggio delle divertenti attività 
giornaliere da far fare a tutti quei bam-
bini che ne avessero avuto voglia e di 
farci avere poi le foto per pubblicarle 
nella nostra pagina. Il Comitato Geni-
tori ci tiene a ringraziare la Dirigente 

scolastica e gli insegnanti  per aver re-
cuperato e diviso il materiale scolastico 
dei bambini che era rimasto a scuola e 
la Protezione civile che in questi gior-
ni si è occupata della distribuzione alle 
famiglie. Ma chi vogliamo ringraziare 
di vero cuore sono i nostri bambini che 
hanno saputo affrontare tutto questo 
con la loro spensieratezza e leggerez-
za che forse è servita anche a noi in un 
momento così difficile. Ci auguriamo 
che ci sia un rientro a scuola da settem-
bre perché ai nostri bimbi manca quella 
quotidianità, quel contatto e confronto 
che possono avere con gli insegnanti e 
con i loro compagni.

Il Comitato Genitori Italia K2
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IL BILANCIO, NON SOLO ECONOMICO
Care Concittadine e Concittadini,
il nostro appuntamento semestrale 
con il notiziario vuole come sem-
pre rendere trasparente ciò che 
l’Amministrazione comunale sta fa-
cendo con i soldi dei cittadini. Mi 
scuserete se nella lettura di questo 
articolo non avrete come al solito 
delle semplici nozioni finanziarie 
e di ragioneria inerenti le risorse 
del nostro ente, ma credo che alla 
luce del periodo che stiamo viven-
do non sia solo questa la priorità. 
Consentitemi innanzitutto dei sinceri 
ringraziamenti a tutta la nostra citta-
dinanza che durante l’emergenza sa-
nitaria si è dimostrata ligia e rispet-
tosa delle regole imposte dai vari 
DPCM, ma anche solidale con chi si 
è trovato in grave difficoltà; ai nostri 
commercianti che attraverso varie 
modalità hanno sempre garantito un 
servizio al territorio e altri che han-
no saputo genialmente reinventarsi 
o riconvertirsi; alla nostra Protezione 
civile che si è dimostrata fondamen-
tale nel garantire con le altre forze 
dell’ordine la sicurezza del territorio 
e sempre disponibile negli aiuti alla 
cittadinanza; ai nostri parroci che at-
traverso i social hanno potuto con-
fortare e sostenere tutta la comunità. 
Un ringraziamento particolare lo devo 
al mio Sindaco, che durante il lungo 
periodo dell’emergenza non ha mai 
mollato un giorno, sempre presente 
nel territorio senza mai scoraggiar-
si, dialogando con commercianti e 
famiglie in difficoltà, e partecipando 
ogni giorno agli incontri con l’Ulss 
3 come Presidente dei Sindaci. 
Grazie a lui e all’ANCI, si è potuta 

vincere una battaglia come quel-
la del rimborso trasporto scolastico 
e il non pagamento alla ditta per il 
servizio non effettuato. Infatti ora 
abbiamo a disposizione 13.000 
euro per rimborsare le famiglie che 
purtroppo non hanno potuto usu-
fruire del servizio causa l’interru-
zione della didattica in presenza. 
In fase di approvazione, il giorno 21 
maggio, del rendiconto 2019 sono 
emersi dati importanti per il nostro 
ente. A tal proposito la Giunta ha de-
liberato un atto di indirizzo, dove dal 
rendiconto 2019 sarà possibile avere 
un quadro più preciso delle risorse 
economiche a disposizione attraver-
so l’utilizzo di avanzo  di amministra-
zione in parte libera, fermo restando 
la salvaguardia del bilancio, dando 
indirizzo agli uffici affinché alla luce 
dei provvedimenti adottati e di pros-
sima approvazione da parte del Go-
verno e dalla Regione, predisponga-

no tutto ciò che si rende necessario 
per consentire misure di sostegno 
economico a favore delle famiglie e 
delle realtà economiche del territorio. 
Per l’emergenza coronavi-
rus sono stati istituiti aiu-
ti alle famiglie per euro 78.900. 
Si sono eseguiti tagli ed economie su 
alcuni servizi (non essenziali) che non 
potremmo più effettuare (esempio 
Estate Fiessese), così da poter river-
sare risorse per gli aiuti emergenziali. 
Stiamo lavorando per poter contribui-
re, sempre che la legge ce lo permetta, 
ad abbassare la quota che le famiglie 
dovranno sborsare per i centri estivi. 
Consentitemi un plauso a tutti i geni-
tori, che a tutt’oggi si sono impegna-
ti nei ruoli di educatori e insegnanti 
per garantire la continuità del diritto 
allo studio dei ragazzi, e ai nostri 
insegnanti per lo sconvolgimento 
lavorativo che hanno dovuto subire. 
Con il Decreto Cura Italia lo stato 
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ATTENZIONI AMBIENTALI
MOZIONE SUL 5G
Con l’arrivo della tecnologia 5G in fase di sperimenta-
zione sta per iniziare la “quarta rivoluzione industriale”, 
tecnologie standard di nuova generazione per la comu-
nicazione mobile, un modo diverso di gestire le comuni-
cazioni e la copertura con frequenze, antenne e tecni-
che di trasmissioni dati differenti, molte connessioni in 
contemporanea ad alta velocità. Al momento non ci sono 
dati che permettono di escludere o confermare che que-
sta nuova tecnologia abbia effetti dannosi per la salute. 
Per le motivazioni sopra descritte l’Assessorato all’Am-
biente lunedì 11 maggio ha protocollato una mozione che 
sarà discussa in Consiglio comunale relativa alla nuo-
va tecnologia 5G, partendo dal Principio di Precauzione 
adottato dall’Unione Europea nel 2015 secondo il quale 

ha messo a disposizione del nostro 
comune 44.729,30 euro per l’ac-
quisto di generi alimentari o buoni 
spesa che attraverso il lavoro in-
cessante del personale del settore 
socio-culturale e finanziario sono 
stati erogati velocemente soddisfa-
cendo oltre 210 nuclei famigliari. 
Un altro aiuto che arriva grazie 
al Decreto Rilancio è la sospen-
sione momentanea della Tosap 
consentendo plateatici gratuiti so-
pratutto per quelle attività che han-
no subito più di tutti il lockdown. 
Nell’ordinario si sono investiti 
58.000 euro per l’acquisto di arredi 
e software per la nuova biblioteca, 
e altri 4.000 euro che aggiunti  ai 
precedenti 71.000 euro  saranno 
investiti nella manutenzione della 
palestra della scuola Carlo Goldoni. 
Nell’emergenza si è garantito lo 
sportello antiviolenza sostenuto dai 

10 comuni della Riviera del Brenta 
soprattutto in questo difficile mo-
mento dove purtroppo le violenze 
domestiche sono aumentate pau-
rosamente. Sostenere le donne in 
difficoltà sarà sempre di primaria 
importanza per questa Amministra-
zione, soprattutto nella tutela dei più 
fragili come i bambini che assisto-
no a scene di violenza domestica. 
Credo sia doveroso ringrazia-
re tutti gli operatori sanitari che in 
questi mesi si sono sacrificati per 
il nostro paese Italia, e ricorda-
re chi soprattutto non è più tra noi. 
Le mie più sentite condoglianze per 
le vittime più fragili, gli anziani non 
solo del nostro territorio ma dell’in-
tero Paese, storia della nostra cul-
tura e del nostro essere italiani.  
Un’amara e deludente considerazio-
ne però va fatta nelle azioni prese 
dal Governo, che ha scaricato sugli 

enti locali in maniera pressapochista 
e confusionaria competenze che a 
mio avviso dovevano essere esclu-
sivamente del Governo centrale. Per 
un paese come  Fiesso d’Artico, dove 
il numero dei dipendenti è di 16 uni-
tà, diventa difficile e a volte insoste-
nibile tramutare in fatti ciò che sulla 
carta viene scritto con tanta facilità. 
Nonostante tutto, un sentito grazie a 
tutti i dipendenti  comunali del nostro 
Comune che con dedizione e abnega-
zione hanno trasformato in realtà ciò 
che la volontà politica della Giunta a 
volte pensava quasi irraggiungibile. 
Il nostro futuro sicuramente non sarà 
roseo e facile, ma siamo italiani... 
caciaroni, polentoni, chiassosi... ma 
storicamente e culturalmente il popo-
lo con il Paese più bello del mondo.

Elisa Marcato 
Assessore al Bilancio e 

alle Pari Opportunità

AMBIENTE E URBANISTICA

“Quando le attività umane possono portare a un danno 
moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausi-
bile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evi-
tare o diminuire il danno.”

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI

FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

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

 
 

A R R E D A M E N T I  C O N S U L E N Z A  

PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONI  

S
C S T O C C O C A S A  

V i a  P i o v e  n . 3 5                   F i e s s o  d ’A r t i c o
tel .  041411088    mai l  info@stoccocasa .com
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ABBANDONO RIFIUTI
Sono iniziate a comparire nei parchi fiessesi e lungo gli 
argini e le strade dei nuovi tipi di rifiuto, le mascherine ed 
i guanti in lattice, i nuovi dispositivi di protezione perso-
nale con i quali abbiamo dovuto imparare a convivere du-
rante l’emergenza coronavirus; mascherine di ogni tipo e 
guanti di tutti i colori  vengono gettati in terra; alla luce di 
questi fatti gravi e sgradevoli, Paola Boscolo e Italo Caro-
lo assieme ad altri cittadini volenterosi con una sensibilità 
ambientale non indifferente hanno organizzato una puli-
zia dei parchi.  È un’ iniziativa che parte da liberi cittadini 
che hanno a cuore il proprio territorio. Ringraziamo tutto il 
gruppo per questo esempio di senso civico che  significa 
rispettare gli altri, il gruppo, la comunità. Continua la lotta 
all’abbandono del rifiuto; ancora oggi ogni tanto si ve-
dono rifiuti abbandonati al bordo delle strade e lungo gli 
argini dei fossi. Ricordo che per far fronte a questa prati-
ca scellerata è stata inasprita la sanzione amministrativa 
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 respon-
sabile Margio e le guardie di zona Perdon, e Pennazzato.

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
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’Assessorato alle Politiche ambientali ha aderito anche 
all’iniziativa “Mi illumino di meno” con la piantumazione 
di un albero nel parco XXV Aprile  e a “L’ora della terra”, 
a luci spente per il pianeta, partecipando con lo spegni-
mento dell’illuminazione pubblica di Piazza Marconi. 

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente
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ADOZIONE DELLA II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

“RIGENERAZIONE URBANA” PER SALVAGUARDARE IL 
NOSTRO PATRIMONIO

A fine estate nel mese di settembre an-
dremo ad adottare la seconda variante 
al Piano degli Interventi, strumento ne-
cessario e fondamentale per la pianifi-
cazione urbanistica del nostro delicato 
e piccolo territorio straordinario tra il 
fiume Brenta e il Rio Serraglio lungo la 

Claude Lèvi Strauss sosteneva a ra-
gione  che “La città fosse la cosa uma-
na per eccellenza”; questo è vero e si 
è dimostrato evidente durante la pan-
demia che ha permesso di mettere 
sotto la lente di ingrandimento molte 
sfaccettature dell’esistenza del XXI 
secolo, mostrandone limiti e potenzia-
lità. Sotto il vessillo dello slogan smart 
city, che si è dimostrato concetto “fra-

Riviera del Brenta. Per la prima volta a 
Fiesso d’Artico uno strumento urbani-
stico generale, il Piano degli Interventi 
appunto, sarà ad impatto volumetrico 
“zero”, mi spiego: le lottizzazioni non 
realizzate vengono consolidate e ri-
progettate secondo i principi del “con-
sumo di suolo”, le manifestazioni di 
interesse presentate dai cittadini per 
le nuove proposte edificatorie sono in 
fase di studio da parte dell’ufficio, la 
pianificazione urbanistica proseguirà il 
contenimento dei processi di espansio-

ne territoriale, evitando il più possibile 
l’ulteriore urbanizzazione del territo-
rio o comunque limitandola ad aree di 
completamento, in aderenza all’abita-
to esistente. Siamo consapevoli che il 
“mattone” è uno dei volani fondamen-
tali per l’economia circolare di un pa-
ese,  stiamo vivendo una emergenza 
sanitaria ed economica inedita, che 
richiede alla politica scelte coraggiose 
e necessarie; l’unico processo civile e 
che riguarda tutti è la “Rigenerazione 
urbana”.

gile e precario, indifeso ed illusorio”, 
abbiamo assistito ad un’omologazio-
ne dei vari aspetti della vita urbana. 
Le statistiche nazionali parlano chiaro 
e posizionano il Veneto secondo in 
classifica sull’utilizzo di consumo di 
suolo secondo solo alla Lombardia 
(dati ISPRA), mentre l’ARPAV piaz-
za il Comune di Fiesso d’Artico tra i 
comuni in Regione con il più alta per-
centuale di consumo di suolo. Esiste 
uno scarto profondo fra le parole e le 
cose, tra le asserzioni di principio e le 
prassi, nel nostro Paese. A parole tutti 
apprezzano le bellezze del paesaggio; 
tutti difendono la terra e l’agricoltura. 
Ma non sempre alla consapevolezza 
della ricchezza del nostro patrimonio 
artistico e naturale, corrisponde un al-
trettanto matura cultura civile, capace 
di esprimere con gesti concreti l’accu-
dimento, la presa in carico e la difesa 
della cultura e dell’ambiente. Mentre 
lodano le ricchezze che rendono noto 

il nostro Paese nel mondo, dimostra-
no nei fatti scarsa attenzione a come 
il territorio italiano venga maltrattato 
e svenduto agli speculatori. In que-
sto senso, riflettere sul consumo di 
suolo e sulla dissipazione, l’urbaniz-
zazione, la perdita delle funzioni eco-
logiche e produttive dei suoli agricoli, 
è questione civile che riguarda tutti, 
non solamente i politici e gli addet-
ti ai lavori. Questo a significare che 
per uno sviluppo sostenibile l’ultima 
strada percorribile e necessaria è la 
“Rigenerazione urbana” il recupero e 
la riconversione del vecchio edifica-
to esistente con progettisti capaci di 
realizzare edifici che vivano con l’am-
biente, in cui la progettazione non 
deve essere soltanto un obbligo, ma 
deve nascere da un sentimento di re-
sponsabilità dei progetti nei confronti 
della terra che li ospita.

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Urbanistica

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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LAVORI PUBBLICI

PALESTRA CARLO GOLDONI

PROTEZIONE CIVILE: 
EMERGE ANCORA LA FORZA DEL VOLONTARIATO

PALESTRA ITALIA K2 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Inizieranno durante l’estate i lavori di manutenzione 
straordinaria programmati nella palestra comunale del-
la scuola “C. Goldoni”. Gli interventi interesseranno 
una serie di lavori di riqualificazione, come il rifacimen-
to del controsoffitto, dell’illuminazione e del pavimento, 
la tinteggiatura di tutte le pareti e la manutenzione degli 
aerotermi.

Grazie a tutti i volontari del Gruppo comunale di Prote-
zione civile che, durante l’emergenza Coronavirus, han-
no svolto molteplici attività, essenziali per la collettività, 
nel difficile momento del lockdown, a partire dall’atti-
vazione del Centro operativo comunale, avvenuta lo 
scorso 9 marzo 2020. Pur trattandosi di un’emergenza 
insolita ed inattesa, i volontari si sono subito resi dispo-
nibili e, nonostante le difficoltà del momento, con un 
grande lavoro di squadra hanno supportato i concittadi-
ni che si trovavano in uno stato di necessità.  Al Gruppo 
comunale della Protezione civile, che si è confermato 
essenziale per la nostra comunità, va il nostro più sen-
tito ringraziamento per lo straordinario lavoro, compiuto 
con serietà, impegno e dedizione ogni giorno. Anche 
in questo duro momento è emersa la grande forza del 
volontariato nel praticare e diffondere concretamente i 

Sono in programmazione, nel corso di quest’anno, 
anche i lavori nella palestra della scuola primaria 
“Italia K2”, in particolare il risanamento delle mura-
ture dei bagni e il rifacimento della copertura traspa-
rente della tribuna per la risoluzione delle infiltrazioni 
e ottenere una riqualificazione energetica. Inoltre, 
approfittiamo di questa fase di chiusura forzata delle 
scuole per continuare le piccole manutenzioni, volte 
a rendere gli spazi più efficienti ed accoglienti. Sim-
bolo di collegamento tra generazioni, la scuola rap-
presenta una priorità per la nostra Amministrazione: 
vogliamo garantire a studenti, docenti e operatori le 
migliori condizioni per svolgere l’attività didattica.

Nell’ambito delle iniziative per il reinserimento socia-
le e lavorativo, l’Amministrazione comunale ha aderito 
al progetto (nell’ambito della DGR Veneto 541/2019) 
“Pubblica Utilità e Cittadinanza attiva”. Dai primi di 
marzo ci sono state assegnate due persone che, a 

tempo determinato per un periodo di 6 mesi e 20 ore 
settimanali, affiancheranno il nostro operaio comunale 
e lo aiuteranno nei lavori pubblici quali lo sfalcio dell’er-
ba, i lavori stradali e le piccole manutenzioni delle pro-
prietà comunali.

valori della solidarietà e della sussidiarietà.  
ANCORA GRAZIE!!!!

Roberta Vianello
Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile
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O�cina multimarca a�liata a 
Bosh car service e Punto Pro
Elettrauto
Gommista
Assistenza e manutenzione cambi automatici
Assistenza e installazione impianti GPL

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

si trasferisce!
in via Torre,7
FIESSO D’ARTICO
zona ospedale Dolo

CULTURA

JAZZNOSTOP

GIORNATA DEL RICORDO

Sarebbe stata a marzo la nostra con-
sueta primavera jazzistica fiessese 
con l’edizione di JAZZNOSTOP “Scri-
gno d’Oriente” confermiamo tutto ma 
lo rinviamo a giorni migliori. Come 
cantava Battiato viviamo “Strani Gior-
ni...” come in un film di fantascienza, 
sono arrivate prescrizioni pubbliche che ci proiettano in una 
vita da marziani, alieni tra di noi: il pericolo corre sulla pelle 
dell’altro, dobbiamo starne lontani, ad una distanza di sicu-
rezza... “in questi strani giorni senza avere contatti con la 
pelle agli uomini che si incontrano restano d’improvviso due 
organi importanti a disposizione: gli Occhi e il Cuore. [A.Mo-
retti]. Ci auguriamo di condividere presto in serenità nuovi 
stimolanti eventi culturali e musicali.

Per la prima volta a febbraio si è affrontato pubblicamen-
te nella affollata sala consigliare di Fiesso d’Artico il tema  
“Le foibe e l’esodo istriano”: ha condotto la serata Fede-
rico Caicci, nipote di profughi istriani, che ha testimoniato 
le origini e le sofferenze della sua famiglia, dall’abban-
dono di Pola fino all’approdo in Veneto tra ricordi perso-
nali e collegamenti alle vicende della grande Storia. Una 
testimonianza di sofferenza di storia di vita e sulle foibe 
e sull’esodo istriano, ringrazio infine tutte le associazioni 
presenti ed il nutrito pubblico di cittadini che ha riempito 
la sala del consiglio e che ha partecipato ad un acceso e 
vivace dibattito.

NATALE 2019 GIORNATA DELLA MEMORIA
Abbiamo festeggiato il Natale e ringraziamo la parteci-
pazione della comunità, ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato alle iniziative ed alle attività che hanno riem-
pito il Natale fiessese con il Babbo Natale in casetta e la 
consegna dei doni, la cioccolata calda in piazza la notte 
di Natale, il tutto organizzato dall’Associazione  Volontari 
Fiesso. Per la mostra dei Presepi, la Festa dell’Epifania 
con la rappresentazione della Natività e l’arrivo dei Re 
Magi, il grandioso spettacolo pirotecnico, va un sentito 
ringraziamento alla Pro Loco Fiesso d’Artico che ogni 
anno organizza questi importanti avvenimenti sentiti e 
partecipati.

 “Fiesso d’Artico 2008 classe 3A Viaggio ad Auschwi-
tz” :  a gennaio un racconto del viaggio che la scuola 
Carlo Goldoni con la classe terza A nel 2008 fece ad 
Auschwitz, una serata emozionante con ex-studenti e 
vecchi insegnanti con videoproiezioni e fotografie  nel 
ripercorrere quella visita. Ringrazio la sezione ANPI “Il-
lido Garzara” di Fiesso d’Artico  per l’organizzazione 
di questo evento. Ringrazio infine tutte le associazioni 
presenti ed il nutrito pubblico di cittadini che ha riempito 
la sala del consiglio.
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CULTURA

ESTATE FIESSESE 2020
“I latini per “Curare” usavano la parola colere da cui cul-
tum, da cui il termine “cultura” (l’agricoltura non era altro 
che il prendersi cura del campo). La cultura non ha nulla 
a che fare con il consumare oggetti culturali: ci si illu-
de che consumando più libri, più musica, più quadri, si 
acquisirà più cultura. Conosco persone che consumano 
tantissimi oggetti culturali, però questo non le rende più 
umane, anzi, spesso finiscono con il sentirsi superiori 
agli altri. Abbiamo trascorso mesi difficili di sofferenza 
e di lutti, tempi scanditi da decreti e direttive sanitarie 
in un periodo sospeso di paure e speranze con la pre-
senza della malattia prima e con il problema economico 
poi che ha colpito molte famiglie. L’Estate Fiessese sul 
naviglio quest’anno non si realizzerà, non ci saranno gli 

spettacoli all’aperto, le serate del teatro di strada, il ballo 
in piazza e tutte quelle manifestazioni artistiche culturali 
che riempivano la nostra estate, perché i finanziamenti 
che servivano a comporre la programmazione estiva ver-
ranno devoluti alle famiglie che a causa della pandemia 
da coronavirus sono in difficoltà economiche. Ringrazio 
l’Assessorato alla Cultura di cui faccio parte che invece 
di organizzare audizioni o esaminare compagnie teatrali, 
assieme al settore Sociale ha organizzato la distribuzio-
ne dei sostegni alle famiglie in difficoltà. Ci auguriamo 
di condividere presto in serenità nuovi stimolanti eventi 
culturali e di incontrarci nuovamente e riempire la nostra 
piazza insieme, perché la piazza come la città è cosa 
umana per eccellenza.



16

ASSOCIAZIONISMO

RIPARTIRE CON LA MUSICA
In quest’anno così singolare per le vi-
cende che ben sappiamo, l’associazio-
ne musicale “La Sordina” ha organizza-
to corsi di strumento, canto, musica per 
bambini presso le scuole pubbliche ed i 
Comuni come quello di Fiesso d’Artico 
fino a febbraio. Presso la scuola prima-
ria “Italia K2” si era concluso a fine 2019 
un corso di musica per bambini in ora-
rio scolastico. La stretta collaborazione 
con il Comune, che le concede gli spazi, 
prevede una programmazione offerta 
dall’associazione presso le scuole come 
l’Open Music alla Primaria e Seconda-
ria, le lezioni di musica per bambini alla 

Per informazioni e iscrizioni si può scri-
vere a info@lasordina.it oppure chia-
mare il 347-9132665.

Primaria e la novità della Giornata della 
Musica alla Scuola dell’Infanzia. Que-
ste attività gratuite non si sono potute 
portare tutte a compimento e anche le 
attività concertistiche come il saggio fi-
nale di fine maggio e il concerto di luglio 
per la rassegna “Rock sul Fiume” si do-
vranno probabilmente sospendere. Ma 
questo brusco stop, invece di abbattere 
gli animi, motiva ancora di più a ripartire 
con entusiasmo non appena sarà pos-
sibile farlo, raddoppiando la frequenza 
delle attività nel prossimo anno scola-
stico. Se non sarà in estate si riparte, 
certamente, a settembre. A presto.

CULTURA

SOLENNITÀ CIVILE DEL 25 APRILE
L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di uni-
tà, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per 
poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 Aprile ar-
riva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane ed 
i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. Quest’ 
anno non siamo scesi in piazza ma non ci fermeremo. La 
solennità civile del 25 Aprile in collaborazione con l’ANPI 
ed i Combattenti e Reduci si è svolta secondo le restri-

zioni imposte per l’e-
mergenza Coronaviru-
s”con l’alzabandiera e il 
messaggio di speranza 
del Sindaco Andrea 
Martellato, trasmesso 
nella pagina ufficiale 
di Facebook,  mentre 
l’ associazione “Ros-
sodiMarte” ha parteci-
pato coinvolgendo i più 
piccoli con la lettura di 
Bruno Tognolini e Dino 
Buzzati.

FESTA DELLA REPUBBLICA
Abbiamo festeggiato il 2 Giugno la Festa della Repubblica 
secondo le restrizioni imposte per l’ emergenza Coronavirus 
con l’ alzabandiera in piazza, il saluto del Sindaco e la conse-
gna della Costituzione ad un gruppo nutrito di neo-diciottenni 
che con la loro partecipazione hanno comunicato un mes-
saggio di speranza e condivisione.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

LISTA “ANDREA MARTELLATO SINDACO”

LISTA “CENTROSINISTRA PER FIESSO”

Cari Fiessesi,
cominciare questo articolo con  un “NON CI VOLEVA PROPRIO”, è senz’altro il sentimento che più ci accomuna, un evento 
che ci ha cambiato drasticamente il nostro stile di vita, che ci ha tolto inaspettatamente e senza preavviso quella condizione 
indispensabile che è alla base della nostra cultura e civiltà, LA LIBERTÀ.
Sono stati due lunghi mesi, che ci hanno costretti ad affrontare una prova che non dimenticheremo mai.
Sarebbe normale elencare quali sono state le difficoltà e criticità che questa condizione ha provocato in tutti noi, ma prefe-
risco soffermarmi solo sui lati positivi che sono scaturiti come reazione in risposta a questa pandemia.
Il nostro tessuto sociale ha retto, i valori di comunanza, reciprocità, solidarietà, appartenenza ad una comunità ci hanno 
dato la forza di reagire e di resistere, certo non ne siamo ancora usciti definitivamente ma tutto fa sperare che ce la faremo 
un’altra volta. Fondamentale che lo Stato non ci lasci soli come è stato fino adesso, solo la forza e l’abnegazione dei Sin-
daci e delle buone amministrazioni comunali hanno potuto attraverso il lavoro e la vicinanza al territorio dare un contributo 
ai cittadini. A Fiesso d’Artico sono stati aiutati 216 nuclei familiari, sono stati raccolti (attraverso donazioni) numerosi generi 
alimentari da distribuire alla famiglie in difficoltà. Dal 18 maggio siamo stati chiamati all’ennesima prova, dobbiamo rimetter-
ci in piedi, andare avanti. Dobbiamo fare tesoro di ciò che ci è accaduto, sarebbe un grave errore non capitalizzare quello 
che è successo, non solo perché non debba più accadere ma anche per darci l’opportunità di riflettere, per apprezzare e 
valorizzare ciò che abbiamo e porci nei confronti del nostro prossimo in maniera maggiormente solidale e attenta.
Vi esorto a rispettare le regole e le accortezze che abbiamo imparato ad usare contro il contagio, dall’uso delle mascherine 
all’attenzione alla nostra igiene, tornare indietro verso un’altra chiusura non ce lo possiamo permettere. Sarebbe la fine. 
Oggi dipende da noi non buttare via i sacrifici fatti sin d’ora.
La mia preghiera inoltre è quella di cercare, per quanto possibile di effettuare i vostri acquisti all’interno della nostra Fiesso 
d’Artico, aiutando così la nostra comunità e il nostro tessuto sociale.
Un grande in bocca al lupo a tutti Voi.  

Giorgio Zanon Baldan - Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Care/i Concittadine/i,
è inutile dire come questo periodo che stiamo attraversando sia per tutti molto difficile e lascerà segni indelebili su 
ognuno di noi. Fino a quel fatidico 21 Febbraio, nessuno pensava a quello che sarebbe successo e soprattutto a 
come sarebbe cambiata la nostra vita, le nostre abitudini e i nostri comportamenti. Abbiamo visto chiudere le scuole, i 
luoghi di culto e via via tutti gli esercizi e i luoghi di aggregazione. Abbiamo anche subito purtroppo numerose perdite 
all’interno della Casa di Riposo del nostro paese, ricordando quanto gli anziani siano la fascia di popolazione che 
ha pagato il più ampio tributo in termini di vite umane. Credo sia doveroso in questo articolo fare un ringraziamento 
a tutti coloro che in questo periodo hanno continuato a lavorare nel rischio quotidiano, penso a tutti i medici e agli 
infermieri, alle forze dell’ordine, al personale dei supermercati. Grazie anche ai volontari della Protezione Civile. Mi 
scuso se sicuramente dimentico qualcuno.
Adesso, passata la prima fase di emergenza sanitaria entriamo in una delicata fase che presenta forti incertezze 
economiche e preoccupazioni per un prossimo futuro che nessuno può prevedere. I contraccolpi di questa situazione 
sono e saranno evidenti anche nel nostro territorio, penso soprattutto agli esercizi commerciali ma anche a tutto il 
tessuto artigiano e produttivo. Un po’ alla volta ripartiremo con molte difficoltà, ma la preghiera che voglio fare a tutti 
voi è quella di fare molta attenzione e di rispettare le misure di prevenzione. Credo sarà importante come Ammini-
strazione dare un segnale dove possibile a tutte le categorie in sofferenza, prevedendo sgravi fiscali e agevolazioni, 
quanto meno per dare coraggio ad una ripartenza che non sarà facile. Tornando a dove eravamo rimasti, voglio ricor-
dare il lavoro che abbiamo svolto come gruppo consiliare fino allo scoppio della pandemia. Abbiamo organizzato un 
incontro pubblico presso la sala consiliare il giorno 7 Febbraio, al quale hanno partecipato tutti i Sindaci del territorio. 
Il tema è stato importante poiché si è parlato di viabilità e sicurezza nel nostro territorio. Da un’esposizione più ampia 
abbiamo affrontato temi che ci interessano direttamente come cittadini e che riguardano il nostro vivere quotidiano 
sulle strade del nostro Comune.
Sono emerse le seguenti necessità:
- alleggerire la S.R. 11 della maggior parte del traffico di attraversamento
- escludere dalla medesima strada il traffico pesante
- dare una soluzione al problema dell’attraversamento di Paluello
- realizzare in tempi rapidi piste ciclabili e marciapiedi, per poter evitare l’uso dell’auto per spostamenti nel nostro 
Comune.
Da sottolineare come il COVID-19 abbia fatto emergere ancor di più le carenze strutturali della nostra società e del 
nostro paese. Da qui speriamo di ripartire presto coinvolgendo la cittadinanza al termine di questo momento difficile. 
Un caloroso saluto e un augurio: ce la faremo!

Riccardo Naletto - Capogruppo “Lista Centrosinistra per Fiesso”
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GIUNTA COMUNALE

Sindaco
MARTELLATO ANDREA

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

ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento 

VIANELLO ROBERTA
Ricevimento: su appuntamento 

BONSEMBIANTE
CHIARA

Deleghe: Istruzione

ZANON BALDAN
GIORGIO

Deleghe: Polizia Locale

COMINATO MARCO
Ricevimento: su appuntamento 
il venerdí dalle ore 10.00 alle ore 13.00

MARCATO ELISA
Ricevimento: su appuntamento 

Sindaco Vice Sindaco

Assessore

Consiglieri Comunali delegati

Assessore

Assessore

Deleghe: Politiche socio-sanitarie - Assistenza abitativa - 
Politiche giovanili - Associazionismo - Sport - Tempo libero

Deleghe: Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – 
Protezione Civile – Rapporto con Enti

Deleghe:  Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente - Cultura

Deleghe: Bilancio e Programmazione – Tributi ed Economato 
– Stato civile – Anagrafe - Elettorale – Personale  – Affari 
Generali – Pari Opportunità

aggiornati al 31-05-2020

FIESSO D’ARTICO 8451 27 60

142

118

3 1

3
DIVORZI

SEPARAZIONI

0
UNIONI CIVILI

CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO



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

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

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

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 
Venerdì: 15:00 - 18:30

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
Martedì: 9:00 - 12:30

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

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

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

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

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

A CAUSA DELL’ EMERGENZA COVID-19 L’ACCESSO AGLI 
UFFICI È CONSENTITO PREVIA TELEFONATA

Farmacia Pavan
OMEOPATIA - FISIOTERAPIA

ERBOISTERIA - 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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