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Il Saluto del Sindaco

i siamo. Questa è la prima uscita
del notiziario comunale dopo le
ultime amministrative e dopo la
riconferma mia e della squadra che con
me ha lavorato cinque anni e continuerà a
farlo per il prossimo quinquennio. Mi sento
particolarmente lusingato dal risultato (il
65% di consenso elettorale va oltre le nostre
aspettative) e orgoglioso di poter portare
a termine un lavoro, stando al sostegno
ottenuto, fino ad ora convincente.
Ripartiamo dalle ultime novità come la
sottoscrizione della convenzione per la
nuova biblioteca e l’avvio del nuovo sito
internet (www.comune.fiessodartico.ve.it)
per essere sempre più vicini alla cittadinanza.
Ma abbiamo anche delle idee nuove, per
mettere in sicurezza la viabilità del centro
e per sostituire parecchi punti luce con led

per il risparmio energetico. Quello che più
ci preme, tuttavia, è continuare il proficuo
rapporto con i cittadini e le associazioni
comunali motivati a lavorare insieme a
noi per rispondere correttamente agli
stimoli che la società civile ci sottopone e
preservare un clima di dialettica costruttiva
con tutti i soggetti amministrativi e politici,
di maggioranza o di minoranza con i quali
saremo chiamati a confrontarci. Saranno
cinque anni di duro lavoro che porteremo
avanti con entusiasmo e spirito di servizio.
E perché no, confidando che anche il
quadro generale, dalla città metropolitana
in su riesca a trovare una stabilità che aiuti
a lavorare per il bene della collettività in un
clima rasserenato. L’occasione mi è gradita
per augurare a tutti i migliori auguri di Buon
Natale e Sereno Anno Nuovo.



Il Sindaco Andrea Martellato

PERSONALE

F

Ufficio di staff: finalmente una possibilità
per aiutare gli uffici a dare servizi

inalmente dopo cinque anni di
divieti da parte del legislatore, in
questa chiusura di anno siamo
riusciti, sfruttando l’unica possibilità data
da alcune pieghe della norma e da dei
vincoli leggermente meno stringenti,
ad assumere sino a giugno del 2017 una
persona a tempo determinato. Finalmente
perché ricordiamo che il Comune di Fiesso
d’Artico è il Comune con meno organico
della provincia di Venezia, non solo, ha 1
dipendente ogni 444 abitanti, altri comuni
a noi confinanti 1 ogni 220, Venezia 1 ogni
93, tralasciando comuni più lontani da noi.
Perciò abbiamo deciso di utilizzare l’unica
possibilità che ci concede la norma e cioè
di istituire l’ufficio di staff ed assumere un
tecnico che possa dare un aiuto.
Per fare ciò, sebbene essendo un incarico

fiduciario, normato dalla legge che dà
al Sindaco la facoltà di scegliere a suo
insindacabile giudizio la persona da
assumere per il tempo determinato,
l’Amministrazione ha fatto un avviso
pubblico di ricerca di una figura che avesse
caratteristiche tecniche e di conoscenza
della “macchina comunale”.
A seguito di questo avviso sono arrivati sei
curriculum di persone che il Sindaco ha
convocato ed ascoltato tutte, scegliendo
poi l’unica persona che aveva le peculiarità
richieste.
La durata di questa collaborazione a tempo
determinato, sarà legata alle disponibilità
economiche date dalla norma che ci dà
un limite massimo basato sulla spesa
dei contratti a tempo determinato avuti
nell’anno 2009 (massimo 5.500 euro lordi
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annui), perciò la collaborazione terminerà
a giugno 2017, ma siamo fiduciosi che
il governo possa rivedere le regole sulla
spesa del personale e allentare le fitte
maglie di vincoli presenti, potendo cosi
integrare l’organico con personale in
sovrannumero di altri enti o con concorso
pubblico.
Di certo l’aiuto che ci porterà una persona
in più sarà utile per dare risposte ai cittadini
o per sfruttare occasioni di contributi o
collaborazioni.
Abbiamo “sofferto” molto tempo, speriamo
finalmente che dopo i precedenti tre
pensionamenti potremo in futuro
integrare delle risorse utili per rendere
ancora più veloce questo ente nel dare
risposte.

Municipium: nuovo sito e nuova app
per collegare meglio Comune e cittadini

L

’ Amministrazione Comunale,
come previsto nel programma
elettorale,
ha
scelto
di
potenziare il suo rapporto
con i cittadini dotandosi dell’app e del
nuovo sito web comunale denominati
Municipium. Con l’attivazione dei due
strumenti (l’app da dicembre, il sito
da gennaio) è ora tra i primi Comuni
in Italia a dare vita a una strategia di
comunicazione
davvero
integrata,
coordinata e veloce nella gestione. Gli
operatori comunali potranno decidere
con un click dove pubblicare i contenuti,
gestendo app e sito da un unico pannello
di controllo; i cittadini potranno invece
consultare le informazioni e accedere ai
servizi online del Comune sia dall’app
che dal sito comunale, per agevolare
anche coloro che non possiedono un
cellulare smartphone.
L’app Municipium, la più completa e la
più premiata nel suo genere, già attiva
con successo in più di 130 enti italiani,
offre al Comune la possibilità di inviare
ai cittadini comunicazioni istantanee
(grazie all’efficace sistema delle notifiche
push) e di segnalare gli eventi presenti
sul territorio, e fornendo nel contempo
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un’ampia gamma di servizi, come la
possibilità di gestire in modo smart il
conferimento dei rifiuti e la raccolta
differenziata, l’accesso alle mappe con
itinerari e punti di interesse del proprio
Comune (aggiornati con le informazioni
di contatto e gli orari di apertura), pillole
informative su tematiche di utilità come
tributi, codice della strada e molto
altro. Gli eventi e le news comunali
possono inoltre essere condivise dai
cittadini tramite sms, Whatsapp e sui
principali social network direttamente
dall’app. I cittadini possono poi mettersi
in contatto con il Comune grazie alla
comoda funzione delle “Segnalazioni”,
sia per richiedere l’intervento del
Comune in caso di disagi (come una buca
nell’asfalto) che per comunicare i propri
suggerimenti e le proprie proposte.
Grazie al modulo “Protezione Civile” il
Comune può informare i cittadini sugli
stati di allerta del territorio, comunicare
bollettini meteo e rendere disponibili
utili norme di comportamento da attuare
in caso di emergenza.
L’app, di cui qui è riportato il QR Code,
è disponibile gratuitamente sia per
i telefoni Apple che per i telefoni
www.guidealterritorio.it
Stampe Violato snc 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Viale dell’Industria, 6° Strada, 13

hanno reso possibile questa pubblicazione.

Per informazioni:
Amministrazione: info@guidealterritorio.it
Uff. Commerciale: tel. 392.41.92.202
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Android, accessibile dal proprio store di
riferimento oppure scaricabile da:
http://www.municipiumapp.it/web/
download/
Lo stesso spirito innovativo e il migliore
standard tecnologico si trovano anche
nel nuovo sito web del Comune. Le
statistiche parlano di quanto i siti web
comunali, soprattutto per il fatto di
essere poco chiari e comprensibili, siano
di rado visitati da parte dei cittadini.
Questo è uno dei motivi che ha spinto
Fiesso d’Artico a superare l’ostacolo
rinnovandosi e dotandosi, oltre che
dell’app, anche di un nuovo modello
di sito comunale: intuitivo, funzionale,
personalizzabile in base alle esigenze
del Comune e del territorio. Il design e
la grafica innovativa e all’avanguardia
consentono infatti un’ottima modalità di
navigazione, alla portata di tutti con la
massima chiarezza. Il sito è inoltre a prova
di smartphone, ovvero completamente
responsive, quindi pensato per adattarsi
perfettamente alla visualizzazione sui
diversi dispositivi: pc, smartphone e
tablet.

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili gratuitamente sul sito:

La riproduzione anche solo in parte dei contenuti presenti
sul notiziario Fiesso d’Artico News è vietata senza il
consenso dell’Amministrazione Comunale.
Un ringraziamento a tutti gli Operatori Economici che
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Il QR Code memorizza al suo
interno indirizzi e URL facilmente
raggiungibili con una semplice
fotografia scattata dal proprio
cellulare munito di apposito
software.
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Lo stato dell’ambiente
Protocollo d’intesa

Al fine della salvaguardia ambientale
e per continuare il monitoraggio sul
territorio è in fase di definizione un
protocollo d’intesa tra il Comune
di Fiesso d’Artico e il Corpo Agenti
Ecozoofili Ambientali.
Le Guardie Ambientali d’Italia hanno
la funzione della conservazione e
valorizzazione dell’ambiente, degli

animali e della natura mediante opere
di sensibilizzazione e di vigilanza sul
rispetto delle leggi, contribuendo allo
sviluppo e alle attività connesse alla
conservazione del patrimonio naturale
e paesistico, offrendo il loro servizio a
titolo volontario e gratuito, operando
nei settori ittici, venatori e zoofili,
concedendo la piena disponibilità nel

collaborare con le Istituzioni e le Forze
dell’Ordine.
L’iniziativa ha messo in sinergia tre
realtà: l’Amministrazione Comunale, la
Polizia Locale e Le Guardie Ambientali
al fine di intervenire per la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente in cui
viviamo. L’iniziativa verrà presentata
alla cittadinanza quanto prima.

Accordi intercomunali con il Comune di Stra
per la raccolta unificata
Come afferma l’Assessore Marcato, una
grande novità che porterà un risparmio
in bolletta a tutti noi sarà l’accordo
intercomunale con il Comune di Stra
per la raccolta associata dei rifiuti
che inizierà a partire dalla primavera,
progetto al quale stiamo lavorando da
molto tempo.
Il “Progetto di gestione associata di
servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti” prevede la riorganizzazione e
la standardizzazione del servizio di
raccolta differenziata porta a porta dei
rifiuti, tramite l’utilizzo di contenitori
carrellati. Detto progetto, che nella sua
ossatura da anni fa già parte del nostro
sistema di raccolta, prevede che per
alcune frazioni di rifiuti e/o per alcune
tipologie di utenze i contenitori
siano muniti di “trasponder”, che
consente l’identificazione dell’utente
conferitore e la misurazione del rifiuto
conferito. Le metodologie di raccolta
indicate sono tali da consentire
sistemi di misurazione puntale delle
quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico con conseguente possibilità

dell’applicazione
della
“Tariffa
puntuale”, come prevede la normativa
con conseguente risparmio ulteriore
da parte dell’utente.
L’Amministrazione di Fiesso d’Artico
in accordo con Veritas ha istituito
qualche anno fa il servizio Ecomobile
per la raccolta rifiuti urbani che non
possono essere conferiti nel sistema di
raccolta “porta a porta” (smaltimento
di legno, ferro, rifiuti ingombranti,
apparecchiature elettroniche e rifiuti
pericolosi). Il servizio viene confermato
anche per l’anno 2017 presso il
parcheggio posto a sud del Centro
Sportivo di Via Smania, il secondo
ed il quarto Lunedì del mese dalle
ore 7,30 alla ore 11,30, presentando
agli operatori adibiti alla raccolta un
documento di riconoscimento (carta
d’identità o patente di guida) evitando
così al cittadino di recarsi all’Ecocentro
di Mirano per smaltire tali tipi di rifiuti.
Viene prevista e confermata la raccolta
dei pannolini e pannoloni negli
appositi contenitori.
Confidiamo in un attento conferimento
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del rifiuto; questo altre ad essere
un segno di civiltà e sensibilità per
l’ambiente, ci permette di non subire
aumenti del costo del servizio.
Il calendario fornisce tutte le
informazioni utili per il corretto
conferimento dei rifiuti nei rispettivi
contenitori; qualora parte dei rifiuti
siano posti esternamente ai bidoni gli
operatori addetti non sono tenuti a
provvedere alla loro raccolta.
Il regolamento per la gestione della
raccolta dei solidi urbani, approvato
con Delibera di Consiglio comunale
n. 49 del 30.11.2011, è consultabile
nel sito www.comune.fiessodartico.
ve.it alla sezione “Ambiente–Ecologia”,
e prevede in caso di abbandono dei
rifiuti l’applicazione della relativa
sanzione sino ad un massimo di 500
Euro.
Ringrazio sin d’ora per la costruttiva
collaborazione.



Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente

cultura

Capitoli di Cultura
L’ESTATE FIESSESE SUL NAVIGLIO
Si è conclusa con “A riveder le stelle”,
grazie al gruppo Astrofili Salese,
l’Estate Fiessese sul Naviglio, iniziativa
molto gradita e partecipata dalla
cittadinanza!

Ancora grazie, a tutti alle centinaia
di persone che hanno assistito e
partecipato a tutti gli appuntamenti
in programma!
Gli eventi, per l’alto valore artistico
che li contraddistingue in Riviera
ed in Italia, sono stati molto
partecipati con gli spettacoli teatrali,
gli spettacoli di danza urbana, il
concerto di Veneto Jazz ed il Rock sul
Fiume; un ringraziamento particolare
all’Associazione Volontari Fiesso che
ha collaborato con l’Assessorato alla
Cultura al fine di allestire gli spettacoli
estivi.
UNA AMATRICIANA PER AMATRICE
Grande successo per “Un’amatriciana
per Amatrice e dintorni”, evento
solidale svoltosi nel parco a fianco
della Casa Cantoniera di Fiesso
d’Artico. L’iniziativa è stata organizzata

Vi ringraziamo tutti!
A contemplar la bellezza, dai ritmi
della danza urbana, fino alle stelle,
con le ali di SIMURGH, la magia del
teatro di strada, il jazz e il rock!
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dall’Associazione Volontari Fiesso
del presidente Borghesan con la
collaborazione
della
Protezione
Civile e dei commercianti di Fiesso
d’Artico che hanno donato i prodotti
alimentari e le attrezzature per
preparare il cibo.
Per l’occasione infatti è stato proposto
un menù che prevedeva un piatto di
spaghetti all’amatriciana, una bibita e
un piatto di affettati.
In totale sono stati cucinati ben 280
piatti di pasta. L’associazione ha poi
destinato l’ intero utile raccolto, tolte
la spese, per l’ acquisto di materiale
scolastico da donare ai bambini di
Amatrice e dei paesi limitrofi.
L’ incasso è stato devoluto all’istituto
comprensivo del Tronto e Valfluvione.
RIVIERA FIORITA E PALIO DEL
RUZANTE
La 39a edizione di Riviera Fiorita è
iniziata con la Colazione sul Naviglio
offerta dalla nostra Pro Loco e
così abbiamo potuto ammirare la
rievocazione storica ed il passaggio
del corteo acqueo.
Le stesse Rive della Brenta vedranno
contendersi il Palio del Ruzante
giunto alla XII edizione e che da
quest’anno ha portato una grande
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novità per coinvolgere sempre di
più il territorio e i paesi partecipanti;
ogni edizione verrà anticipata da uno

spettacolo teatrale itinerante portato
in scena in un Comune partecipante;
quest’ anno è iniziato il giovedì a
Camponogara con “Cleonimo di
Sparta“.
Poi ci si è spostati nella suggestiva
atmosfera della corte di Villa
Contarini dove il sabato è stato
portato in scena, grazie alla
collaborazione della Compagnia
Teatrotergola, la commedia brillante
“Reniero da Chioggia vegnuo de
campo in bragosso”; alla fine della
rappresentazione ci si è fermati per
un momento conviviale lungo il
naviglio; l’evento è stato realizzato
dall’Associazione Volontari Fiesso .
Ringraziamo l’ing. Ghiraldo e la sua
famiglia che di anno in anno mettono
a disposizione della comunità il parco
e le adiacenze di Villa Contarini.
Il Palio del Ruzante è un evento
molto partecipato, di successo e di
respiro europeo, con ospiti gli amici
francesi di Saint Marcellin, che hanno
partecipato con la loro squadra, in
nome dell’amicizia e gemellaggio di
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lungo corso.
La festa è iniziata con il corteo
rievocativo con oltre cento figuranti,
gli sbandieratori e con il mercatino
dei bambini.
Alla spettacolare manifestazione,
organizzata dal Comune di Fiesso
d’Artico e dalla Pro Loco, hanno
partecipato oltre tremila persone che
hanno affollato il centro del paese e
le Rive del Naviglio per assistere alla
gara.
Si è poi passati alla gara del Palio che
consiste nel traino di un Burcio lungo
un tratto di Naviglio di 200 metri in
due manche: una a favore di corrente
e poi controcorrente.
Alla gara hanno partecipato le
squadre maschili e femminili dei
Comuni della Riviera; per quest’anno
in segno di amicizia il paese di Fiesso
d’Artico ha partecipato gemellato con
gli amici francesi di Saint Marcellin.

Cultura
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La vittoria del Palio è molto sentita e
le gare sono state molto combattute.
Tra gli uomini ha conquistato la
vittoria Vigonovo.
Un ringraziamento particolare va a
tutta la comunità del paese che ha
partecipato numerosa, alla Pro Loco
di Fiesso d’Artico e all’ assessore
provinciale alle Pro Loco, che hanno
organizzato e partecipato ad una
giornata dedicata alla rievocazione
storica e che hanno saputo coniugare
cultura, sport e comunità.
UNIVERSITA’ POPOLARE
Anche quest’anno il Comune di
Fiesso d’Artico ha il piacere di
collaborare con l’Università Popolare
di Camponogara al fine di dare una
nuova opportunità ai propri cittadini
nella sede della Scuola Media Carlo
Goldoni in via Zuina.
Ad Ottobre sono iniziati, molto
partecipati, i corsi linguistici; visto
il vivo interesse dimostrato dalla
comunità mi auguro che questa
nuova iniziativa possa continuare
nel tempo e rinnovarsi nelle
partecipazioni.
UNITA’ NAZIONALE
Il 6 novembre è stata celebrata la
Festa dell’Unità Nazionale e Giornata
delle forze armate, questa importante
celebrazione ha visto il realizzarsi di
una manifestazione straordinaria alla
quale hanno partecipato i cittadini,
le associazioni combattentistiche,
Alpini,
Lagunari,
Carabinieri,
Bersaglieri, i rappresentanti delle
istituzioni, la Protezione Civile e
moltissime associazioni civili del
territorio anche di altre province. La
partecipazione della comunità è stata

molto numerosa e sentita; il corteo
con la deposizione delle corone
floreali ai caduti nelle guerre in
cimitero e lungo le strade del nostro
paese ne è testimone.
E’ sempre gradita la speciale
partecipazione dei ragazzi delle
scuole di Fiesso d’Artico che grazie
ai laboratori didattici hanno donato
le corone floreali che sono state
deposte sui nostri monumenti, e
hanno presenziato attivamente
ai momenti significativi come
l’alzabandiera con l’Inno Nazionale,
la Messa in Chiesa, il discorso del
sindaco. La manifestazione poi si è
conclusa con un momento conviviale;
i ringraziamenti per la buona riuscita
della Commemorazione
vanno
all’Associazione
Combattenti
e
Reduci, alla Protezione Civile, al
“Circolo Fotografico L’Obbiettivo”,
all’associazione “Volontari Fiesso”,
ai sempre presenti Badoer Antonio,
L’Abbate Sante, Baldan Federico
assieme a Baldan Sandro, che in
sinergia con l’ Assessorato alla Cultura
hanno cercato di dare giusto rilievo a
questa importante solennità.

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO
In autunno si è svolto il consueto
appuntamento
con
“Quattro
maroni e un goto de vin”, evento
organizzato dalla Pro Loco, momento
di festa dove si sono potuti gustare
le castagne, il vino novello, assaggi
di cucina veneta; anche questo un
momento apprezzato da tutta la
nostra comunità.
ASPETTANDO NATALE
L’associazione La Voce di Fiesso e
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l’Associazione Volontari Fiesso a
dicembre con le associazioni del
territorio e gli hobbisti portano in
piazza il Mercatino di Natale; grazie a
questo evento entreremo nel periodo
natalizio.
A inizio dicembre nel palazzo
municipale
verrà
proposto
il
mercatino dell’associazione “Sole
Donne” per raccolta fondi contro il
cancro; presso la chiesa parrocchiale
l’associazione Coro Voci della Riviera
terrà il consueto Concerto di Natale,
mentre il 19 dicembre sempre
presso il palazzo municipale ci sarà
“Aspettando Natale… con i ragazzi”,
spettacoli da gustare e libri da
regalare.
L’Associazione
Volontari
Fiesso
organizzerà un concerto natalizio e ci
terrà compagnia in piazza aspettando
la messa solenne di Natale.
Le manifestazioni natalizie si
concluderanno il 6 gennaio in piazza
Marconi con la manifestazione
“Arrivano i Re Magi e Brusemo a Vecia”
curata dalla Pro Loco, come la mostra
dei presepi.
Verranno mantenuti molti degli
appuntamenti
divenuti
ormai
tradizionali, le attività culturali
organizzate in collaborazione con le
associazioni del territorio, la scuola e
la biblioteca.

Arch. Marco Cominato

Assessore alla Cultura
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Dopo l’Open Music a scuola, arrivano i corsi
musicali per tutti

Hanno ripreso dopo l’estate i corsi musicali del Centro Musica Fiesso d’Artico,
frutto della rinnovata collaborazione tra
l’Associazione Musicale La Sordina e il
Comune di Fiesso d’Artico.
I corsi, ospitati in Biblioteca Primo Maggio e presso la Scuola Secondaria di
primo grado Carlo Goldoni, sono stati
anticipati da Open Music, la tradizionale attività di promozione musicale realizzata martedì 27 settembre nella palestra della Scuola Italia K2, dove i ragazzi
hanno potuto conoscere e sperimentare tanti strumenti a loro disposizione,

guidati da musicisti esperti.
Le lezioni si rivolgono a tutti, giovani,
giovanissimi e adulti, principianti o con
già pratica di uno strumento.
Vengono proposti corsi per molti strumenti: chitarra, basso, batteria, percussioni, violino, pianoforte, canto; ci sono
inoltre insegnamenti di teoria/armonia
e musica d’insieme, e possono essere
attivati anche quelli di musica per bambini.
Gli orari vengono concordati con gli insegnanti ed è possibile cominciare i corsi anche durante l’anno scolastico.

La collaborazione tra La Sordina e il Comune prevede inoltre che l’associazione si curi dell’organizzazione di un saggio finale degli allievi, di un concerto in
occasione di una speciale manifestazione, di un percorso di propedeutica musicale di 30 ore per le classi della Scuola
Primaria “Italia K2” concordato con i docenti della stessa scuola.
Per informazioni dettagliate sui corsi è
possibile contattare il 347-9132665 o
scrivere a lasordina@libero.it.

Ambulatorio Veterinario
“OLTREBRENTA” A.P.
direttore sanitario dr. Pierazzo Mauro, specialista in “Malattie dei Piccoli Animali”

Noventa Padovana (Pd) via Oltrebrenta, 18 tel 049504928

ORARIO CONTINUATO 9:00 - 21:00

su appuntamento dal lunedì al venerdì; sabato dalle 9:00 alle 16:00
dr.Pierazzo Mauro - dr.Mazzocchin Andrea - dr.Zoppi Daniele
visite cliniche, vaccinazioni, applicazioni di microchip, radiografie, ecografie, endoscopie, chirurgia
generale ed ortopedica, studio radiografico delle malattie scheletriche ereditarie, cure dentali, clinica
e chirurgia degli animali esotici (uccelli, conigli, roditori, piccoli mammiferi)

www.ambvetppm.it
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Le Buone Feste
di Fiesso d’Artico
Giovedì 8 dicembre
Piazza Marconi
ore 9.00-19.00
MERCATINO DI NATALE
DEGLI HOBBISTI E DELLE ASSOCIAZIONI
a cura dell’Associazione Volontari Fiesso
e di La Voce di Fiesso

Sabato 24 dicembre
Piazza Marconi
ore 15.00-17.00
a cura dell’Associazione Volontari Fiesso
BABBO NATALE IN PIAZZA
Consegna dei doni e dolcetti
MAGIE E ANIMAZIONI PER BAMBINI

Domenica 18 dicembre
Chiesa Parrocchiale SS Trinità
ore 18.30
CONCERTO DI NATALE
Coro Voci della Riviera
Coro Maranina di Valdagno
Coro Amici della Montagna di Vicenza

dopo la Santa Messa di Natale di mezzanotte
AUGURI DI NATALE IN PIAZZA
scambio degli auguri con cioccolata e panettone
insieme a commercianti ed associazioni

dal 27 dicembre al 6 gennaio
a cura della Pro Loco di Fiesso d’Artico
MOSTRA DEI PRESEPI
Sala Consiliare

Lunedì 19 dicembre
Sala Consiliare
Aspettando Natale… con i ragazzi
2 SPETTACOLI + 5 LIBRI
spettacoli da gustare libri da regalare
spettacolo 1 - dai 3 ai 5 anni – ore 16.00
spettacolo 2 - dai 6 ai 10 anni – ore 17.00
prenotazione consigliata entro il 16/12
a biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it
a cura dell’Assessorato alla Cultura

Venerdì 6 Gennaio
a cura della Pro Loco di Fiesso d’Artico
FESTA DELL’EPIFANIA
Riva del Naviglio e Piazza Marconi ore 17.30
ARRIVANO I RE MAGI
SPETTACOLO PIROTECNICO
BRUSEMO A VECIA

10
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in collaborazione con

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

la Biblioteca
Primo Maggio

Associazione
Volontari Fiesso

presentano

storie esemplari di
artigiani fiessesi

I NOSTRI
CAPITANI
CORAGGIOSI
VENERDÌ

16 DICEMBRE 2016 / ORE 20.30
SALA CONSILIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE
FIESSO D’ARTICO
INTERVIENE
CONDUCONO

MODERA

LUCIO BARINA / Bar Gelateria Pasticceria Barina
ANDREA MARTELLATO / Sindaco
MARCO COMINATO / Assessore alla Cultura
VITTORINO COMPAGNO / Giornalista

12
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TUTTA LA
CITTADINANZA
È INVITATA
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I prossimi appuntamenti

Fiesso d’Artico

Comune di Fiesso d’Artico
Assessorato alla Cultura e
Assessorato alle Politiche Giovanili

Biblioteca
Primo Maggio

in collaborazione con

Associazione
Volontari Fiesso
Libreria Diffusa

PER LA

GIORNATA
DELLA
MEMORIA
2017
martedì

24 GENNAIO
ore 18.00

SALA CONSILIARE DI
FIESSO D’ARTICO
Incontro con

FRANCO
PERLASCA

La storia maestra di vita,
l’esempio di

GIORGIO
PERLASCA
Giusto tra le nazioni

Interventi musicali di
Francesca Gambato

www.comune.fiessodartico.ve.it
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Politiche Sociali in prima linea
Passate le elezioni ed il periodo estivo,
la macchina amministrativa è ripartita
e lavora già a pieno regime, dopo che
il Sindaco ha assegnato le nuove deleghe.
Il nuovo compito a cui sono stato designato in questa tornata legislativa
è decisamente impegnativo, ma sarà
sicuramente per me ricco di opportunità da cogliere per riuscire a stabilire
con i cittadini la maggiore vicinanza e
dialogo possibili.
Come Assessore alle Politiche SocioSanitarie avrò un occhio vigile ed attento alla nostra società che a causa di
questa crisi profonda sta pagando un
prezzo altissimo soprattutto per quel
che riguarda l’impoverimento degli
anziani e delle famiglie in genere, le
difficoltà per le nuove generazioni di
trovare occupazioni stabili, le perdite
dei posti di lavoro per molte persone.
Il nostro impegno sarà volto con costanza e tenacia ad atti che favoriscano progetti di lavoro di pubblica utilità
per riuscire ad offrire ai nostri cittadini
non assistenzialismo fine a se stesso,
ma vere opportunità per rendersi utili
alla collettività a fronte, se possibile, di
un eventuale sostegno economico.

bisogno, affiancando il lavoro svolto
dalla Caritas.
Inoltre c’è il un Bonus Famiglia , ossia
un aiuto economico alle famiglie numerose che si trovano in stato di necessità e che attraverso un bando ne
facciano richiesta.
L’attenzione sarà costante anche sul
fronte della Sanità, per continuare a
garantire, in stretta collaborazione
con L’Azienda Locale Sanitaria n°13, i
servizi ai disabili, ai minori, agli anziani, alle persone in difficoltà, e più in
generale alle fasce più deboli. Tutto
ciò sarà più facilmente realizzabile con
il mantenimento operativo della struttura dell’Ospedale di Dolo, che dovrà
continuare ad essere un essenziale
punto di riferimento per il nostro territorio. Tutto questo sarà difeso con forza da tutta la nostra Amministrazione.
Un occhio di riguardo lo meritano sicuramente i giovani, con i quali cercheremo di coglierne a fondo le problematiche e le richieste e farci quindi
interpreti delle loro istanze.
LABORATORI ARTISTICI “NE FAREMO DI TUTTI I COLORI!”
Il Comune ed il suo Assessorato alle

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE
Con i Comuni della Riviera del Brenta e
del Miranese c’è l’impegno di costituire un Emporio Solidale per raccogliere
e distribuire generi di prima necessità
alle famiglie che si trovano in stato di
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Politiche Sociali hanno confermato
nella loro programmazione sociale e
culturale i laboratori di creatività programmati a cadenza settimanale nel
periodo da ottobre 2016 a maggio
2017, rivolti ai ragazzi della scuola
primaria e a quelli della secondaria di
primo grado, da svolgersi negli spazi
della Scuola Primaria “Italia K2”, con la
presentazione finale alla cittadinanza
delle creazioni laboratoriali realizzate.
I laboratori, che vedono coinvolti una
cinquantina di ragazzi, sono ideati con
lo scopo di approfondire, anche attraverso il gioco, le conoscenze in ambito
artistico e creativo, e di favorire così
la crescita e formazione personale,
con tanta attenzione anche alle relazioni tra i ragazzi e dei ragazzi con gli
altri, allo scopo così di offrire un’altra
opportunità a loro di potenziare le
grandi risorse di cui dispongono e alle
famiglie di avere un valido supporto
formativo ed educativo.
Le attività proposte affrontano il tema
del colore, utilizzando un approccio
didattico dinamico e interlocutorio,
abbinando l’attività pratica alla conoscenza teorica, con contenuti che si
legano al programma scolastico.
La bellezza, la fantasia, la creatività e
la manualità sono il filo conduttore
delle esperienze che accompagnano
i ragazzi in questi pomeriggi, dove si
avvicinano anche alla scienza nell’ambito del mondo animale e dell’alimentazione.
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Politiche Sociali

Crescere insieme Genitori e Figli

GIOVEDI’ 27 ottobre 2016 ore 21.00
CONOSCO MIO FIGLIO? Genitori e figli:
modalità del rapporto per una reciproca comprensione
Dott. Roberto Zonta Psicanalista e psicoterapeuta. Direttore
Scuola Superiore di Counseling, CEP Bassano
GIOVEDI’ 3 novembre 2016 ore 21.00
IN ASCOLTO DELLE EMOZIONI.
La costruzione delle relazioni e del dialogo in famiglia
Prof. Stefano Zoccarato Counselor filosofico relazionale.
Docente di religione e Responsabile dello “Spazio Ascolto”
presso l’Istituto Marchesi-Fusinato di Padova
GIOVEDI’ 17 novembre 2016 ore 21.00
ESSERE GENITORI.
Maternità e Paternità corresponsabili nella diversità dei ruoli
Dott. Roberto Zonta Psicanalista e psicoterapeuta. Direttore
Scuola Superiore di Counseling, CEP Bassano
GIOVEDI’ 1 dicembre 2016 ore 21.00
DIRE DI SI DIRE DI NO.
Orizzonti e confini nella relazione educativa
Prof. Giorgio Bonaccorso Monaco benedettino. Docente
presso l’Istituto di liturgia pastorale di Santa Giustina di
Padova
Emanuela Schievano Counselor in ambito Artistico,
Mediatore familiare Referente
S.I.Co Società Italiana Counseling reg. Veneto

GIOVEDI’ 19 gennaio 2017 ore 21.00
IL SESSO E LE ALTRE COSE DELL’AMORE
Come parlarne con i nostri figli
Dott.ssa. Manola Tasinato Medico,
esperta in educazione alla sessualità
Prof. Giampietro Borsato Insegnante di italiano
nella scuola secondaria.
GIOVEDI’ 2 febbraio 2017 ore 21.00
I MEDIA DIGITALI.
Tra paure e opportunità: cosa possono fare gli adulti
Dott. Cosimo Marco Scarcelli. E’ assegnista di ricerca presso
l’Università di Padova Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (FISPPA). Le sue ricerche riguardano
prevalentemente l’universo giovanile e lo studio della comunicazione in ambito giovanile
GIOVEDI’ 16 febbraio 2017 ore 21.00
CYBERBULLISMO “IL GRANDE BUGIARDO”
Uso e abuso dei social network
Prof. Alberto Riello Insegnante. Si occupa di teatro dei ragazzi e con i ragazzi. Coordina diversi progetti teatrali per gli
insegnanti e laboratori teatrali con bambini e ragazzi
Anna Mason Counselor filosofico relazionale, Mediatore
familiare Referente
S.I.Co Società Italiana Counseling reg. Veneto
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L’iniziativa prevede anche una visita
guidata, rivolta alle famiglie, presso il
Museo del Tessuto e del Costume in
Palazzo Mocenigo a Venezia, per sperimentarvi i percorsi dedicati al profumo e al colore.
I due laboratori sono condotti da professioniste esperte molto qualificate,
con 25 appuntamenti settimanali della durata di un’ora e mezza, programmati di mercoledì, dalle ore 16.30 alle
18.00.
La partecipazione è gratuita, con
unico costo la copertura assicurativa
individuale, visto che le attività sono
finanziate dal Comune di Fiesso d’Artico.
CRESCERE INSIEME GENITORI
E FIGLI
Promosso e finanziato dal Comune di
Fiesso d’Artico nel quadro delle sue
iniziative a sostegno della famiglia,
dell’educazione e della scuola questo
percorso formativo, articolato in 7 incontri, offre occasioni per approfondire temi che riguardano gli adulti, i
giovani, gli educatori, gli insegnanti e
in generale, direttamente o indirettamente, tutta la comunità. Il tutto nella
consapevolezza che il processo educativo richiede oggi nuove risposte a
domande antiche, ma anche nuove
professionalità, nuova preparazione,
nuovi spazi di confronto. L’iniziativa
nasce dalla collaborazione tra alcuni
genitori del territorio, l’Amministrazione Comunale di Fiesso d’Artico
e l’Associazione “Crescere Insieme
- Casa Madonnina” ed è rivolta non
solo ai genitori, ma anche, a quanti
sono impegnati in ruoli educativi, insegnanti, educatori, animatori, allenatori, counselor. Gli incontri proposti
forniscono l’opportunità di parlare insieme di educazione e della relazione
genitori-figli e formano un percorso
finalizzato a migliorare il dialogo su alcuni temi importanti delle dinamiche
educative: come comunicare con i ragazzi, la riscoperta delle loro potenzialità, il dialogo e il rispetto delle regole,

la gestione delle emozioni e della sessualità, la conoscenza e utilizzo delle
nuove tecnologie. Esplorando risorse
ed individuando punti di forza, verranno offerti degli spunti di riflessione
sugli atteggiamenti che possono aiutare i genitori ad accompagnare i figli
nella più affascinante delle avventure:
quella della crescita.
Gli incontri ad ingresso libero si svolgono presso Casa Madonnina a Fiesso
d’Artico in via Naviglio 27 (ingresso da
via Pioghella).
IMMIGRAZIONE
ED INTEGRAZIONE
Un capitolo a parte merita il problema dell’immigrazione, poiché oggi è
un’emergenza grande quanto la crisi
economica.
Sicurezza, posti di lavoro, ambiente,
convivenza, disciplina, tutti elementi che turbano gli animi di uomini e
donne abituati a vivere da secoli in un
modo ben determinato e disciplinato.
La Carta dell’ONU parla di accoglienza dei migranti provenienti da zone di
guerra o zone a vario titolo pericolose, e su questo approccio siamo tutti
d’accordo. Tutt’altra cosa è accogliere
indiscriminatamente anche quelli che
si definiscono migranti economici.
I migranti economici sono coloro che
cercano altri Stati dove poter riscattare la loro difficile condizione economica e sperare in un futuro migliore.
Aspirazione legittima però…
Su questa impostazione al problema
sta nascendo in Italia un fortissimo
dissenso verso il governo attualmente
in carica. Questo perché, non solo non
siamo in grado di dare posti di lavoro a
tutti, ma “parcheggiare” queste persone per mesi o addirittura anni in luoghi reperiti velocemente per motivi di
emergenza, non produrrà altro risultato che fornire sempre maggior terreno
fertile a situazioni che possono degenerare in illegalità e in nuova miseria.
Quasi tutti gli stati del mondo affrontano la migrazione economica con
quote in entrata in base al lavoro che
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il mercato mette a disposizione, diversamente non può entrare nessuno
altrimenti viene respinto alle frontiere.
Non ci pare che questi Stati vengano
additati dalla pubblica opinione mondiale come razzisti o incivili.
La situazione attuale di Fiesso d’Artico
è quella di alloggiare 25 migranti, frutto di un accordo tra privato e prefettura. Nessun costo risulta in carico al Comune. L’unica possibilità che abbiamo
di intervenire come Amministrazione
è di far eseguire interventi, su base
volontaria, in diverse aree del paese.
Questo avviene in collaborazione con
la Parrocchia SS.Trinità e l’assessore
Vianello a cui è stata assegnata la delega alle manutenzioni. Queste opere vengono rese a titolo gratuito, per
pulire strade, per la pulizia delle aree
verdi e delle piazze e per la raccolta
di foglie e ramaglie in varie strutture
pubbliche.
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI
Per l’anno 2016, nell’ambito del Piano
Territoriale per l’Integrazione sociale
della Regione Veneto per l’intervento di percorsi formativi – informativi
che favoriscono la conoscenza della
cultura e della lingua veneta per gli
stranieri, il Comune di Fiesso d’Artico,
con la Cooperativa Giuseppe Olivotti e
la collaborazione della Conferenza dei
Sindaci, l’Ulss 13, la Parrocchia SS Trinità e la Caritas di Fiesso d’Artico, propone un corso di alfabetizzazione per
donne straniere residenti nel Comune
di Fiesso d’Artico.
Il corso si articola in due incontri alla
settimana per due ore ciascuno a partire dal 3 novembre nei giorni di martedì e giovedì per un totale di 30 ore.
La formazione sarà completamente
gratuita.
I posti disponibili sono 15.


Flavio Zebellin

Assessore alle Politiche Sociali
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ISTRUZIONE

Settimana corta, sabato a casa

L’Amministrazione
Comunale
di
Fiesso d’Artico è sempre sensibile alle
esigenze delle famiglie e c’è un buon
rapporto di collaborazione e di stima
con il i docenti delle varie scuole di
ordine e grado.
Dal primo settembre 2016 nell’Istituto
Comprensivo Alvise Pisani è stata
nominata
la
nuova
Dirigente
Scolastica nella persona della Prof.ssa
Vincenza D’Elia che si è rivelata, da
subito, una persona molto disponibile
a collaborare e che ha dato modo

all’Amministrazione Comunale di
garantire al meglio i propri servizi.
Nell’anno scolastico 2016/2017, poiché
era emersa dalle famiglie della Scuola
Secondaria di 1° Grado C. Goldoni una
forte richiesta di poter usufruire di un
orario scolastico con settimana corta,
dal lunedì al venerdì con sabato a casa
per avere a disposizione più tempo per
stare in famiglia, l’Amministrazione si è
subito resa disponibile per poter venire
incontro a tale necessità.
La scuola Secondaria C. Goldoni è

partita a regime dal 26 Settembre, con
le classi prime, con orario dalle ore 08:00
alle ore 14:00, e l’Amministrazione ha
garantito i propri servizi.
Ove si presentassero per il futuro
anno scolastico 2017/2018 le stesse
esigenze, l’Amministrazione si rende
disponibile a continuare ad aiutare e
cooperare per il buon funzionamento
dei servizi che riguardano le famiglie.
		

Chiara Bonsembiante
 Consigliere Delegato all’Istruzione

Asilo Nido Comunale le Manine Colorate
L’Asilo Nido Comunale è un servizio
socio-educativo, rivolto ai bambini dai
12 mesi ai 3 anni, è aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30,
da settembre a luglio. I bambini sono
immersi in un ambiente costantemente
giocoso, stimolante ed educativo
organizzato in appositi spazi, e sono
costantemente seguiti da educatori
specializzati coordinati da una psicopedagogista. Le giornate al Nido si
compongono di momenti di gioco
libero guidato, attività di psicomotricità,
di manipolazione, grafico-pittoriche,
motorie, di ascolto, di musica e favole, di
gioco simbolico. A questi si aggiungono
i momenti delle merende, del pasto, dei

cambi e del sonno.
Il servizio è organizzato per un
massimo di 25 bambini. Attualmente
ci sono ancora posti disponibili, per
iscrizioni ed informazioni è possibile
rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Fiesso d’Artico (tel.
041.5137121 – mail: istruzione.sport@
comune.fiessodartico.ve.it )
L’8 dicembre, in occasione del
Mercatino di Natale, viene organizzato
un momento speciale per i bambini
più piccoli (12-36 mesi) per realizzare
degli addobbi speciali con il supporto
dell’equipe educativa dell’Asilo Nido
Comunale “Le Manine Colorate”.
L’appuntamento è per giovedì 8

dicembre dalle 10.30 alle 12.00 presso
la Sala Consiliare al piano terra del
Municipio.

ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Sono partiti i corsi dell’università popolare di
Camponogara a Fiesso d’Artico
Prosegue anche per quest’anno
l’impegno del Comune di Fiesso
d’Artico insieme all’Università Popolare
di Camponogara nel promuovere
un’attività di educazione permanente
che viene
annualmente realizzata
attraverso
l’organizzazione
di
corsi di grande interesse. Inglese
elementare, spagnolo preintermedio,
conversazione spagnola, spagnolo
principianti, francese elementare,

francese
conversazione,
disegno
e pittura con laboratorio pittorico,
psicosomatica livello avanzato, filosofia
primo livello sono i temi proposti
nei corsi dell’Università popolare di
Camponogara che vengono realizzati
presso la scuola Secondaria di primo
grado “C. Goldoni” di Fiesso d’Artico. Il
progetto, che ha preso il via mercoledì
19 ottobre, si arricchisce di anno in
anno con la proposta di nuovi corsi che
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attirano un numero sempre crescente
di partecipanti (nell’anno accademico
2015/16 nella sede di Fiesso d’Artico
si sono registrate più di 80 iscrizioni),
offrendo ai cittadini una opportunità
di incontro e di crescita culturale,
valorizzando le relazioni tra le persone,
favorendo il confronto di idee, lo
scambio di esperienze e la crescita
culturale della comunità.
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28 settembre 2016: quinta edizione di “Open Sport”
Anche quest’anno una splendida
giornata di sole autunnale ha accolto,
negli spazi verdi attrezzati di Via
Zuina, la manifestazione “Open
Sport 2016”. L’iniziativa, fortemente
voluta dall’Assessorato allo Sport e
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione
del Comune di Fiesso d’Artico, ha
coinvolto 10 classi della scuola primaria
K2 e 6 classi della scuola secondaria
C. Goldoni dell’Istituto Comprensivo
Alvise Pisani, per un totale di oltre 400
ragazzi e 20 insegnanti. Il successo della
manifestazione è frutto dell’ampia
collaborazione fra le componenti locali
pubbliche e private: Comune, Scuola,
Associazioni e Comitati Genitori

delle scuole Primaria e Secondaria di
primo grado. L’iniziativa è nata cinque
anni fa con lo scopo di permettere ai
nostri ragazzi di vivere con maggiore
partecipazione il proprio paese
attraverso lo sport, inteso come forma
aggregativa, educativa, di crescita e
di sviluppo. Al contempo con questa
iniziativa l’Amministrazione Comunale
vuole offrire alle tante associazioni
presenti
l’opportunità
di
farsi
conoscere ed apprezzare.
L’evento, organizzato e coordinato
dall’ASD UNO A CENTO di Fiesso
d’Artico, ha visto impegnate, alla
presenza del Sindaco, le tante
Associazioni Sportive del territorio
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(Atletica Riviera Del Brenta, Calcio
Fiesso 1957, Centro Culture Orientali,
Centro Studi Danza Riviera, Hata
Hisi, La Ruota, Pallavolo Stra, Shc
Firelions Serenissima) che sono
intervenute all’evento con l’obiettivo
di promuovere lo sport, offrendo ai
ragazzi la possibilità di provare tante e
diverse discipline sportive, di assistere
ad alcune dimostrazioni e di avvicinarsi
ad una pratica sportiva.





Flavio Zebellin
Assessore all’Associazionismo
e allo Sport

Fiesso d’Artico
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Volontariato al centro
Il nostro impegno e quello dell’Assessorato all’Associazionismo
ed allo Sport sarà quello di promuovere una collaborazione
sempre più stretta con tutte le associazioni del territorio, in
particolar modo con quelle impegnate nel volontariato e
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nelle varie attività sportive, che già molto riescono a fare per
le famiglie, i giovani ed i più piccoli.

Flavio Zebellin

Assessore all’Associazionismo e allo Sport

GRANDI RISULTATI PER L’A.S.D. HATA-HISI
Domenica 20/11/2016, presso il Palazzetto dello Sport di Istrana (TV), alla presenza di 55 atleti di 44 Società l’A.S.D. Hata-Hisi
ha ottenuto i seguenti risultati:
- KATA cat.bambini fino 7 anni cinture bianche/gialle femm.le		
1^class. Francesca MANGONI
				
2^class. Valentina MONETTI
- KATA Cadetti M (16-17 anni) cintura nera				
4° class. Giovanni ALLEGRAMENTE
- KATA Ragazzi M (8-9 anni) cinture arancio-verde				
4° class. Tommaso NICOLE’
- KATA Speranze F (10-11 anni) cinture bianca e gialla			
2^ class. Ikram LEGHILIMI
- KATA Speranze F (10-11 anni) cinture bianca e gialla			
4^ class. Martina MONETTI
- KATA Esordienti M (12-13 anni) cinture blu e marrone interstile		
1° class. Diego NALESSO
- KATA Esordienti M (12-13 anni) cinture blu e marrone interstile		
2° class. Sebastiano SPINELLI
- KATA Speranze M (10-11 anni) cinture arancio-verde interstile		
1° class. Matteo RUZZANTE
- KATA Ragazzi F (8-9 anni) cinture bianca e gialla interstile			
2^class. Aurora ZUIN
- KUMITE Shobu Nihon Speranze M (12-13 anni) - 45 kg blu/mar/nere		
1° class. Diego NALESSO
- KUMITE Shobu Nihon Speranze M (10-11 anni) -50 kg.fino c.verde		
1° class. Matteo RUZZANTE
- KUMITE Shobu Nihon Ragazzi F (8-9 anni) -35 kg.fino c.verde		
2^ class. Aurora ZUIN
- KUMITE Shobu Nihon Speranze F (10-11 anni) - 37 kg.fino c.verde		
2^ class. Ikram LEGHILIMI
L’associazione ha conquistato il 1^ POSTO ASSOLUTO VENETO come PRIMA SOCIETA’ KATA
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Lista “Andrea Martellato Sindaco”
Cari Fiessesi,
grazie per la fiducia che nuovamente ci avete
dato.
Non poteva che iniziare in questo modo il mio
saluto da capogruppo, un gruppo che avete
voluto riconfermare alla guida del comune.
Qualcuno di noi, e mi riferisco alla passata
amministrazione, per motivi personali ha
preferito non continuare questa esperienza
ed io mi sento di ringraziarli di cuore per
il loro contribuito, prezioso alla luce dei
buoni risultati che abbiamo ottenuto. Oggi
la compagine si compone di quattro nuovi
consiglieri che hanno da subito dimostrato
con il loro entusiasmo di volersi impegnare a
fondo per ottenere insieme a tutti noi ancora
altri buoni risultati che ci consentano di
continuare in quel percorso di rinnovamento
che abbiamo iniziato.
Tutto ciò che è stato fatto lo abbiamo
lungamente elencato in campagna

elettorale ma oggi dobbiamo concentrarci
su ciò che rimane da fare.
A breve vedrete iniziare opere di asfaltatura
riguardanti le vie che più necessitavano
di una messa in sicurezza mentre stiamo
ultimando i lavori di manutenzione della
scuola “Italia K2” dopo essere intervenuti
nel periodo estivo nella sostituzione dei
serramenti e del pavimento della palestra.
Per il prossimo futuro stiamo cercando di
rendere più sicuro e più vivibile il centro
del nostro paese attraverso alcune opere
atte alla mitigazione della velocità dei
veicoli rendendo altresì più agevole l’
attraversamento sia a livello pedonale che
ciclabile.
Continua il risanamento finanziario dell’ente
nella speranza di poter investire in opere e
servizi nonostante i tagli che annualmente ci
impongono da Roma.
Noi tutti rimaniamo come in questi cinque

anni a disposizione dei cittadini attraverso
la presenza fisica degli assessori facilmente
consultabili in municipio oltre alle molte
iniziative e serate che periodicamente
organizziamo per parlare di sicurezza,
cultura, ambiente con particolare attenzione
alle problematiche che periodicamente ci
vediamo impegnati ad affrontare.
L’invito che rivolgiamo a tutti Voi è quello
di continuare a sostenerci ed aiutarci
con il Vostro senso civico per continuare
insieme a migliorare il nostro paese per
renderlo sempre più piacevole da vivere, da
frequentare, per far crescere una comunità di
persone che insieme condividono lo stesso
obiettivo, il bene comune.
Giorgio Baldan
Capogruppo Lista
“Andrea Martellato Sindaco”

Lista “Centrosinistra per Fiesso”

Trasparenza e partecipazione: un impegno per i prossimi cinque anni
Care/i concittadine/i,
cogliamo innanzitutto l’occasione per presentare il nostro gruppo consigliare, formato
da Riccardo Naletto (capogruppo), Gianmarco Agostini, Gennj Ton ed Eleonora Secco.
Unitamente, vogliamo ringraziare tutti gli
elettori che hanno avuto fiducia in noi e ci
hanno dato l’opportunità di essere presenti
in Consiglio Comunale per rappresentarli.
In occasione dell’insediamento del Consiglio abbiamo ribadito come la nostra sarà
un’opposizione ferma ma allo stesso tempo
costruttiva, nell’interesse di tutti i cittadini;
un’opposizione propositiva, che si impegnerà nello sviluppo di discussioni fruttuose
nei diversi temi che coinvolgeranno l’amministrazione nei prossimi cinque anni. Sarà
nostra priorità dare la massima trasparenza
alle azioni che saranno affrontate di volta in
volta in Consiglio Comunale e nei vari organi
afferenti.
Crediamo sarà necessario amministrare ricercando la massima trasparenza e stimolando la partecipazione della cittadinanza.

Le scelte che si dovranno intraprendere
per il territorio dovranno essere il frutto di
un’ampia condivisione.
Purtroppo la presentazione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco si è
svolta in un Consiglio Comunale, convocato
di lunedì alle ore 12.00. Questo orario sicuramente non ha agevolato ed non incoraggiato la partecipazione della cittadinanza che
pure sarebbe stata interessata a conoscere i
progetti per il proprio comune.
Queste linee programmatiche, in alcuni punti carenti, richiedono da parte nostra delle
puntualizzazioni.
Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio nulla è stato detto sulla necessità di intervenire sul patrimonio esistente, mediante
il recupero e la riqualificazione, né sul tema
delle aree industriali dismesse, che potrebbero essere oggetto di rigenerazione urbana e volano per nuovi laboratori creativi ed
imprenditoriali.
Per quanto riguarda le aree a verde pubblico, non è stato affrontato il fondamentale
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aspetto relativo alla progettualità della gestione e della manutenzione delle stesse
aree verdi.
Il tema della viabilità, centrale per il nostro
comune, non è stato affrontato adeguatamente; avremmo sperato in un impegno del
Sindaco nel coinvolgere le amministrazioni
vicine in un confronto con gli enti sovracomunali al fine di portare nuove proposte ed
iniziative mirate allo scioglimento del traffico nella Riviera.
Più di tutto, però, in queste linee programmatiche è pesata l’assenza di un argomento
molto importante: la salvaguardia del presidio ospedaliero di Dolo.
Avremmo gradito, quanto meno, la dichiarata volontà del Sindaco di un suo impegno
nella battaglia in difesa dell’ospedale.



Riccardo Naletto
Lista “Centrosinistra per Fiesso”

GIUNTA COMUNALE
SINDACO

Martellato Andrea

Ricevimento: sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
su appuntamento
VICE SINDACO

Zebellin Flavio

Deleghe: Politiche socio-sanitarie
– Assistenza abitativa - Politiche
giovanili – Associazionismo - Sport Tempo Libero
Ricevimento: tutti i giorni, sabato
incluso,
su appuntamento
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Contatti Utili

Comune di Fiesso d’Artico

INDIRIZZO
Piazza Marconi, n. 16, 30032 Fiesso d’Artico (VE)
TELEFONO
041 5137111
FAX		 041 5160281
E-MAIL		
fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it
PEC		
comunefiessodartico.ve@legalmail.it
WEB		
www.comune.fiessodartico.ve.it
		@comunefiesso
NUMERO VERDE GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 800 561 757

Orari Uffici

Fiesso d’Artico

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

ASSESSORE

Cominato Marco

Deleghe: Edilizia privata –
Urbanistica – Ambiente – Cultura
Ricevimento: su appuntamento
il venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00
ASSESSORE

Marcato Elisa

Deleghe: Affari generali – Stato civile
– Anagrafe - Elettorale – Personale
–– Bilancio e programmazione
– Tributi ed Economato - Pari
Opportunità
Ricevimento: su appuntamento
ASSESSORE

Vianello Roberta

Deleghe: Lavori pubblici –
Patrimonio – Manutenzioni –
Protezione Civile – Rapporto con Enti
Ricevimento: su appuntamento

Consiglio Comunale

Bonsembiante Chiara
Deleghe: Istruzione

Polizia Locale
SEDE CENTRALE DI DOLO
Piazzetta degli Storti 11
30031 Dolo (Ve)
Recapiti: Centralino Tel. 041 41 07 69

Ufficio Verbali 041 51 31 527
dal lunedì al venerdì, ore 11.30 - 13.30
(da utilizzare esclusivamente per
informazioni relative ai verbali)

Fax 041 41 30 27
e-mail:
polizialocale@cittadellariviera.it
pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
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Orario di apertura al pubblico
(escluso i giorni festivi):
dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00

Fiesso d’Artico
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