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Sono agli sgoccioli,
potrebbe essere anche il mio ultimo 
editoriale da Sindaco di Fiesso d’Arti-
co; io spero di avere la possibilità an-
cora una volta di utilizzare questo spa-
zio e di  potervi salutare con un altro 
editoriale, sì perché oggi, ora, voglio 
parlarvi di giusto valore.

Ognuno di noi dà un valore a quello 
che fa, ed uno a quello che fanno gli 
altri e spesso, se non quasi sempre, le 
due cose non sono mai allineate. Già, 
perché quello che noi facciamo, che 
sia qualcosa di materiale o di astratto, 
che sia il realizzare qualcosa di fisico o 
di concetto, è vissuto, sappiamo bene 
cosa ci è costato di rinunce, di fatiche, 
di ore di studio, di ricerche, di viaggi, 
di pesi portati. Tutto ciò però quando 
viene fatto da altri e lo si trova fatto, 
non fa mai pensare a ciò che ha dovu-
to sacrificare colui che lo ha realizzato 
ma si valuta esclusivamente l’oggetto: 

perciò può essere bello, utile, insignifi-
cante, eccezionale, eccetera eccetera.

Se solo, quando ci capita in mano un 
oggetto, un libro, un qualcosa in gene-
rale, pensassimo a chi lo ha realizzato 
ed a tutte le difficoltà che ha trovato, 
tutte le barriere che ha abbattuto per 
realizzarlo, ecco se pensassimo a ciò, 
forse daremmo il giusto peso alle cose 
e il giusto rispetto a chi le realizza.

In questi anni la mia Amministrazione 
ha lavorato tantissimo ma solo una 
parte di questo lavoro ha preso forma 
o, meglio detto: è stato come realizza-
re una bifamiliare mettendo le energie 
per costruire un grattacielo. Ma nono-
stante tutto sono contento dei risultati 
che abbiamo ottenuto e dei servizi of-
ferti alla cittadinanza.

In questo difficile anno siamo riusciti 
ad aiutare molte persone con l’orga-
nizzazione dei buoni alimentari, con il 
rimborso del trasporto scolastico, con 
un aiuto nelle bollette dei rifiuti che 
vedrete prossimamente, con un soste-
gno all’iscrizione ai centri estivi come 
lo scorso anno, nonostante il raddop-
pio delle tariffe.

Ora che siamo in chiusura di bilancio 
e che abbiamo alcune risorse da col-
locare, abbiamo pensato di dare un 
contributo alle famiglie che utilizzano 
la mensa scolastica, un sostanziale 
aiuto di circa 60 mila euro che andrà 
a sommarsi a tutti gli aiuti dati alle fa-
miglie. Scuola e sociale sono sempre 
stati i due binari sui quali la mia Am-
ministrazione ha iniziato il proprio per-

corso dal 2011, raddoppiando i con-
tributi all’istruzione. E si concluderà 
il mio percorso lasciandoli rafforzati e 
più massicci di prima. 

Certo non sono però le uniche miglio-
rie fatte, ma vi lascio la lettura degli ar-
ticoli interni dove troverete il quasi az-
zeramento del debito, in meno di dieci 
anni abbiamo estinto oltre 5,5 milioni 
di mutui fatti prima del 2010 portando 
il debito da oltre sette milioni a meno 
di due, liberando risorse per le future 
Amministrazioni comunali, le quali po-
tranno utilizzare queste disponibilità 
per ulteriori servizi  o per incrementa-
re gli attuali. 

Credo che sia stato fatto un buon la-
voro. Si poteva fare di più? Certo, si 
può sempre fare di più se non fossi 
convinto di ciò non sarei riuscito a fare 
tutto questo.

Il Sindaco
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IL PARCO ORIANA FALLACI, CON ORGOGLIO
E’ con orgoglio e gioia che il 26 set-
tembre abbiamo inaugurato la riquali-
ficazione del Parco in via Zuina,  frutto 
di un progetto di questa Amministra-
zione iniziato nel 2018 grazie al bilan-
cio partecipativo. Per la prima volta 
nel nostro Comune si è attivato questo 
strumento che ha consentito ai Citta-
dini Fiessesi di poter decidere come 
investire 100.000 euro che l’Ammini-
strazione aveva messo a disposizio-
ne coinvolgendo tutta la cittadinanza 
e rendendola attore principale nel-
le decisioni del nostro territorio. Per 
questo ringrazio nuovamente tutti 
i cittadini che hanno partecipato a 
tale progetto e tutta la cittadinanza 
che ha votato il progetto vincitore. 
Per poter completare l’opera abbia-
mo dovuto aggiungere ulteriori 50.000 
euro, ma credo ne sia valsa la pena. 
Oggi abbiamo un parco fruibile da 
bambini e ragazzi di ogni età, con at-
trezzature innovative e percorsi per 
attività sportive e motorie che anche 
i nostri anziani potranno utilizzare. 
Proprio perché questo Parco è frutto 
di un lavoro di condivisone tra Cittadi-
ni e Amministrazione Comunale e con 
importanti risorse di tutti i  Fiessesi, 
chiedo a tutti di averne cura e rispet-
to. Un appello è rivolto soprattutto ai 
giovani che saranno i maggiori fruitori 
di questo Parco; se tutti ci adoperere-
mo con un forte senso civico questo 
Parco rimarrà accogliente e bello per 
molto tempo, il bene comune deve es-
sere preservato da tutta la comunità. 
La scelta del nome di questo parco, Oria-
na Fallaci, non è stata una scelta facile. 
Vi assicuro che di donne eccellenti 

che si sono contraddistinte nell’arte, 
nella cultura, nella scienza e in altre 
discipline nel nostro Paese ce ne sono 
tantissime e per questo la nostra scel-
ta è stata ardua ma si è orientata su 
una donna che è stata anche simbolo 
di emancipazione femminile. Questa 
intitolazione vuol essere anche un 
segno di come questa Amministra-
zione intenda sensibilizzare tutta la 
comunità sui temi che ancora pongo-
no ostacoli al mondo femminile e che 
rendono difficile la parità di genere. 
Come donna e Assessore alle Pari 
Opportunità ne sono orgogliosa. A tale 
proposito alla fine del mese di ottobre 
abbiamo portato in Consiglio Comuna-
le una convenzione tra i Comuni della 
Riviera del Brenta per la gestione in for-
ma associata dello Sportello del Cen-
tro  Antiviolenza Estia avvalendoci del-
la cooperativa Iside già promotrice del 
centro che opera a Mestre, Noale, Ca-
stelfranco Veneto e Mira, accogliendo 
e dando supporto e ascolto alle donne 
vittime di violenza. Questa Amministra-
zione si è sempre dimostrata sensibile 
su questi temi promuovendo in ogni 
modo progetti in aiuto alle donne in 
difficoltà. Con questa convenzione si 
rafforzano in maniera sinergica con gli 
altri Comuni gli aiuti alle donne soste-
nendo economicamente lo sportello. 
Oriana Fallaci non è stata solo una 
grande donna e grande scrittrice ma è 
stata anche una delle prime donne a 
farsi strada in un mondo che fino ad 
allora sembrava riservato ai soli uomi-
ni. Una donna che con determinazione 
non si è mai allineata ai pensieri comu-
ni, una combattente già da bambina 

quando a 14 anni faceva parte con suo 
padre della resistenza antifascista, 
unica  donna giornalista italiana come 
corrispondente di guerra in Vietnam, 
la prima donna ad avere posizioni forti 
contro l’Islam dopo l’attacco terroristi-
co dell’11 settembre alle Torri Gemelle 
di New York e per questo oggetto di 
attacchi e pesanti contestazioni da cui 
seppe difendersi con coraggio. Una 
donna, come descrive nel suo libro 
LA RABBIA E L’ORGOGLIO, orgoglio-
sa di essere italiana e di condividere 
con il resto dell’Europa uno stile di 
vita occidentale fondato sulla libertà. 
Oriana Fallaci si è contraddistinta 
come giornalista per il suo modo in-
novativo nel condurre le interviste, 
studiate minuziosamente nei detta-
gli, tanto che entra in competizione 
con un mondo prettamente maschile. 
Viaggia in tutto il mondo, in paesi 
lontani dove non esita a denuncia-
re  i maltrattamenti che le donne su-
biscono inimicandosi gli uomini e di-
ventando un personaggio scomodo. 
Grazie al giornalismo si avvicina alla 
sua vera passione, la letteratura, ed 
inizia a scrivere il suo primo romanzo, 
“Penelope alla guerra”, uno scritto che 
rivendica il ruolo della donna nella so-
cietà e i primi passi per il cambiamento e 
l’emancipazione dai cliché tradizionali. 
Questo Parco è per Oriana Fallaci e 
con lei per tutte le donne.

Elisa Marcato 
Assessore al Bilancio e 

alle Pari Opportunita’

Via Riviera del Brenta, 70 

Tel. 041 8948190

FIESSO D’ARTICO (VE)
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GRANDE IMPEGNO 
PICCOLO DEBITO

TARIFFE RIFIUTI AGEVOLATE

A fine ottobre abbiamo presentato in Consi-
glio Comunale il DUP 2021-2023 (Documento 
Unico di programmazione), lo strumento atto 
a coordinare le scelte politico-amministrative 
con le risorse a disposizione e con il bilancio. 
Entro la fine di novembre raggiungeremo uno 
degli obiettivi prefissati in campagna elettora-
le, la riduzione del debito del nostro Comune. 
Nell’insediamento del primo mandato, nel 2011, 
il debito comunale ammontava a 7.249.682,13 
euro ma con grandi sforzi ed economie, dove 
la normativa ci ha consentito di intervenire, 
lasceremo alla fine del nostro mandato nel 
maggio del 2021 un debito di 1.868.049,69 
euro. Una grande soddisfazione, alleggerire il 
nostro territorio di circa 5 milioni di euro di de-
biti. Nel Consiglio Comunale di fine ottobre ab-
biamo applicato una cospicua parte di avanzo 
di amministrazione per un ammontare di euro 
1.807.766,27 per estinguere vecchi mutui e ciò 
porterà non solo ad abbassare ulteriormente il 
debito dell’ente ma ci permetterà di produrre 
economie nei bilanci di previsione fino al 2025 
per euro 207.000,00 e di euro 169.347 dal 2026 
al 2030. Tali economie libereranno risorse per 
i nuovi investimenti dell’ente ovvero per spese 
correnti. A volte le scelte dell’Amministrazione 
sono state oggetto di  critiche e disappunti, 
come la scarsa programmazione a lungo termi-
ne. Tutto normale che in politica l’opposizione 
svolga la sua parte, anzi a volte è costruttivo e 
stimolante. Ma quando parlano i numeri e sono 
così evidenti credo ci sia poco da aggiungere.
Sicuramente molti progetti sono ancora in cor-
so e confidiamo di portarli a termine entro la fine 
del mandato.  Sicuramente chi avrà l’onore di 
amministrare il nostro piccolo comune troverà 
un giardino ben seminato e sopratutto estirpato 
da molta “gramigna”. Con orgoglio.

Elisa Marcato 
Assessore al Bilancio

L’Amministrazione Comunale di 
Fiesso d’Artico, come promesso, 
ha disposto che nella prossima 

bolletta per i rifiuti sia prevista una 
agevolazione una tantum di 10,00 

€ a persona per i nuclei fino a 4 
persone e di 55,00 € per i nuclei 

superiori. Un piccolo aiuto concre-
to in questo difficile periodo
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SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
La sera dell’8/10/2020 in Consiglio Co-
munale è stata presentata ed adottata  
la seconda variante al Piano degli Inter-
venti, una tappa importante per la pia-
nificazione di Fiesso d’Artico iniziata il 
12/04/2018 con l’ approvazione del PATI 
e proseguita poi con la prima variante al 
Piano degli Interventi (Variante Parziale 
del 26/09/2019); ad oggi c’è una nuova 
ripartenza con la seconda variante al 
piano degli interventi nuova normativa e 
nuova cartografia (Variante Generale). 
Un lavoro sulla fragilità e la futura visione 
del territorio antropizzato assieme alla 
cittadinanza, agli Architetti agli Urbanisti 
ed Ingegneri del settore Urbanistica e 
dello studio Tombolan. Siccome ha una 
storia lunga il PATI di Fiesso vi racconto 
che ci abbiamo lavorato sin da subito, ap-
pena insediati ancora nel primo mandato 
abbiamo trovato un PATI che aveva già 
quattro anni, figlio di quella “bolla edilizia” 
che ha ferito ed inciso in modo pesante il  
nostro territorio,  e parlava ancora di edi-
ficabilità e di potenzialità edificatoria di 
metri cubi.   Siamo intervenuti dando un 
nuovo linguaggio, invece di potenzialità 
edificatoria il concetto di ri-generazione 
urbana, invece di standard-urbanistici i 

percorsi verdi, la mobilità sostenibile e la 
premialità edilizia, sostituendo la doman-
da  “quanto posso realizzare in metri cubi 
in questo lotto?” a “di cosa ha bisogno il 
territorio in questo luogo?”; questo nuo-
vo linguaggio, questo nuovo approccio è 
stato accolto fin da subito dagli operatori 
del settore delle costruzioni che hanno 
iniziato ad applicarlo. La progettazione 
urbanistica è stata impostata  secondo 
una gerarchizzazione che automatica-
mente ha indicato le priorità da seguire 
nel procedere a stralci, inseguendo il 
miglioramento delle aree interessate da 
processi di ri-naturalizzazione spontanea 
e il recupero e la ri-generazione degli am-
biti degradati. In condizioni di scarsità di 
risorse l’ottica della sostenibilità porta a 
scommettere sulla relazione positiva e 
virtuosa che si può instaurare tra inizia-
tive che perseguono interessi particolari 
(e che possono riguardare un’area, un 
gruppo sociale) e obiettivi più genera-
li (che riguardano la collettività e il bene 
comune). In tal senso, pensando alla filo-
sofia del luogo ed alle sue necessità, all’ 
impegno etico degli operatori del settore 
edilizio e ad un’ amministrazione presen-
te sul territorio, è stata la rotta giusta da 

seguire. Questo 
a significare che 
per uno sviluppo 
sostenibile l’ultima 
strada percorribile 
e necessaria è la 
“Rigenerazione Ur-
bana”, il recupero e 
la riconversione del 
vecchio edificato 
esistente con pro-
gettisti capaci di re-
alizzare edifici che 
vivano con l’am-

biente in cui la progettazione non deve 
essere soltanto un obbligo da progettisti, 
ma deve nascere da un sentimento di re-
sponsabilità di questi ultimi nei confronti 
della terra che li ospita. Dobbiamo riu-
scire a riportare su gli argini con il verde 
intervenire con piccoli interventi chirurgici 
di rigenerazione urbana e cercare di far 
rivivere un antico rapporto con il fiume e 
la natura che lo circonda come abbiamo 
fatto in centro aprendo il parco dell’ Ex 
Asilo Parrocchiale alla cittadinanza, ri-
costituendo un cono prospettico naturale 
che rimette in connessione il fiume Brenta 
a piazza Marconi in centro,  con la Chie-
sa della Santissima Trinità a coronare la 
vista. Un primo passo questo al fine della 
sistemazione generale di Piazza Marco-
ni e di tutto il centro città, e per l’ anno 
prossimo verrà indetto un concorso di 
idee per la progettazione della piazza ed 
il recupero dell’edificio in centro  ex Asi-
lo Parrocchiale, opera del secolo scorso 
realizzata a suo tempo grazie ai proventi 

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI

FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

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

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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dell’ Associazione Combattenti e Reduci 
di Fiesso d’Artico; quest’anno la famiglia 
Garbin ha donato al Comune i disegni 
originali dell’edificio progettato dall’ Ing. 
Gino Garbin.   Ora qualche dato indica-
tivo prima di concludere sul Consumo di 
Suolo, per esempio in prima istanza la 
Regione Veneto ci assegnava 33 ettari 
da impermeabilizzare e noi li abbiamo 
dimezzati portandoli a 14,61 ettari, resti-
tuendo 18,52 ettari alla naturale perme-
abilità del terreno.  È stato inserito il prin-
cipio che nelle lottizzazioni  la superficie 
pubblica da cedere, che prima era il 30% 
della superficie territoriale, è stata porta-
ta al 50%; ragionamenti e riduzioni fatte  
alla luce del sole incontrando più di 500 

cittadini in più di un centinaio di incontri e 
possiamo dire che la seconda variane al 
PI variante generale  è stata disegnata 
assieme ai cittadini. Grazie agli accordi 
pubblico privato e dopo numerosi incon-
tri con i proprietari confinanti di concerto 
si è riusciti a prevedere l’ampliamento 
del  parco della scuola primaria ITALIA 
K2 ed il suo parcheggio; intervenendo su 
tutta l’area si riuscirà ad ampliare il par-
cheggio attuale con una decina di nuovi 
posti auto ed ampliando il parco un nuo-
vo ingresso principale per la scuola.  A 
primavera (salvo intoppi) inizieranno i 
lavori anche nella prima parte dell’area 
dell’ex campo sportivo parrocchiale, un 
edificio con negozi al piano terra e re-

sidenze nei piano 
superiori; siamo 
riusciti a far incon-
trare Parrocchia e 
privati e questo è 
stato reso possibi-
le grazie a nume-
rosi incontri con i 
proponenti che ci 

hanno accompagnato per tutto questo 
mandato. Anche in questo caso si è di-
minuito l’ impatto volumetrico e l’edificio 
risponderà ai dettami del consumo di 
suolo e dell’invarianza idraulica creando 
nuovi posti auto per il centro ed un’ area 
di respiro a verde pubblico. Devo ringra-
ziare l’Ufficio Unico Fiesso Campagna 
Lupia, l’Ing. Rorberi caposettore che ha 
tenuto la barra diritta e ha saputo condur-
re tutto il gruppo di progettazione, il dott. 
Urbanista Rampado figura fondamentale 
per la normativa ed il calcolo volumetrico 
e statistico, il geom.Tonello memoria sto-
rica di Fiesso, lo studio Tombolan e Asso-
ciati che collaborando in modo sinergico 
hanno mantenuto gli impegni presi e so-
prattutto i tempi. 

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Edilizia Privata 

ed Urbanistica

VICINI ALL’AMBIENTE
L’Assessorato all’Ambiente ha aderito 
all’iniziativa Regionale “Ridiamo il sor-
riso alla Pianura Padana” per mezzo 
di Veneto Agricoltura, ringrazio quella 
trentina di cittadini che aderendo sono 
riusciti a piantare nei loro giardini più 
di 154 arbusti che sono stati  distribui-
tei dal comune ai cittadini  perché cre-
sce non ciò che si semina ma ciò che 
si cura,  più alberi nel  mio giardino più 
aria pulita. Continua la lotta all’abbando-
no 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 scel-

lerata è stata  inasprita la sanzione am-
ministrativa portandola a 500 euro ed è 
nata la collaborazione con le Guardie 
Ambientali d’Italia, ormai in servizio da 
alcuni mesi; grazie alla loro presenza si 
vedono dei risultati positivi evidenti lun-
go le strade del nostro paese con il loro 
monitoraggio e con la loro dedizione; 
ringraziamo per questo tutto il corpo de-
gli agenti ambientali in particolar modo 
il responsabile Margio e le guardie di 
zona Perdon, Vecchiato .

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente
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LAVORI PUBBLICI

PRESENTAZIONE DEL NUOVO ASSESSORE

SEGNALETICA E MANUTENZIONI

In data 29 ottobre, dopo le dimissio-
ni dell’Assessore Roberta Vianello 
dovute alla sua elezione come Con-
sigliere Regionale, il Sindaco mi ha 
ritenuta idonea a far parte della sua 
Giunta e quindi ho ricevuto l’incarico 
di  Assessore con delega delle fun-
zioni relative ai Lavori Pubblici, Pa-
trimonio, Manutenzioni, Protezione 
Civile, Rapporti con Enti.  Ho preso 
visione in questi giorni dei molteplici 
impegni da svolgere per i quali inten-
do applicarmi con la mia massima 
sollecitudine per dedicarmi  alle va-
rie problematiche nel miglior modo 
possibile. Sono molte le cose da fare 
ma come in una “famiglia” i proble-

Il Settore Lavori Pubblici, rimasto 
sempre operativo in questo difficile 
periodo, si è impegnato anche nei 
servizi manutentivi abituali che, no-

mi devono essere affrontati uno alla 
volta se vogliamo risolverli, anche se 
questo porterà alcuni lavori ad essere 
messi in lista d’attesa; credo però che 
con il coinvolgimento di tutti, cittadi-
ni  compresi, sapremo dare le giuste 
priorità.  Mi rendo disponibile già da 
subito con i cittadini che ne avesse-
ro necessità ricevendo  il martedì e il 
giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 10 
(per fissare appuntamento telefonare 
al numero 041 5137145).

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Patrimonio, Manutenzioni, Prote-
zione Civile, Rapporti con Enti

nostante le singolari condizioni, van-
no effettuati e tenuti sotto controllo. 
In tale ottica nel mese di novembre 
si è dato avvio al rifacimento e al ri-

pristino della segnaletica orizzontale 
in tutto il Comune, con particolare at-
tenzione alle zone sensibili come ad 
esempio le aree antistanti le scuole e 
le vie principali. Con l’occasione sono 
state apportate anche alcune miglio-
rie alla segnaletica verticale, sosti-
tuendola ove obsoleta o danneggiata 
e introducendo alcune indicazioni di 
invito al rispetto delle aree comuni. Ci 
auguriamo che la nostra intenzione di 
sensibilizzare i cittadini all’educazio-
ne venga colta come un forte segnale 
di cura per il territorio del Comune, 
che desideriamo sia l’impronta di 
questa  Amministrazione.

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici 

e alle Manutenzioni

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

Pizzeria per asporto
panini-piadina- pizza kebab

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

Cell. 320 4647609

chiuso il MARTEDì

la pizza
MAMA&

NOvità assoluta
Pizza in teglia alla romana
 Focacce

con consegna a domicilio

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

con l'uso di lievito madre
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LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE
Sono giunti alla fase conclusiva gli interventi di risana-
mento della copertura della palestra della Scuola Prima-
ria Italia K2. Tali operazioni di efficientamento degli spazi 
in uso alle scuole erano necessari ed importanti, e si in-
seriscono in un più ampio progetto di sviluppo sostenibile, 
di cui costituiscono i passi più significativi. Complessiva-
mente, i progetti di ripristino e adeguamento richiedevano 
un investimento di circa 70.000 euro, spesa importante 
cui si aggiunge l’impegno dell’Amministrazione a garan-
tire le migliori condizioni di svolgimento dell’attività didat-
tica. Il tutto ha richiesto uno sforzo economico rilevante, 
operatività immediata e un buon coordinamento, gestiti 
come contenuti di massima rilevanza. Sono stati altresì 
ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria all’in-
terno della palestra della scuola secondaria C. Goldoni 
consistenti in sostituzione controsoffitto,rifacimento im-
pianto illuminazione e  pavimento in legno, sostituzione 
degli apparecchi riscaldanti, il tutto per una spesa com-
plessiva di euro 68.000. Ci sentiamo quindi orgogliosi di 
aver provveduto a portare a termine queste riqualifica-
zioni, della quale godranno in primis studenti, docenti e 
operatori e di conseguenza anche i cittadini tutti.

Soffitto - Palestra Medie

Palestra Medie

Segnaletica - Palestra Medie

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

Con la 
nostra 

esperienza 
di 40 anni,

questi 
servizi:
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di 40 anni,
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servizi:

Per chi viene a trovarci SCONTO entro fine anno, 
per una manutenzione o per una riparazione!

Sconto 
15%Su tutti i ricambi (tranne originali) e un trattamento 

di sanificazione dell’abitacolo secondo normativa.

Con la nostra esperienza di 40 anni, 
vi o�riamo questi servizi:

rubin
autofficina

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

Con la 
nostra 

esperienza 
di 40 anni,

questi 
servizi:

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

√ Soccorso stradale
√ Revisione auto moto in sede
√ Diagnostica specializzata
√ Centraline
√ Vendita auto
√ Lavaggi interni con 
    sanificazione Tel. 041410462

LAVORI PUBBLICI

SCUOLE SICURE AL TEMPO DEL COVID
Consapevole dello stato emergenziale cui ci ha condotti 
il Covid-19, questa Amministrazione attraverso l’opera-
to del Settore Lavori Pubblici da subito si è concentrata 
sulla realizzazione degli interventi di adeguamento delle 
aule didattiche, che rientrano nelle azioni del Programma 
Operativo Nazionale per le Scuole.  Gli interventi han-
no riguardato gli edifici della scuola primaria ITALIA K2 
e della scuola secondaria di primo grado C.GOLDONI e 
sono stati eseguiti con l’obiettivo primario di massimizza-
re la sicurezza, predisponendo le indispensabili misure 
anti-contagio e assicurando inoltre la corretta conserva-
zione del patrimonio immobiliare pubblico. In entrambe 
le scuole sono state realizzate aule totalmente nuove, 
oltre ad averne ampliate di già esistenti: impianti e serra-
menti sono stati adeguati per consentire il ricambio d’a-
ria e le precauzioni del distanziamento sociale, nonché 
per migliorare la fruibilità degli spazi. L’urgenza legata al 
progredire dell’emergenza e all’assoluta necessità di di-
sporre di aree adatte alla didattica in presenza hanno im-
posto un ritmo serrato e un ampio dispiegamento di forze, 
conclusosi positivamente e con la soddisfazione di tutti, 
regalando maggiore serenità agli studenti, agli insegnanti 
e alle famiglie.

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio 

Demolizione parete e ripristino Ripristino parete danneggiata e dipintura

   Finestre



 11

PROTEZIONE CIVILE

NOI CI SIAMO !!!! 
CAMPAGNA RECLUTAMENTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Vuoi diventare un Volontario della 
Protezione Civile? Se hai compiuto 
18 anni, sei cittadino italiano e vuoi 
impegnare un po’ del tuo tempo libero 
per l’attività di prevenzione e per dare 
aiuto in caso di calamità, la PROTE-
ZIONE CIVILE DI FIESSO D’ARTICO 
cerca nuovi volontari. Il Gruppo Co-
munale Volontari Protezione Civile è 
operativo dal 2007, conta ad oggi 19 
Volontari ed ha partecipato alle princi-
pali emergenze degli ultimi anni, dalle 
alluvioni ai terremoti, alle emergenze 
neve per terminare con l’emergenza 
attualmente ancora in corso relativa 
al COVID-19.
Perché diventare Volontario di Prote-
zione Civile:
● Per aiutare a salvaguardare il terri-
torio dove vivi
● Per fare Gruppo
● Per aiutare le persone del nostro 
Paese e non solo
● Per ricevere una giusta formazio-
ne che rende pronti ad intervenire in 
caso di emergenze 
● Perché fare Volontariato è una del-
le più belle esperienze che si possa 
fare.

Tante sono le mansioni che in base 
alle tue capacità potrai svolgere all’in-
terno del Gruppo e tante altre ne po-
trai acquisire. Se hai voglia di metterti 
in gioco e dare anche Tu un valido 
sostegno alla popolazione, questa è 
l’occasione giusta!!! Addestramenti, 
interventi, comunicazioni radio, guida 
sicura e tanto altro. L’attività di volon-
tariato dovrà essere prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, sen-

za fini di lucro o vantaggi personali ed 
esclusivamente con intenti solidaristi-
ci e secondo quanto previsto dal Re-
golamento Comunale di Protezione 
Civile.
Riferimenti:
Coordinatore Fabio Sansonne cell. 
340 87.60.201
Email protciv.fiesso@gmail.com
www.facebook.com/Protezione.Civi-
le.Fiesso.d.Artico

Durante questi mesi difficili in cui la pandemia sta mettendo a dura prova i servizi, 
l’Amministrazione Comunale desidera riservare un plauso particolare alla nostra Pro-
tezione Civile, riconoscendo ai Volontari un ruolo chiave nella gestione dell’emergen-
za.  L’indispensabile collaborazione e la buona volontà che contraddistinguono questo 
Gruppo trovano piena espressione e grande merito nel momento che stiamo vivendo.  
Per loro è stato richiesto un contributo speciale a titolo di ringraziamento, in modo 
che rimanga testimonianza tangibile della sentita gratitudine di tutti per il loro operato.

VIVAI
Moro Sergio

• POTATURE AD ALTO FUSTO 

• IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

• PROGETTAZIONE, ESECUZIONE 
E MANUTENZIONE
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI,
TERRAZZE

Vicolo Viterbo, 6 - 30030 VIGONOVO (VE)
Tel./Fax. 049 9830770 - Cell. 336 577169

www.vivaimorosergio.it vivaimorosergio@gmail.com
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CULTURA

“STORIE DI SCUOLA: CENTO ANNI DI FIESSO D’ARTICO 
NEI REGISTRI DEI MAESTRI”

Un’importante testimonianza di parec-
chi anni di vissuto del territorio, arrivati 
a noi grazie ai vecchi registri di scuola 
dove i docenti dell’epoca annotavano 
gli avvenimenti quotidiani che ai nostri 
occhi ora appaiono come veri e propri 
aneddoti. Per tutte queste ragioni il 
Comune di Fiesso d’Artico, ha voluto 
stampare questo testo di ricerca e ap-
profondimento storico svolto da Sarah 
Coletto, laureanda in Scienze di forma-
zione primaria, in collaborazione con il 
maestro Giuseppe Artusi. “La mia Am-
ministrazione ha pensato di finanziare 
questo studio in quanto è un giusto 
riconoscimento alla storia di docenti e 
studenti che hanno fatto grande la no-
stra scuola - spiega il sindaco Andrea 
Martellato - persone che con le loro 
idee, le loro testimonianze, il loro impe-
gno ed i loro sacrifici quotidiani hanno 
contribuito fattivamente a sviluppare 
e valorizzare la crescita scolastica. È 
un volo lungo cento anni con i registri, 
testimoni della storia scolastica in pri-
mis ma soprattutto della società: uno 
sguardo al passato che serve a leggere 
il presente e ad immaginare il futuro.  Si 
tratta di un lavoro che racconta tratti di 
vita, portando alla luce un mondo af-
fascinante e sconosciuto che ci indica 
come è cambiato il nostro tempo. Da 
padre e da sindaco mi accorgo che la 
scuola sta cambiando e sta cambiando 
anche il ruolo dei docenti e degli stu-
denti in classe, insieme alle dinamiche 
delle famiglie; il registro cartaceo ha la-
sciato il posto al registro elettronico; le 
lavagne in ardesia, i gessetti ed il can-

cellino hanno lasciato 
il posto alle Lavagne 
interattive multimedia-
li, consentendo grazie 
alla rete, un sapere più 
ricco e più condiviso”. 
Si tratta infatti di un la-
voro di ricerca storica 
molto importante e ba-
silare, dando esempi 
concreti di vita vissuta 
che illustrano un seco-
lo tra i banchi scola-
stici e raccontano una 
realtà completamente 
trasformata negli ulti-
mi anni. “Siamo stupiti 
di quanto hanno sapu-
to fare i nostri maestri 
- prosegue Martellato 
- consegnandoci con 
i loro registri di clas-
se preziose testimo-
nianze dell’universo della scuola che 
restano sempre, prima di tutto, cura 
ed educazione di una comunità. Siamo 
chiamati ad essere orgogliosi testimo-
ni di quel patrimonio storico che è il 
nostro fondamento. Siamo chiamati a 
divenire nei prossimi anni portavoce di 
aggregazione e di innovazione; le sfide 
del presente e del futuro sono tante ed 
avvincenti, da affrontare con l’umiltà e 
con la modestia di chi conosce la fati-
ca e il proprio patrimonio culturale, ma 
anche con l’ambizione di chi crede nel 
lavoro di tutti, di una comunità intera”. 
La distribuzione del libro, è cominciata 
martedì 10 novembre, con la consegna 

in dono avvenuta da parte di Sindaco 
ed Assessore alla Cultura agli alunni 
delle scuole locali, oltre che a inse-
gnanti e operatori scolastici: un vero 
cimelio da leggere e conservare! Tutti 
i cittadini di Fiesso d’Artico interessati 
a questa pubblicazione possono con-
tattare la Biblioteca Comunale “Primo 
Maggio” (tel. 041-5160865, e-mail bi-
blioteca@comune.fiessodartico.ve.it) 
e farne richiesta; saranno poi ricontat-
tati per le modalità di consegna.

Arch. Marco Cominato
Assessore alla Cultura

Via Riviera del Brenta, 53 - FIESSO D’ARTICO (VE) 

COMPRO ORO

ARGENTO

ORO

+39 392 90 62 897

www.valoridoro.it

info@valoridoro.it

@valoridoro

VALORI D’ORO oltre al RITIRO DI ORO E ARGENTO con la massima realizzazione,
offre il servizio di valutazione di PIETRE PREZIOSE ed OROLOGI con relativo acquisto.
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NUOVA BIBLIOTECA
Nella geografia del cuore di ogni Fies-
sese c’è un luogo di noi, che per anni ci 
ha accompagnato nei nostri studi nelle 
nuove iniziative nella musica nell’arte 
nello stare insieme e partecipare, nel-
le nostre speranze. Nel tempo è stato 
spostato di posto e ha cambiato forma, 
può succedere che ce ne dimentichia-
mo, o che trascuriamo, ma resta pre-
sente, un luogo fermo e sicuro, l’amore 
per ciò che possiamo e la gratitudine e 
il ricordo di ciò che nella speranza ci 
rende forti, che fa parte della gramma-
tica del nostro cuore e che scrive in noi 
ciò che da sempre insieme siamo. 

Anno di nuova vita per la Biblioteca 
Comunale Primo  Maggio “Io mi Libro” 
, biblioteca di pubblica lettura (accesso 
libero e gratuito) e con una attenzione 
speciale ai ragazzi e alle nuove gene-
razioni, con l’allestimento di un appo-
sito spazio dedicato alla prima infanzia 
(0-3 anni) con un patrimonio ricostitu-
ito, aumentato e di prossimo ulteriore 
importante arricchimento: attualmente 
sono già disponibili più di 11.000 vo-
lumi, di cui più di 4000 per bambini, 
ragazzi e giovani, e una emeroteca 
con circa 20 riviste, la  biblioteca come 
centro di promozione del Libro e della 
Lettura, con la realizzazione periodi-
ca e innovativa di laboratori e letture 
animate. Un Centro di Promozione 
della Cultura, in linea con le sue pre-

legno ecocompatibili.  Tutto ciò garan-
tisce la qualità e la sicurezza delle co-
struzioni che, se progettate a dovere 
e montate a regola d’arte, consento-
no all’edificio di resistere nel tempo 
senza alcun problema. Il vantaggio 
nell’uso del “TELAIO” è dal punto di 
vista sismico, ottime prestazioni ter-
mo-idrometriche, isolamento termico 
raggiungendo la classe A4 per pre-
stazione energetica, isolamento acu-
stico, resistenza e reazione al fuoco 
e l’utilizzo del fotovoltaico. La realiz-
zazione è Made in Italy del buon fatto 
in Italia che assicura edifici robusti e 
durevoli. Il costo di gestione della nuo-
va biblioteca può ridursi fino a diven-
tare quasi nullo, in linea con la nuova 
normativa europea nZEB (nearly Zero 
Energy Building). Gli impianti utilizza-
ti, uniti alle naturali proprietà isolanti 
dell’involucro e ad una progettazione 
architettonica ottimizzata, consento-
no infatti un notevole risparmio ener-
getico. Abbiamo avuto una accorta 
direzione lavori locale presente che 
ha garantito, grazie alla tecnologia di 
prefabbricazione delle strutture (pare-
ti, solai, coperture, ecc) con inserite al 
loro interno già l’impiantistica e la fini-
tura delle pareti, tempi di costruzione 
tra i più bassi in commercio, mante-
nendo le nostre aspettative nei tempi 
e nella qualità architettonica.

Arch. Marco Cominato
Assessore alla Cultura

rogative di animazione e propulsione 
culturale, con la particolarità di es-
sere depositaria di alcune importanti 
collezioni, come il Fondo Marcato, in 
ambito musicale, discografico, jazzi-
stico e il Fondo Otello Cominato, co-
stituito dalla donazione di numerose e 
importanti riviste di moda e creatività 
calzaturiera tra gli anni 70 e 2000. La 
biblioteca comunale Primo Maggio è 
il Centro di una rete locale culturale, 
educativa e sociale, in particolare va-
lorizzando il rapporto con la scuola,  le 
associazioni, la cittadinanza attiva e 
ideando iniziative culturali in questa 
dimensione. Il 6 aprile 1971 con l’al-
lora sindaco Ulvioni e tutto  il comitato 
di gestione dell’epoca  prese il via la 
Biblioteca Primo Maggio. L’anno pros-
simo festeggeremo i 50 anni di attività 
con novità ed eventi dedicati, un lun-
go percorso che continua e mi auguro 
continuerà ancora.
La nuova veste della Biblioteca Comu-
nale Primo Maggio si presenta come 
un edificio ecosostenibile in quanto le 
componenti utilizzate per realizzarla 
provengono da una filiera controlla-
ta, che tutela le risorse naturali rego-
landone il consumo e reintegrandole 
costantemente. Una procedura di ve-
rifica della sostenibilità riconosciuta 
e collaudata. Il sistema costruttivo è 
X-LAM, ovvero pannelli in legno mas-
siccio a strati incrociati, è un sistema 
costruttivo a telaio nelle costruzioni in 
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PARRUCCHIERI

ILARIO e LUISA

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

Per appuntamento: UOMO giovedì • DONNA tutti i giorni

CULTURA

LE ATTIVITÀ DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRIMO MAGGIO

EVENTI IN PIAZZA A SETTEMBRE

In occasione della presentazione alla 
cittadinanza, il 26 settembre, dei nuovi 
spazi della Biblioteca Primo Maggio e 
del Parco Oriana Fallaci, il nuovo gazebo 
all’aperto è stato perfetta cornice di una 
lettura animata per un magico viaggio tra 
super eroi, peripezie, gesta strordinarie 
e animali parlanti.  Alle letture, che sono 
continuate senza soluzione di continuità 
per un’ora e mezza circa, hanno parte-

…ho sorriso senza accorgermene, 
dev’essere così che si ricomincia…

Una sera di settembre la Pro Loco in Piazza Marconi ha 
preparato la “Cena sotto le Stelle”, prima però abbiamo ap-
prezzato l’ aperitivo preparato dai Bar del Centro, un modo 
per ritrovarsi insieme e passare un’allegra serata cenando 
sotto le stelle con il nutrito e gradito menu proposto dalla 
Pro Loco, accompagnati dalla musica del DJ. Un’occasione 
per ritrovarci e fare comunità in piazza insieme, ringrazio 
gli organizzatori per l’iniziativa che sicuramente sarà da ri-
petere.  

cipato oltre 20 bambini. Sabato 31 otto-
bre alle ore 10.00 è stato realizzato, per 
“Halloween in Biblioteca”, un momento 
da brivido con letture di storie misteriose 
(ma dal finale comico!) per i più piccini 
(3-6 anni), ed uno alle ore 11.00 per i 
bambini più grandi (7-10 anni). Ai piccoli 
sono state raccontate storie di gatti neri, 
strampalati, pasticcioni, compagni di vita 
di streghe e maghi dai lunghi mantelli. Ai 
più grandi, tra i tanti libri, si sono propo-
ste anche favole per imparare a gestire 
le paure, suggerimenti su come affronta-
re il buio e i rumori nella notte.   A partire 
dal 6 novembre e per ora fino al 3 dicem-
bre, come da Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, a causa dell’emer-
genza sanitaria è stata purtroppo sospe-
sa l’apertura al pubblico della Biblioteca, 
proprio in un momento di rilancio e primo 
successo dei nuovi servizi; fiduciosi in 
una situazione generale a breve più se-
rena e in una pronta conseguente riaper-
tura, la Biblioteca sta attivando un profilo 
Facebook dove, soprattutto in questo 
periodo di isolamento,  essere vicina 
ai suoi utenti, in particolare i più piccoli, 

con iniziative telematiche di animazione. 
Saranno programmati in particolare degli 
appuntamenti per scoprire leggende e 
origini mitologiche sull’autunno, raccon-
tando la nascita delle stagioni e il mito 
di Demetra e Persefone, e per creare, 
in periodo natalizio, piccoli manufatti da 
appendere al proprio albero, con storie di 
renne e di folletti che popoleranno la fan-
tasia e la biblioteca. Gli obiettivi congiunti 
di tutti gli eventi, realizzati anche grazie 
alle operatrici della cooperativa Sociocul-
turale di Mira che collabora nella gestione 
della Biblioteca, sono; promuovere fra i 
cittadini (e in particolar modo tra gli utenti 
più giovani) l’amore per la lettura e l’uso 
consapevole dei servizi della biblioteca; 
favorire la diffusione della cultura anche 
con più canali comunicativi; invitare a 
prendere parte attiva alla vita della biblio-
teca con scambio di idee, visita agli spa-
zi, dialogo con il bibliotecario. Per avere 
aggiornamenti e informazioni sulle attività 
della Biblioteca si può scrivere all’indirizzo 
biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it.

Arch. Marco Cominato
Assessore alla Cultura
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RIPARTIAMO DAL JAZZ

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO

Si è conclu-
so JAZZNO-
STOP 2020 
con le confe-
renze dei mu-
sicologi Zen-
ni, Bragalini, 
Piras e Marti-

nelli, ricercatori e relatori eccellenti 
di fama internazionale tra i migliori 
in Italia che hanno  mantenuto la 
promessa e sono tornati in autunno 
e  ci hanno fatto scoprire l’Oriente e 
le sue  influenze sulla musica Jazz. 
Ci hanno sorpreso ancora una vol-
ta perché il jazz non è solo musica 
afro-americana come dice il vocabo-
lario ma è swing, è jazz/jam session, 
è colore, è contaminazione altra…. 
E questa volta ha portato con sé lo 
Scrigno d’Oriente. Ringrazio tutti i 
partecipanti, ci rivediamo a prima-
vera 2021, a presto e grazie a tutti. 

L’autunno è la stagione in cui la na-
tura si manifesta con i propri colori 
più belli. È impossibile non lasciarsi 
catturare dai fantastici colori autun-
nali delle foglie e degli alberi. Basta 
fare una passeggiata in un parco per 
rendersi conto di quanto la natura 
sia meravigliosa in questa stagione. 
I colori dell’autunno ci regalano relax 
e ci rallegrano nonostante l’estate 
sia finita. L’autunno è una stagione 
meravigliosa. L’equinozio d’autun-
no segna la fine dell’estate e l’inizio 
del cammino verso l’inverno con un 
vero e proprio spettacolo di profumi 

e di colori tipico di questa stagione. 
Le temperature iniziano ad abbas-
sarsi ma i colori vivaci dell’autunno 
ci riscaldano, e li abbiamo potuti fe-
steggiare grazie anche al consueto 
appuntamento con “Quattro maroni 
e un goto de vin” evento organizza-
to dalla Pro Loco momento di festa 
dove si sono gustati tutti sabati di 
novembre le castagne, il vino No-
vello. Le Pro Loco sono una grande 
risorsa per il territorio, operano per 
valorizzare e promuovere il patrimo-
nio storico - culturale, ambientale, 
eno-gastronomico, immateriale e 

sociale locale. Grazie a tutti per la 
partecipazione, grazie alla Proloco 
di Fiesso d’Artico ed in particolar 
modo a Rafaella Barbato presidente 
della Pro loco di Fiesso D’Artico e a 
tutto il fortissimo gruppo per esser-
ci sempre e testimoniare l’insieme 
delle nostre tradizioni popolari ed il 
nostro folclore.

Arch. Marco Cominato
Assessore alla Cultura
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IL COMANDANTE IN CONGEDO
Per il Comandante della Polizia 
Locale dell’Unione dei Comuni 
“Città della Riviera del Brenta” 
Alberto Baratto il 31 luglio è 
stato l’ultimo giorno di servizio 
e della carriera lavorativa. Il suo 
servizio è durato ben 42 anni 
dapprima presso il Comune di 
Dolo come Agente, per diven-
tare poi Vicecomandante e dal 
1996 Comandante. Dal 2002 
con la costituzione dell’Unione 
dei Comuni “Città della Riviera 
del Brenta” è diventato da su-
bito Comandante delle Polizie 

Locali unificate e conferite dai Comuni di Dolo e Fiesso d’Arti-
co, implementate successivamente con l’ingresso del Comune 
di Fossò dal 2008 e del Comune di Campagna Lupia nel 2013. 
Sotto la sua direzione la Polizia Locale sovracomunale ha vi-
sto progressivamente implementare i servizi e le dotazioni in 
un’ottica di rendere maggiori servizi al cittadino. L’evoluzione 

tecnologica poi ha visto Baratto impegnato ad assicurare l’ag-
giornamento del personale e delle attrezzature in dotazione, per 
garantire il massimo dell’efficienza del Corpo. Nella sua carrie-
ra ha passato i vari gradi fino al raggiungimento del Comando 
dimostrando sempre competenza e professionalità oltre che 
disponibilità e sensibilità nei confronti degli utenti. Anche con i 
colleghi è sempre stato disponibile oltre che essere punto di ri-
ferimento, sia per gli aggiornamenti professionali che per gli utili 
consigli, anche per gli altri Comandanti.  All’interno del Corpo ha 
sempre diffuso competenza e rassicurato i propri collaboratori 
nel raggiungimento dei risultati. Il potenziamento dei collabora-
tori è sempre stata vista da questi ultimi come un arricchimento 
professionale, dato il prestigio che il Comando riveste nell’area 
rivierasca. Anche con i vari amministratori locali ha sempre avu-
to il massimo rispetto ed un ottimo rapporto personale. Nella 
carriera Baratto ha intrattenuto rapporti di servizio con ben 16 
Sindaci e 4 Commissari Prefettizi. Ora finalmente Baratto si 
potrà dedicare ai suoi interessi ed hobby preferiti, godendosi il 
meritato congedo. 

Andrea Martellato
Presidente dell’Unione dei Comuni

ASSOCIAZIONISMO E SPORT

UNIONE DEI COMUNI

I CENTRI ESTIVI UNO A CENTO: 
UNA INIEZIONE DI FIDUCIA E SPERANZA

Dopo due mesi di lockdown trascorsi 
in casa con bambini e genitori messi a 
dura prova da nuovi ritmi e stili di vita, è 
arrivato il momento di guardare al futu-
ro e pensare alla ripartenza in sicurezza  
che per i ragazzi, oltre ad essere l’inizio 
concreto di una nuova normalità segna-
ta dalla fine degli impegni scolastici a 
distanza, significa la possibilità di avere 
relazioni fisiche con i coetanei; in partico-
lare per i più piccoli (3-5 anni) per i quali 
le altre forme di contatto e comunicazio-
ne sono particolarmente complesse. Se-
guendo le linee guida dettate dalle varie 
ordinanze il COMUNE DI FIESSO D’AR-
TICO, in collaborazione con la scrivente 
ASD UNO A CENTO  e le associazioni 
sportive dilettantistiche locali, adotta la 
scelta di avviare i centri estivi sportivi pri-
vilegiando le attività all’aria aperta. La pri-
ma impressione è stata quella di ancora 
tanto timore e prudenza tra i genitori che 
esprimono l’esigenza di una profonda 
necessità di regole e rassicurazione. Al-
tre considerazioni per la ripartenza sono 
state la credibilità di chi li organizza e il 
costo, quest’ultimo lievitato all’ennesima 
potenza ma calmierato per gli utenti da 
un importante intervento economico 
dell’Amministrazione Comunale che ha 

lasciato le quote invariate rispetto all’an-
no scorso. Le numerosissime richieste di 
info ricevute via mail e la percezione di 
una voglia di tornare a sistemi di comu-
nicazione fisica diretta ci hanno motivato 
per il prosieguo del percorso. Rispettan-
do le linee guida Nazionali, Regionali, 
degli Enti di promozione Sportiva e della 
ULSS 3 abbiamo provveduto all’acquisto 
dei materiali per la prevenzione, igieniz-
zazione e provveduto alla sanificazione 
finale per poter consegnare 
il testimone alla scuola; ab-
biamo formato (corsi EPS e 
ULSS 3) e raddoppiato il per-
sonale, investito in nuove tec-
nologie, lavorando sodo 24/24 
h per offrire in tempi brevi il no-
stro migliore servizio ai cittadi-
ni Fiessesi. Ora possiamo dire 
di essere soddisfatti del lavoro 
svolto e soprattutto contenti 
che nessuno dei frequentan-
ti sia stato contagiato. Tra la 
scuola dell’infanzia, la primaria 
e la secondaria hanno parteci-
pato 180 ragazzi, con una me-
dia settimanale stimata in 70 
unità. La percezione finale è 
stata quella di una iniziativa di 

La collaborazione tra l’Assessore allo Sport e l’associazione Uno a cento è stata sostenuta in in modo continuo e preciso e 
visto il risultato positivo di questa esperienza ricreativa estiva i ringraziamenti per tanto impegno non sono mai abbastanza.

Flavio Zebellin - Assessore allo Sport e all’Associazionismo

interesse e successo, molto apprezzata 
da bambini e genitori i quali ci hanno ma-
nifestato un senso di gratitudine. Siamo 
riusciti a riportare sui visi delle persone 
espressioni di sollievo, gioia e serenità. 
Ringrazio quanti, a vario titolo e ruolo, 
hanno collaborato per il buon esito dei 
Centri Estivi Sportivi 2020.

ASD UNO A CENTO
IL PRESIDENTE - Antonio Baldan
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

LISTA “ANDREA MARTELLATO SINDACO”

LISTA “CENTROSINISTRA PER FIESSO”

Iniziando a scrivere questo articolo, inevitabilmente la prima cosa a cui ho pensato è che questo scritto potrebbe essere l’ultimo, 
nella migliore delle ipotesi il penultimo.  Sono passati quasi dieci anni dal nostro insediamento, un periodo di tempo molto lungo 
che merita una riflessione approfondita.  Al nostro arrivo ci si è presentata una situazione complicata;  solo per citare alcune delle 
criticità il debito del Comune ammontava a 8.000.000 di euro (ciò nonostante i servizi ai cittadini erano ai minimi storici), la situa-
zione organizzativa degli uffici era allo sbando, la maggior parte delle strade del Paese in condizioni pietose, il polo sportivo di Via 
Beppino Smania in stato di abbandono e molto altro ancora, mi limito ad indicare le realtà più evidenti.  Il percorso naturalmente è 
partito in salita, ricco di insidie pratiche, burocratiche e amministrative per non parlare delle continue riduzioni di spesa imposte da 
Roma, che ogni anno inesorabilmente toglieva risorse economiche al Comune.  Ciò nonostante è stato fatto un grande lavoro che 
spero sia sotto gli occhi di tutti.  Il debito è stato ridotto sotto il milione, la maggior parte delle strade ripristinate, il polo Beppino Sma-
nia completamente riqualificato, dando vita all’Associazione sportiva A.s.d. Fiesso 1957 , gli uffici del Comune finalmente efficienti 
e molto altro ancora.  Una delle cose di cui andiamo più fieri è di aver ricostituito quel rapporto che si era perso completamente tra 
i cittadini e l’Amministrazione Comunale.  In qualche modo ci sembra quasi di aver restituito ai Fiessesi le chiavi del loro Comune.  
Non sono mancati infatti i numerosi incontri di partecipazione tra gli amministratori e cittadini per decidere alcune linee che hanno 
portato ad esempio al completo rifacimento del Parco ora intitolato ad Oriana Fallaci che porta con sé anche una nuova struttura, 
fondamentale in una comunità, la nuova Biblioteca messa naturalmente a Vostra disposizione.  Potendo fare un tuffo all’indietro di 
quasi dieci anni, ricordando bene le condizioni di partenza, mi sento di dire che abbiamo fatto un buon lavoro.  Personalmente riten-
go che debba essere ringraziato in modo particolare il Sindaco Martellato che ha dedicato gran parte del suo tempo alla sua grande 
passione e al raggiungimento del suo obiettivo insieme ai suoi Assessori e Consiglieri Comunali che non hanno mai fatto mancare 
il loro appoggio, il loro tempo, la loro voglia di fare.  I cittadini di Fiesso hanno sempre potuto contare in un’Amministrazione forte, 
coesa, senza nessun problema di maggioranza e di compattezza, una continuità e una solidità che non è mai, dico mai, mancata. 
Nessun ribaltone, nessuna criticità, nessun rimpasto, niente di niente.  Un blocco di persone serie che non hanno mai fatto man-
care il proprio appoggio permettendo di poter lavorare in assoluta tranquillità senza chiedere favori a nessuno.  Mi auguro che ciò 
che ho scritto sia condiviso dai cittadini di Fiesso che ritengo siano stati degnamente rappresentati da tutti noi, nella speranza che 
chi avrà l’onore e l’onere di continuare questo percorso lo possa fare con la stessa abnegazione, impegno e rispetto verso i cittadini 
che abbiamo avuto noi. 

Giorgio Zanon Baldan - Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Care/i concittadine/i,
purtroppo questa sarà una delle ultime occasioni che abbiamo per salutarci. Questi cinque anni sono quasi volati e adesso è 
tempo di fare qualche bilancio sulla nostra attività. Gli argomenti sarebbero molti, ma cercheremo di fare sintesi visto lo spazio 
ristretto a nostra disposizione. Partiamo dall’ultimo Consiglio Comunale. Abbiamo sollevato la questione del nuovo parco e 
della nuova biblioteca situati in via Zuina. Come saprete, il nome scelto si rifà a quello della nota giornalista Oriana Fallaci 
famosa per le sue doti di scrittrice e giornalista, ma di ambigue posizioni rispetto alla cultura islamica. Proprio su questo fronte 
abbiamo manifestato il nostro dissenso riguardo al nome poiché pensiamo che in una società ormai multietnica sia necessario 
sostenere un clima di piena accettazione tra gli esseri umani indipendentemente dalla cultura o dalla religione di appartenen-
za. Abbiamo inoltre comunicato il nostro rammarico per averci escluso da questa scelta sottolineando come la cooperazione 
non sia una qualità di questa amministrazione. Per quanto riguarda la biblioteca ‘Primo Maggio’, sembra che il nome sia 
scomodo a molti, tanto che è passato in seconda posizione rispetto a quella del Parco. Infatti non c’è alcuna targa che ne 
evidenzi la presenza. Proprio su questo punto abbiamo chiesto al Sindaco e all’assessore preposto di indire un concorso di 
idee rivolto agli studenti della scuola primaria ‘Italia K2’ e della scuola secondaria ‘C. Goldoni’ al fine di ideare un logo per una 
nuova targa. Il tema del concorso si potrebbe legare al nome della biblioteca lasciando ampio spazio alla creatività e alla fan-
tasia dei giovani che saranno sicuramente in grado di concepirlo al di fuori di ogni ideologia e scoprendo così la biblioteca e i 
suoi libri. La fase conclusiva del concorso potrebbe coincidere poi con i festeggiamenti del 50esimo anniversario dell’apertura 
che ricorrerà l’anno prossimo. Altra questione importante riguarda l’adozione del Piano degli Interventi. Abbiamo sottolineato 
come il lavoro da fare consista in una puntuale ricucitura, un’azione che coinvolga tutti gli attori e le forze che possano far 
vivere la città. Abbiamo bisogno di un progetto inclusivo, una visione organica volta alla riqualificazione degli spazi urbani, alla 
sicurezza delle persone che questi luoghi devono viverli quotidianamente, frequentarli e percorrerli. Una città che offra spazi 
e tempi di aggregazione, di incontro, di scambio e di crescita culturale. Purtroppo in questa fase il coinvolgimento nelle scelte 
che riguarda la pianificazione della nostra città è stato minimo. Rimangono in piedi alcuni dubbi soprattutto su come verrà 
gestito l’atterraggio dei crediti edilizi.
Rimangono poi aperte molte questioni relative alla situazione delle nostre strade, dei marciapiedi e delle piste ciclabili. Argo-
mento sul quale abbiamo presentato molte interpellanze in questi anni, qualche volta portando a casa un risultato. Ci sono 
ancora molte cose di cui vorremo parlarvi, speriamo di avere l’occasione di farlo direttamente nei prossimi mesi. Un virtuale 
abbraccio a tutti.

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 

BONSEMBIANTE CHIARA
Ricevimento: su appuntamento
il martedì e il giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 10 

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 31-10-2020

FIESSO D’ARTICO 8514 51 82

358

258

8 4

4
DIVORZI

SEPARAZIONI

1
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 
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
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

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

Polizia Locale

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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La ditta Elettro Global srl

 intende selezionare per 
successiva assunzione

 
-n. 1 Ingegnere Elettrotecnico 

per attività di progettazione 
e/o coordinamento cantieri

-n. 3 operatori/tecnici con le 
seguenti competenze o 

-installatore per impianti 
elettrici - per impianti di 

climatizzazione — per 
impianti domotici - per 

impianti di sicurezza - per reti 
cablate - per automazioni - 

per fotovoltaico -per antenne 
TV e parabole 

Eventuali candidati saranno 
ricevuti il sabato mattina 

presso la sala corsi della 
Elettro Global srl previo 

appuntamento telefonando 
allo 041-466443 int. 3 o per 

mail a balling@elettroglobal.it  
Vengono valutati candidati 

con esperienza ma anche 
come primo impiego purché 

motivati rispetto al lavoro che 
dovranno andare a svolgere. 


