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da 30 anni con...Esperienza, Passione e Qualità
FABBRICA e SHOWROOM

Punto Vendita

Noventa Padovana (PD)
Via J.F. Kennedy, 1 - Tel 049/8931507
www.sogniflex.it

S. Maria di Sala (VE)
Via E. Salgari, 4 - Tel 041/5732327
www.sogniflex.it

fai la scelta migliore, scegli quello che...Ti fa Stare Bene!
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Bilancio

Il Bilancio: le scelte e i vincoli
di come spendere i vostri soldi

I

l 2 marzo con delibera n. 15 si è
approvato in Consiglio Comunale il
Bilancio di Previsione 2017/2019 del
Comune di Fiesso d’Artico, presentato
attraverso delle slide sintetiche e di
facile comprensione alla cittadinanza.
Un bilancio di previsione che raccoglie
tutte le novità introdotte con il D.lgs.
118/2011 e successive modificazioni
e integrazioni anche di allegati quali
per esempio il Piano degli Indicatori
presente per la prima volta all’interno
del Bilancio dell’ente. Propedeutiche alla
sua stesura sono state approvate tutte
le deliberazioni di definizione dei tributi
locali che confermano le aliquote dell’anno
precedente, delle tariffe per i servizi offerti,

della tariffa in materia di rifiuti che vedrà
una diminuzione dell’ 1,07%, oltre che la
programmazione per gli anni 2017/2019.
Approvato anche il Documento Unico di
Programmazione dove è presente appunto
la programmazione operativa e strategica
dell’Amministrazione
per
gli
anni
previsionali e di mandato. Un bilancio di €
4.377.937,58 al cui interno possiamo trovare
voci di spesa significative come € 150.000
di contributi elargiti dall’Amministrazione
Comunale per attività sportive, contributi
alle scuole, contributi per ricoveri e per
associazioni di volontariato e culturali;
€ 333.637,87 per sicurezza stradale e
interventi sul patrimonio; una spesa per
la mensa scolastica di € 65.750,00 e per

il trasporto scolastico di € 64.300,00. Nel
corso del 2016 sono state pagate parcelle
di avvocati per cause precedenti a questa
Amministrazione per € 105.528,57 e è
proseguita l’attività di diminuzione del
debito per € 311.963,21.
E’ sicuramente difficile programmare
con poche risorse a disposizione, ma
nonostante tutto siamo orgogliosi che le
nostre scelte ci permettano di continuare
ad elargire contributi, a non aumentare le
tariffe e a non tagliare servizi. Un grazie
va sempre a tutti i cittadini che capiscono
e comprendono la situazione difficile che
stiamo affrontando.
Elisa Marcato
Assessore al Bilancio

Lavori Pubblici

Lavori in corso
A BREVE NUOVE ASFALTATURE
Viste le condizioni in cui si trovano alcune
strade del territorio comunale, si è ritenuto
necessario ed opportuno intervenire con
alcuni lavori di ripristino stradale, per
migliorare la viabilità e la sicurezza della
circolazione lungo alcuni tratti stradali.
Sono state oltre 90 le richieste di
partecipazione al bando indetto dal
Comune per procedere all’assegnazione
dei lavori di asfaltatura delle strade
comunali in programma nei prossimi mesi.
La ditta assegnataria del bando è la CO.GE.
SE.S.A.S di Porto Viro .

NUOVO AUTOCARRO
PER I LAVORI PUBBLICI
Per necessità si è dovuto sostituire il

Il progetto generale è stato redatto
dall’architetto TONELLO MAURO dello
studio Archinet Urban Luxury Brand e
prevede interventi per 112.340,00 euro, cui
vanno aggiunte le somme a disposizione
dell’Amministrazione per imprevisti, oneri,
spese tecniche e Iva.
La riqualificazione delle nostre strade
ha trovato copertura nei capitoli
“manutenzioni strade (CDS)”, tali risorse
saranno utilizzate per più punti del
territorio comunale tra i quali tratti di:
• Via Smania
• via Vespucci / Via Colombo
• Via Baldana
• Via Pampagnina

• Via Papa Giovanni XXIII
• Via Pioghella / Via C.Battisti
• Via Garibaldi
• Via Tramazzo
Gli interventi consisteranno nel rifacimento
del manto stradale usurato, risistemazione
con messa in quota di chiusini dei
pozzetti d’ispezione e dove necessario
delle caditoie delle reti di sottoservizi
presenti lungo i tracciati, rifacimento della
segnaletica orizzontale.
Salvo avverse condizioni meteorologiche
l’intervento sarà portato a termine entro
l’estate 2017.

vecchio camion che, seppur regolarmente
manutentato, risultava ormai inefficiente
a causa dell’utilizzo ventennale e rispetto
alle esigenze sia operative che di sicurezza

del mezzo stesso.
Il nuovo autocarro è turbodiesel Euro 6 e
dotato di cassone e gru.
Acquistato secondo il PAN GPP (Piano
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d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione), adottato
con decreto interministeriale dell’11.04.2008
che promuove l’acquisizione dei veicoli adibiti a
trasporto su strada rispettando i criteri ambientali
minimi (C.A.M.), rientra perfettamente fra le azioni
del P.A.E.S del comune di Fiesso d’Artico.
Il mezzo si allinea al rinnovo del parco macchine
in dotazione alla P.A , con l’ottica di ridurre il
più possibile le emissioni di gas serra CO2 e
contribuendo allo stesso tempo a dare l’esempio ai
cittadini per un comportamento virtuoso in tema
ambientale. L’acquisto del nuovo mezzo è stato
possibile grazie a minori spese sostenute lo scorso
anno e ad ottimizzazioni di alcuni servizi.

NUOVA ILLUMINAZIONE A LED

dell’energia.
Questa
Amministrazione
ha voluto subito agire
ed iniziare con interventi
concreti di cui possano
beneficiare tutti i cittadini.
Il nostro obiettivo è quello
di sostituire, nel tempo, in
base alle risorse disponibili,
tutti i nostri 1571 punti
luce con apparecchi a LED
di ultima generazione. Il
primo stralcio è stato fatto
a febbraio, sostituendo
50 corpi illuminanti con
lampade a led lungo la
SR11, nel centro abitato del
paese, da Via Pioghella a Via
Dante.

Il Comune di Fiesso d’Artico punta al
risparmio energetico.
Il Comune di Fiesso d’Artico ha aderito nel
2015 al Paes-Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile
assumendosi
l’impegno
volontario e unilaterale di supportare gli
obiettivi dell’Unione Europea riguardanti
la riduzione delle emissioni di CO2 con
l’azione di coordinamento del Patto dei
Sindaci e con l’obiettivo di contribuire al
miglioramento delle condizioni ambientali.
Tutti gli enti locali sono responsabili del
proprio consumo di energia. Allo stesso
tempo essi svolgono un ruolo esemplare
nello stimolare il cittadino e le altri parti
interessate ad un uso più efficiente
Semestrale di informazione dell’Amministrazione
Comunale di Fiesso d’Artico
Editore: Stargate S.r.l
Testata: Shopping
Registrazione al Tribunale di Rovigo
n.2/07 del 03.04.2007
Edizione locale di: Fiesso d’Artico
Pubblicazione: Giugno 2017 n°9
Direttore Responsabile: Borella Alessandra
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via A.Mario, 25 45011 Adria Ro
Progetto Grafico: Studio ISO 100

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili gratuitamente sul sito:
www.guidealterritorio.it
Stampe Violato Srls 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Viale dell’Industria, 6° Strada, 13
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 hanno reso possibile
questa pubblicazione.

Per informazioni sui costi delle inserzioni
pubblicitarie info@guidealterritorio.it
Ufficio Commerciale: Arianna Mancin
Tel: 392 4192202
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Ad aprile abbiamo sostituito altri 5 corpi
illuminanti in vicolo Damiano Chiesa.
Questo intervento garantirà una migliore
efficienza e risparmio energetici, con
conseguente beneficio economico per
il Comune. Il risparmio si tradurrà in
maggiore durata delle lampade; nei led
infatti il ciclo di vita è molto più lungo,

WIFI AD ALTA VELOCITA’

Sono iniziati e proseguono i lavori dell’azienda 3P System che sta investendo nel
nostro comune con la posa della fibra ot-

anche 5 volte di più rispetto alle tradizionali
lampade, con un migliore orientamento
del fascio luminoso verso i marciapiedi e le
strade. Si garantisce così, dal punto di vista
qualitativo, maggior sicurezza stradale
agli automobilisti ed ai pedoni e per il
Comune minori oneri per gli interventi di
manutenzione, oltre che un risparmio in

termini di consumo.
Un più alto comfort visivo, un elevato
risparmio energetico e il rispetto
dell’ambiente circostante sono tra
i punti principali che hanno spinto
l’Amministrazione Comunale a scegliere
l’apparecchio “ITALO”.

tica. Saranno installati gratuitamente tre
punti accesso internet wi.fi in piazza Marconi e nei parchi Illido Garzara e 2 Giugno che
permetteranno di collegarsi via wi.fi gratu-

itamente ed automaticamente navigando
ad alta velocità.

Roberta Vianello
Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio

Ambiente e Urbanistica

Per il nostro territorio
Proseguiamo con nuove energie e rinnovati
entusiasmi a tutela del nostro territorio;
con spirito di ascolto e servizio ringrazio
i cittadini di Fiesso d’Artico che ricevo in
Municipio e che mi segnalano le necessità
e le problematiche riscontrate nei vecchi e
nuovi servizi proposti.
VI PRESENTO LE GUARDIE AMBIENTALI
D’ITALIA
Al fine della salvaguardia ambientale e per
continuare il monitoraggio sul territorio
è stata firmata una convenzione con un
protocollo d’intesa di validità annuale tra il
Comune di Fiesso d’Artico e il Corpo Agenti
Ecozoofili Ambientali.
Le Guardie Ambientali d’Italia hanno
la finalità della conservazione e
valorizzazione dell’ambiente, degli animali
e della natura mediante azioni di vigilanza
e di sensibilizzazione sul rispetto delle
leggi, contribuendo allo sviluppo e alle
attività connesse alla salvaguardia 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.
Sono sicuro che le Guardie Ambientali sono
un aiuto utile al nostro territorio e a noi stessi,
interverranno e monitoreranno il nostro

ambiente seguendo e applicando in linea
di massima i tre regolamenti approvati dal
nostro Comune: il Regolamento sul decoro
urbano, il Regolamento sulla gestione dei
rifiuti e pulizia del territorio, per ultimo ma
non di minore importanza il Regolamento
di Polizia Idraulica ricordando che tutta la
rete idrografica minore di Fiesso d’Artico è
in proprietà privata e a carico del privato
ne è la manutenzione. Il responsabile delle
Guardie Ambientali Marigo Stefano si è
dimostrato disponibile ed entusiasta del
progetto avviato.
Noi dell’Assessorato alle Politiche Ambientali
riteniamo che già ora, dopo alcuni mesi
con la loro presenza, si vedono dei risultati
positivi evidenti lungo le strade del nostro
paese grazie al loro monitoraggio e alla
loro dedizione; ringraziamo per questo
tutto il corpo degli agenti ambientali, in
particolar modo il responsabile Marigo e
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le guardie di zona Perdon e Pennazzato.
A febbraio abbiamo aderito all’ iniziativa
di sensibilizzazione “M’illumino di meno”,
la festa del risparmio energetico, con lo
spegnimento dell’illuminazione pubblica
in Piazza Marconi; a marzo abbiamo aderito
per la prima volta all’iniziativa promossa
dal WWF di mobilitazione mondiale “L’Ora
ella Terra”, a luci spente per il pianeta
contro i cambiamenti climatici, spegnendo
le luci del Municipio e di tutta la piazza,
luoghi simbolo per Fiesso, sperando che
queste due iniziative restino appuntamenti
fissi per il nostro paese con il rilievo che
meritano.
È iniziata la “raccolta unificata” con Stra da
parte di VERITAS, sono stati consegnati i
nuovi bidoni per la raccolta, e dopo alcuni
mesi di “rodaggio” si sono riscontrate
alcune problematiche legate alla raccolta
soprattutto dei bidoni del Verde e Ramaglie
(numero verde 800011249); chiedo scusa
in primis per il disagio riscontrato con
l’ente gestore ed il loro call center, VERITAS
sta già provvedendo a modificare ed
aggiustare la metodologia di risposta e
prenotazione telefonica; gli uffici comunali
sono comunque disponibili a rispondere
ed ad intervenire negli eventuali disagi
riscontrati. Ringrazio per la collaborazione
tutti i cittadini che segnalano eventuali
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disguidi sul metodo di raccolta.
…il 22 23 24 settembre ci prenderemo
cura dei luoghi in cui viviamo perché sta
a ognuno di noi renderli più accoglienti,
civili, giusti. Insieme, in tanti, possiamo
cambiare il mondo e con il “Circolo
Legambiente Riviera del Brenta” aderiremo
all’ iniziativa “Puliamo il Mondo”. I volontari
aderenti ripuliscono parchi, spiagge,
foreste, ambienti fluviali, e organizzano
una serie di eventi di sensibilizzazione per
indurre le persone a migliorare l’ambiente
naturale in cui vivono. Noi individueremo
della aree dove intervenire con la pulizia,
soprattutto nei nostri parchi e negli
ambienti fluviali, e verranno consegnati i
Kit di partecipazione; quest’iniziativa sarà

rivolta principalmente ai più piccoli e a
tutti i volontari che vogliano partecipare.

PATI

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale
realizzato in coprogettazione con il
Comune di Dolo dalla nostra adozione del
14 Aprile 2014 “ha ripreso a camminare…”,
in quanto la situazione che impediva il
proseguo dell’iter approvativo del comune
vicino con la Regione e gli enti preposti
sembra essersi risolta e ora possiamo
dire che dopo un lungo periodo di stallo
riprende il cammino per la tanto attesa
approvazione. Con fiducia proseguiamo
secondo gli obbiettivi strategici fissati per
arrivare all’approvazione del PATI e per

Fiesso d’Artico
affrontare serenamente la redazione del
Piano degli Interventi, altro obbiettivo
strategico per l’ assetto del nostro territorio.

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente
e all’Urbanistica

Politiche Sociali

L’Asilo Nido “Le Manine Colorate”
riapre a settembre con più flessibilità

S

ono
molte
le
novità
che
interesseranno l’asilo nido “Le Manine
Colorate” a partire dal prossimo
settembre, con la riconferma della
Cooperativa Socioculturale di Mestre che
ha ottenuto la concessione dell’immobile
al termine della gara indetta dal Comune
e gestirà il servizio per i prossimi anni.
La cooperativa, che vanta una solida
esperienza nei servizi educativi, in questi
anni ha offerto un servizio di alta qualità
che l’Amministrazione Comunale ha voluto
implementare ed ampliare ulteriormente.
Il nuovo asilo estenderà la sua capacità
ricettiva accogliendo bambini dai 6 mesi
ai 3 anni di età. Il servizio sarà basato sul
progetto pedagogico e organizzativo
già sperimentato con successo dalla
Cooperativa. L’equipe lavorerà in base ad
un preciso progetto educativo generale
annuale che, tenendo conto degli
orientamenti educativi, del gruppo delle
operatrici, dei bambini e delle loro famiglie,
verrà costruito sull’approfondimento di
temi specifici articolati in base all’età. Gli
spazi, gli arredi e i giochi sono tutti scelti

per garantire un ambiente accogliente,
sicuro, ma capace di stimolare la curiosità
e la spontanea voglia di sperimentare
dei bambini, per soddisfare il bisogno
di conoscere se stessi e il mondo che li
circonda attraverso l’esplorazione e
la
scoperta. Per fare questo viene messo
loro a disposizione una ricca varietà di
“giocattoli strutturati”, attrezzi e oggetti
comuni sempre nel rispetto di una filosofia
ecosostenibile. Il Nido sarà aperto dal 1°
settembre fino al 31 luglio di ogni anno
dalle 7.30 alle 17.30. Il servizio offre la
possibilità di frequenza full-time e parttime: l’entrata sarà possibile dalle 7.30 alle
9.00, la prima uscita dalle ore 12.30 alle
13.00, la seconda uscita dalle ore 15.30 alle
ore 17.30. Grande novità, in presenza di un
numero minimo di richieste, l’attivazione
di ulteriori attività quali lo “spazio flessibile”
(consistente in un prolungamento di
orario fino alle ore 18.00, nella possibilità
di apertura al sabato, nell’organizzazione
di centri estivi ed invernali), l’apertura
dello “spazio gioco” (spazio all’interno
del quale la coppia bambino-adulto può
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sperimentare nuove situazioni di gioco e
di relazioni esterne all’ambiente familiare),
il “Progetto di Continuità” (per rendere
più famigliare ai bambini il passaggio
alla scuola dell’Infanzia), il sostegno
psicologico individuale ai genitori nella
gestione di fasi evolutive particolarmente
delicate nella crescita del bambino e poi
ancora tantissime altre proposte quali
laboratori di lettura, il progetto “Nonni
al Nido”, laboratori (di lingua inglese,
di musica, di cucina), psicomotricità,
consulenza pediatrica, incontri formativi
per i genitori con la presenza di esperti nel
settore della prima infanzia.
Le educatrici sono disponibili (previo
contatto telefonico al numero 0415169771) per rispondere alle domande
dei genitori sulle iscrizioni, sul progetto
educativo, sulle attività svolte, sugli orari
e sulle modalità di ambientamento dei
bambini e per accompagnarli, insieme ai
loro bambini, alla visita all’Asilo.
Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali
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Ne faremo di tutti i colori! Laboratori crescono

i è conclusa anche quest’anno
l’avventura
artistico-creativa
finanziata
dall’Amministrazione
Comunale e condotta dagli educatori di
Rossodimarte con i bambini della scuola
primaria e i ragazzi della scuola secondaria
di primo grado di Fiesso d’Artico.
Il tema di quest’anno, il colore, ha
caratterizzato le attività proposte, che
hanno abbinato la pratica alla conoscenza
teorica, con contenuti che si legano al
programma scolastico. I ragazzi hanno
fatto esperienza del colore attraverso l’arte,
gli albi illustrati e tanti laboratori creativi.
Non è mancato l’approccio scientifico
nell’ambito del mondo animale e
dell’alimentazione, dove il colore è stato
protagonista, grazie all’intervento dei
naturalisti di Sperimentando.
Non è da trascurare il piacere che hanno
tratto i ragazzi dallo stare insieme in queste
occasioni di condivisione e di conoscenza,
ma anche di divertimento e di scambio.
All’interno di questa esperienza i ragazzi

I

della scuola media hanno realizzato
come opera collettiva una corona
commemorativa per la ricorrenza del 25
aprile, che rappresenta un segno forte e
una bellissima occasione di partecipazione
consapevole alla vita civile del nostro
Comune. Per realizzare questa corona
hanno incontrato l’artista Alessio Brugnoli,

che ha lavorato con loro durante i laboratori
pomeridiani realizzando il progetto “Nylon
45”. I ragazzi stessi hanno presentato la
loro opera alla comunità il giorno 25 aprile
attraverso la performance “Sulle ali della

storia”, leggendo poi il loro discorso per
raccontare il significato simbolico della
corona da loro creata, ispirata all’opera di
Emilio Vedova e alla lotta dei partigiani per
la liberazione dal nazifascismo.
Venerdì 5 maggio alle ore 19.00 nella sala
consiliare del Comune di Fiesso d’Artico c’è
stata la presentazione artistica delle attività
laboratoriali del mercoledì pomeriggio “Ne
faremo di tutti i colori”.
Domenica 7 maggio, infine, come saluto
e parte integrante del percorso c’è stata
la visita guidata didattica al Museo del
Tessuto e del Costume con i percorsi
dedicati al profumo e al colore in Palazzo
Mocenigo a Venezia. La proposta rivolta ai
ragazzi e ai loro genitori è stata l’occasione
per i primi di trovarsi a contatto diretto con
argomenti approfonditi durante il percorso
e per i secondi di conoscere e condividere
con i figli un’esperienza di crescita e un
momento culturale e di divertimento.
Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

Il volontariato nel trasporto sociale
del comune di Fiesso d’Artico

l servizio di trasporto sociale, organizzato
dai Servizi Sociali del comune di Fiesso
d’Artico e dall’associazione “Il Portico” di
Dolo, compie dodici anni. Nel 2005 è iniziata
una sfida, dettata dall’esigenza di rispondere
all’assenza degli obiettori di coscienza, che ha
permesso la crescita di un gruppo di persone
volonterose che dedicano parte del loro tempo
libero in modo assolutamente “gratuito” ad
altri concittadini che si trovano in situazioni di
necessità e che magari non possono contare su
familiari che li possono aiutare.
Ad oggi sono 18 i volontari che offrono
generosamente la loro disponibilità.
Nello scorso anno sono stati effettuati circa
500 trasporti nel territorio dell’ex ULSS 13 e
nei comuni limitrofi e hanno riguardato una
quarantina di cittadini assistiti che necessitano
di accompagnamenti per visite mediche,

terapie riabilitative, accesso a centri di servizi
per utilizzo del centro diurno o soggiorno
temporaneo, a centri ricreativi/ occupazionali

Foto: Paolo Prando

per anziani o disabili, ecc.
Importante la puntuale collaborazione
dell’Associazione “Il Portico” di Dolo e la
disponibilità dei volontari che, consapevoli
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del prezioso servizio svolto per i cittadini del
comune, hanno partecipato nel passato a
incontri di formazione per migliorare la qualità
della loro attività così da garantire un servizio
sempre più efficiente e completo.
Viene inoltre garantito dal lunedì al venerdì
per tutto l’anno, incluse le festività, un servizio
di pasti caldi a domicilio preparati dalla cucina
della scuola dell’infanzia che lo scorso anno ha
visto assistiti una decina di cittadini.
Il servizio si avvale dell’utilizzo di tre automezzi
messi a disposizione dal comune, di cui
due attrezzati di impianto sollevatore per il
trasporto di utenti in carrozzina.
Ai volontari viene chiesto mediamente un
impegno di mezza giornata alla settimana, da
concordare settimanalmente con gli uffici.
Volendo fare un bilancio di questi dodici anni,
ci si può ritenere soddisfatti essendo riusciti a
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rispondere sempre alle richieste da parte dei
cittadini aumentando i trasporti ma soprattutto
la qualità del servizio reso.
Tutto questo non sarebbe stato possibile se non
vi fossero persone “generose” come i volontari
che dedicano il loro tempo libero in modo

assolutamente “gratuito” ad altre persone che
versano in situazioni di necessità.
Per garantire la continuità di questo importante
servizio, anche per coprire un fisiologico
avvicendarsi dei volontari, invitiamo chiunque
si senta di regalare un po’ del proprio tempo

Fiesso d’Artico
agli altri a mettersi in contatto con l’assistente
sociale dell’area anziani del Comune.

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

Soggiorni climatici terza età: un appuntamento
per il benessere personale e sociale

A

nche quest’anno a Fiesso d’Artico
vengono organizzati i soggiorni
climatici nel periodo da sabato
17 Giugno a sabato 1 Luglio. Questo
salutare appuntamento oltre a sostenere
un periodo di rigenerazione favorisce
un importante momento ricreativo di
incontro e socializzazione tra le persone.
Quest’anno c’è una novità: i soggiorni che
negli anni precedenti si sono svolti a Rimini,

saranno ospitati nella piacevole stazione
climatica di Cattolica presso l’accogliente
e rinnovato Hotel Niagara, dotato di tutti i
comfort e situato vicino al mare e che ha
permesso anche una riduzione del costo
del soggiorno rispetto all’anno precedente.
I soggiorni sono all-inclusive, prevedendo
il trasporto in pullman, accompagnatrice
24 ore su 24, trattamento in pensione
completa, spiaggia riservata con lettini e

ombrellone con uso di cabina spogliatoio e
attività di animazione. Per l’iscrizione e per
avere tutte le utili informazioni rivolgersi
all’”Associazione Noi” presso il Patronato
SS Trinità in Via Zuina (tel. 340/0721295),
che organizza l’iniziativa col patrocinio del
Comune di Fiesso d’Artico.
Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

associazionismo e sport

Centri estivi: il bambino “al centro”

A

nche quest’anno l’Amministrazione
Comunale di Fiesso d’Artico in
collaborazione con l’ASD UNOACENTO
e l’associazionismo sportivo locale sostiene e
promuove l’esperienza del Centro Ricreativo
Estivo che coinvolgerà i bambini delle
Scuole dell’Infanzia , delle Scuole primarie
e secondarie del territorio. Cura, relazioni,
gioco, esperienze, senso civico, benessere.
I servizi per i ragazzi devono avere un
chiaro riconoscimento come occasioni di
educazione che permettano di produrre nei
bambini benefici a lungo termine perché
capaci di alimentare abilità cognitive e sociali
spendibili nel corso della vita, grazie alle
molteplici esperienze vissute e interiorizzate.
ASD UNOACENTO,
da sempre crede,
sostiene e promuove l’esperienza del Centro
Ricreativo Estivo come punto di riferimento
per una estate da trascorrere in compagnia
di tanti amici e amiche con la garanzia di una
Associazione che ha personale qualificato,

esperienza, competenza, passione, per un
intervento formativo di qualità rivolto ai
bisogni del singolo e del gruppo intero.

Non si tratta semplicemente di un servizio,
per quanto importante, per le famiglie e
i genitori che lavorano durante il periodo
estivo e quindi sono in difficoltà nella
gestione del tempo dei propri figli. Si tratta
di sapere e capire che deve essere una scelta
educativa in primis; costruttiva per bambini e
ragazzi che crescono attraverso l’animazione
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del tempo libero.
Per mezzo di attività ludiche, sportive,
laboratoriali e di gruppo, adattate alle diverse
età e centrate su temi ogni anno diversi, i
ragazzi saranno guidati a costruire relazioni
significative tra loro, in un clima sereno e
collaborativo.
Ci saranno poi le “giornate speciali” che
prevedono gite e uscite nel territorio,
favorendo così altre opportunità di
conoscenza dell’ambiente e consolidando i
reciproci rapporti di amicizia instauratasi.
Con l’occasione auguriamo a ciascun ragazzo
“buon divertimento” e alle famiglie una
buona Estate.
Flavio Zebellin
Assessore allo Sport
Info:
ASD UNOACENTO
mobile 3471359476,
www.unoacento.it,
facebook, unoacento2@gmail.com

Fiesso d’Artico
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Fiesso d’Artico

Il progetto “Terra nostra” dà buoni frutti

V

i ricordate di noi? Siamo gli alunni
della III A della Scuola Secondaria
Goldoni e tre anni fa, quando eravamo
in prima media, abbiamo “adottato”
l’aiuola che si trova a fianco dell’ingresso
dell’Istituto, perché si trovava in uno stato di
incuria e abbandono. A quel tempo abbiamo
pubblicato un articolo in questa rivista dove
vi raccontavamo che il sindaco di Fiesso
d’Artico, Andrea Martellato, aveva firmato
nella nostra classe il contratto che diceva che
noi ce ne saremmo occupati.
Ebbene, qualche giorno fa il sindaco è
tornato a trovarci per controllare il nostro
lavoro di questi tre anni e gli è piaciuto
veramente molto, tanto che ci ha dedicato
un post sulla sua pagina Facebook in cui
condivideva, tramite delle fotografie, il
nostro lavoro. Il suo gesto ci ha molto

entusiasmato e gratificato anche perché
ormai questo progetto lo portiamo avanti
da tre anni e l’aspetto dell’aiuola è cambiato
molto.
Ora potete ammirare piante perenni,
sempreverdi, alcune a fioritura stagionale e
numerosi bulbi che anche quest’anno sono
spuntati in primavera. Il “fiore all’occhiello” è
la nuova recinzione che dà un tocco in più
e protegge le piantine da qualche alunno
maldestro durante la ricreazione in cortile. E’
stato bello prenderci cura di questo piccolo
spazio comune perché ci ha dimostrato
che basta un pizzico di collaborazione per
rendere migliore il nostro territorio.
Alunni della Scuola Secondaria “Carlo
Goldoni”

Teatro in casa di riposo:
studenti e anziani insieme interpretano Dante

N

on hanno battuto solo le mani, ma
sono stati anche loro protagonisti di
questo insolito progetto tra scuola
e casa di riposo. Stiamo parlando degli
anziani ospiti della Residenza “La salute”
di Fiesso d’Artico, che lunedì 6 marzo dalle
ore 10, impugnando il microfono, hanno
declamato i versi della Divina Commedia.
Le battute dello spettacolo
sono state scritte dai giovani
studenti della Scuola Secondaria
di I grado “Carlo Goldoni”
del paese, in un laboratorio
pomeridiano di ampio respiro,
in cui hanno accuratamente
selezionato un percorso tra
i cento canti del poema. A
gruppi hanno trasformato i
versi in dialoghi, hanno scelto le
musiche di accompagnamento,
hanno disegnato e dipinto le
scenografie, si sono cimentati

nella recitazione e nel canto, tutto da
soli. La natura della classe III A, così
eterogenea, la presenza di tante nazionalità
e situazioni diverse, non hanno fermato
i professori, anzi ne hanno fatto il punto
di partenza per un lavoro sul rispetto
dell’altro. Scopo dell’iniziativa è stato
far scoprire e sperimentare agli alunni

la dimensione della vecchiaia in modo
autentico, puntando a una crescita senza
pregiudizi e discriminazioni della persona
non autosufficiente. L’aspetto didattico,
un approfondimento sul linguaggio
letterario e teatrale, si è intrecciato a quello
sociale, promuovendo relazioni positive
tra adolescenti e anziani. “Perdersi per
poi ritrovarsi” è il titolo che
l’insegnante ha scelto per lo
spettacolo, ma non si riferisce
solo a Dante smarrito nella
selva oscura, bensì anche alle
due generazioni che si sono
reincontrate.
Un’occasione
per i ragazzi di capire come
adeguarsi alle esigenze e alle
tempistiche delle persone
avanti con gli anni. Per gli
anziani una bella prova di
curiosità, coraggio, umiltà e
anche pazienza.

SOS CASA
i migliori professionisti
al tuo servizio
www.pagine-up.it

STARGATE srl

info@pagine-up.it

CERCHIAMO ARTIGIANI
PER COLLABORAZIONE
Info 392.41.92.202
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2 GIUGNO: FESTA DELLA
REPUBBLICA, FESTA DELLA
COMUNITA’
Questa importante celebrazione
ha
visto il realizzarsi di una manifestazione
straordinaria alla quale hanno partecipato i
cittadini, le associazioni combattentistiche,
i rappresentanti delle Istituzioni, la
Protezione Civile, moltissime associazioni
civili del territorio e anche di altre province
(più di venti); la partecipazione della
comunità è stata molto numerosa e sentita,
il corteo lungo le strade del nostro paese
con la deposizione delle corone floreali ai
monumenti ne è testimone.
La manifestazione poi si è conclusa con un
momento conviviale; i ringraziamenti per
la buona riuscita della Commemorazione
vanno all’Associazione Combattenti e
Reduci, ai sempre presenti Badoer Antonio
Cavaliere di San Marco, LAbbate Sante,
Baldan Federico che in sinergia con l’
Assessorato alla Cultura hanno cercato di
dare giusto rilievo a questa importante
solennità.

VENETO PROFONDO:
DALLE BRIGATE ROSSE
AL MOSE
La rassegna Veneto Profondo è un percorso
culturale per raggiungere una maggiore
consapevolezza delle proprie radici,
proposto dalla Biblioteca Primo Maggio e
dell’Assessorato alla Cultura. Una strada da
percorrere attraverso il linguaggio dell’arte,
dalla letteratura alla musica, della scienza
ma anche dell’economia, della politica
e dello sport. Scrittori, uomini e donne di
scienza, esperti di economia e politica,
artisti e musicisti e magari campioni
sportivi. Una lista di testimonial ha
coronato e coronerà le tappe del viaggio di

Cultura

La festa siete voi
Veneto profondo.
Giovedì 8 Giugno avremo il privilegio
di conoscere il magistrato Carlo Nordio.
Magistrato dal 1977, procuratore di
Venezia e titolare dell’inchiesta sul Mose
di Venezia, fu protagonista della famosa
stagione di Mani pulite con la celebre
inchiesta sulle cooperative rosse. Negli
anni Ottanta condusse le indagini sulle
Brigate Rosse venete e sui sequestri di
persona e negli anni Novanta indagò sui
reati di Tangentopoli.

ESTATE, UNA COMUNITA’
IN FESTA
A giugno si terrà anche la grande festa
della Parrocchia Santissima Trinità presso
il campo sportivo parrocchiale con stand
gastronomici e spettacoli serali.
Un ringraziamento particolare alla Pro loco
di Fiesso d’Artico che quest’estate realizzerà
la “22a Festa Paesana”, evento di richiamo
regionale; complimenti agli organizzatori
ed alla Pro Loco di Fiesso.

QUESTA SERA LO SPETTACOLO
Invito tutta la cittadinanza a partecipare
numerosa all’Estate Fiessese sul Naviglio che
nonostante le criticità economiche siamo
riusciti, con nuova energia, a valorizzare,
con gli eventi che ci contraddistinguono
in Riviera e, se me lo permettete, in Italia,
mantenendo una programmazione di tutto
rispetto tra teatro, danza e musica.
In collaborazione con l’Associazione
Volontari Fiesso e l’ associazionismo
locale, l’Estate Fiessese prenderà il via con
la Danza Urbana, poi verranno il Circo
Teatro di Strada Internazionale, il grande
concerto Jazz e ancora il concerto rock sul
fiume nei giardini del palazzo municipale;
confermato l’ appuntamento con il Gruppo
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Astrofili Salese “A Riveder le Stelle” e, novità
assoluta di quest’ anno, nel mese d’agosto
avremo il cinema all’aperto con proiezioni
serali sotto le stelle nei giardini del palazzo
municipale.

RIVIERA FIORITA, PALIO DEL
RUZANTE E...
Poi a Settembre parteciperemo sulle rive
della Brenta a Riviera Fiorita nella cornice
magica e struggente dei giardini municipali
e al “Palio del Ruzante” anticipato dallo
spettacolo teatrale nei giardini di Villa
Contarini
curato dall’ Associazione
Volontari Fiesso; avremo come ospiti
gli amici francesi di Saint Marcellin e un
ringraziamento speciale va alla PRO LOCO
di Fiesso d’ Artico e alla grinta del suo
presidente Raffaella Barbato con tutto il
gruppo.
Continua
l’adesione
al
progetto
dell’Università Popolare di Camponogara
assieme ai Comuni di Stra, Campagna
Lupia, Fossò, Vigonovo, iniziativa molto
sentita e partecipata con più di novanta
corsisti.
Noi dell’Assessorato alla Cultura di
Fiesso d’Artico siamo molto soddisfatti
per la programmazione culturale che
proponiamo di anno in anno con molto
impegno ed entusiasmo, per onorare
il mandato che abbiamo ricevuto dai
cittadini di Fiesso e farli partecipare tutti !!!
Vi ringrazio.




Arch. Marco Cominato
Assessore alla Cultura

“

WWW MI PAESO!!! I ragazzi della Scuola Goldoni
incontrano MARCO E PIPPO

Cosa manca a Fiesso?... Un idromassaggio
in ogni classe! Delle gelaterie self service,
più negozi di abbigliamento costosi e un
aeroporto!! Un cinema, delle giraffe e un habitat
per camaleonti!”. Queste sono solo alcune delle
proposte degli alunni della Scuola Secondaria di
Primo Grado Carlo Goldoni alla domanda “Cosa
manca nel tuo paese?”.
MARCO E PIPPO, l’unico duo che è un trio, sono
stati gli animatori di un percorso/laboratorio
teatrale, ispirato al cabaret, che ha coinvolto
tutte le classi della Scuola Goldoni, ha visto
la collaborazione fattiva degli insegnanti e
ha trovato la rappresentazione finale nello
spettacolo di venerdì 21 aprile presso la palestra
delle Scuola Primaria.
Molte sono state le domande/risposte che
tra un gioco e l’altro, tra le molte risate e le
dinamiche appartenenti a quel magico mondo
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chiamato Teatro, hanno fatto da spina dorsale
al progetto, in un percorso davvero divertente,
anche per noi formatori. A distanza di giorni e
settimane sorridiamo ancora delle vive perle di
inconsapevole comicità regalateci dai giovani
attori di WWW MI PAESO!!!.
La comicità è stata lo strumento con il quale
abbiamo affrontato questo viaggio partendo
da “Non mi piace”, facendo tappa a “Vorrei tanto
che” e poi a “Propongo”, per arrivare infine alla
stazione di “Mi impegno a…”. Un cammino a tratti
esilarante e a tratti davvero carico di riflessioni
che non ti aspetteresti mai da una generazione
troppo spesso bollata come superficiale. Ed
ecco che accanto a “non mi piace la wifi troppo
lenta” o “vorrei tanto la pista di motocross”, trovi
anche proposte creative come “potremmo fare
una scultura famosa così i turisti arriverebbero a
frotte” accanto ad altre davvero illuminate come

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

Fiesso d’Artico

“vorrei che tutti andassero d’accordo con tutti
e che la felicità fosse al primo posto delle cose
più importanti” o “Buttare via i telefoni e scrivere
messaggi a mano, poi portarceli di persona
così stiamo più insieme”. E allora, se il progetto
voleva offrire ai ragazzi strumenti e riflessioni
per sentirsi meglio nel loro paese, partendo
se necessario dall’analisi critica del loro vivere
quotidianamente il territorio, partendo da se
stessi e dalla loro unicità per arrivare attraverso
il confronto con il gruppo dei coetanei, con
la famiglia, con la scuola, con la comunità, ad
apprezzare il luogo in cui vivono cogliendo i
suoi valori e le sue bellezze, sia quelle umane
che quelle paesaggistiche, beh, se l’intento era
questo, il risultato si può dire centrato. Anche
perché, per citare un giovane cittadino di questo
mondo, “Forza Fiesso, non sei un cesso!”.
MARCO E PIPPO, l’unico duo che è un trio

la Biblioteca
Primo Maggio

Associazione
Volontari Fiesso

in collaborazione con

organizzano

sul
naviglio
luglio 2017
ingresso gratuito

il
l’

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

circo
danza
urbana teatro di
strada
/
/

in collaborazione con

la Biblioteca
Primo Maggio

Associazione
Volontari Fiesso

Veneto
Jazz
Festival
/

rock
sul
fiume
/

Carlo
Nordio
Magistrato

Dalle
Brigate Rosse
al Mose

giovedì

8 giugno

2017

www.comune.fiessodartico.ve.it

presentano

gio / 06.07
ore 21.00
Piazza Marconi
Gera e Ally Wolly

Incroci
di Linee

recupero per maltempo 07.07

ven / 14.07

lun / 03.07

ore 21.00
Giardino del Palazzo
Municipale

ore 21.00
Piazza Marconi

Centro Studi Danza
Riviera del Brenta

Molester
sMiles
Massimiliano Milesi - sax

Piazza di Danza

Achille Succi - sax,clarinetto
Enrico Merlin - chitarra, live electronics
Giacomo Papetti - basso
Filippo Sala - batteria
Giancarlo Tossani - electric piano

Strisce di danza urbana
recupero per maltempo 04.07

in caso di maltempo Sala Consiliare

gio / 20.07

ore 21.00
Giardino del Palazzo
Municipale

Alessandra
Vedovato
voce e chitarra
Black Coffee

Samantha Giordano - voce
Pierfrancesco Boldini - chitarra
in caso di maltempo Sala Consiliare

mar / 11.07
ore 21.00
Piazza Marconi
Pantakin

Aspettando
il Sognatore
recupero per maltempo 12.07

mar / 25.07
ore 21.00
Piazza Marconi

a riveder
le stelle
Lo spettacolo del cielo estivo

Osservazione astronomica con il Gruppo Astrofili Salese
in caso di maltempo, conferenza in Sala Consiliare

ore 21.00

Sala Consiliare di

anteprima
d’agosto
/

Fiesso d’Artico

mar / 01.08

gio / 03.08

mar / 08.08

ore 21.00 / Giardino Municipale

Cinema sul Naviglio
in caso di maltempo Sala Consiliare

www.comune.fiessodartico.ve.it
biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it
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La Parola ai Gruppi Consiliari

Fiesso d’Artico

Lista “Andrea Martellato Sindaco”
E’ passato quasi un anno dalla riconferma
del nostro mandato,
la compagine
amministrativa è rimasta sostanzialmente la
stessa, con la stessa voglia di fare, gli stessi
entusiasmi e le stesse ambizioni, quelle di
migliorare il nostro paese.
L’esperienza acquisita ci ha aiutato molto,
siamo riusciti a fare programmazione e
capire meglio come funziona la macchina
burocratica che collega il nostro Comune
alla Regione e agli enti.
La riduzione delle risorse che ogni anno
lo stato apporta ai comuni ci ha portati a
guardare al di fuori delle casse comunali
che, anche se risanate e in buona salute, non
ci consentono di mettere mano al nostro
portafoglio per fare quelle opere di cui

avrebbe bisogno Fiesso d’Artico.
Proprio per questo siamo stati costretti a
guardare oltre ed è così che attraverso lo
sportello unico attività produttive (SUAP)
stiamo tentando di portare a casa dei benefici
pubblici, mi spiego meglio: questo ufficio
che risponde a direttive regionali consente
ai privati cittadini di fare richieste al Comune
in materia edilizia, per esempio richiedendo
ampliamenti riguardanti la propria attività;
in questa fattispecie interveniamo noi che
chiediamo al privato un beneficio pubblico
per concedere ciò che ci è stato richiesto dal
privato. Per beneficio pubblico intendiamo
opere di viabilità, marciapiedi, supporti
economici per rinnovare l’illuminazione
pubblica e via di questo passo. In questa

maniera otteniamo due ottimi risultati,
il primo dare un contributo alle attività
commerciali ed industriali per il rilancio
delle proprie attività, il secondo non meno
importante apportare all’interno del nostro
Comune innovazioni energetiche, viarie e
non ultime quelle riguardanti all’incremento
e alla sistemazione del verde pubblico.
Il lavoro da fare è sempre molto ma non ci
spaventa, siamo convinti che più di qualcosa
si comincia ad intravedere, i segnali di
cambiamento ci sono e non si fermeranno di
certo, un passo alla volta e con l’aiuto di Voi
cittadini.


Giorgio Zanon Baldan
Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

pubbliche (piccole o grandi che esse siano)
per il prossimo futuro nel nostro territorio.
Noi crediamo anche che un’amministrazione non debba guardane solo alle risposte
immediate del presente, risposte che comunque devono essere date.
Crediamo che un’amministrazione debba
avere una visione più ampia su quello che
dovrà essere lo sviluppo futuro del territorio, una visione globale e di prospettiva che
possa tracciare le linee per uno sviluppo progressivo e di crescita.
Non condividiamo la scelta di alienare anno
per anno i beni pubblici di proprietà del comune, forse si dovrebbe studiare un sistema
perché questi possano essere un valore aggiunto per la cittadinanza, attraverso un uso
razionale degli stessi.
Ci rendiamo sicuramente conto delle difficoltà che si devono incontrare nell’amministrare un comune con numeri blindati come
nel nostro caso, ma è per questo che crediamo nella necessità di fare sempre più squa-

dra con le altre amministrazioni comunali a
noi simili e con i medesimi problemi.
L’Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, iniziativa nata proprio dal nostro comune, dovrebbe essere un sistema per garantire una maggiore razionalizzazione ed una
maggiore efficienza dei servizi. Noi crediamo che la direzione sia questa: portare altri
servizi all’interno dell’Unione per avere una
migliore programmazione su una scala più
ampia.
Un’ ulteriore riflessione, seppure prematura,
dovrebbe portarci a ragionare sulla necessità di valutare una fusione di comuni. Crediamo che la strada da imboccare non possa
che essere questa. Siamo pronti a confrontarci e a collaborare con chi voglia intraprendere questo cammino che non sarà certo facile ma potrà portare vantaggi per il nostro
territorio e la nostra cittadinanza.

Lista “Centrosinistra per Fiesso”
Care/i concittadine/i,
Questo primo anno di mandato ha visto impegnato il nostro gruppo in Consiglio Comunale attraverso un lavoro fatto di interpellanze e di interventi volti a chiarire e a risolvere
le segnalazioni che alcuni cittadini hanno
fatto in merito a diversi temi riguardanti il
nostro territorio. Ricordiamo che la nostra
presenza in Consiglio vuole essere anche un
servizio per dare delle risposte alle esigenze
dei cittadini.
Per quanto riguarda l’aspetto politico–amministrativo, ai primi di Marzo in Consiglio
Comunale è stato discusso il Bilancio di previsione per l’anno 2017, rispetto al quale abbiamo espresso voto contrario dischiarando
e spiegando le nostre perplessità su alcune
questioni.
Ciò che osserviamo con particolare apprensione è la mancanza di un piano triennale
delle opere pubbliche che accompagni il
bilancio di previsione. Non esiste un piano
che preveda quali potranno essere le opere
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Riccardo Naletto
Capogruppo Lista “Centrosinistra per Fiesso”
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Contatti Utili

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

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

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.

NUMERO VERDE GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 800 561 757
NUMERO VERDE PRENOTAZIONE RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE 800 011 249

Orari Uffici

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

Zanon Baldan Giorgio
Deleghe: Polizia Locale

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
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elettroglobal

ELETTRONICA
ELETTRODOMESTICI

space

FIL NUOVO CENTRO TECNOLOGICO
A DELLA RIVIERA DEL BRENTA

technological

ILLUMINOTECNICA

a richiesta riparazione
e consegna a domicilio

CENTRO DI RIPARAZIONE AUTORIZZATO

FAAC
SPECIALISTA

INGRESSI E PORTE AUTOMATICHE

SPECIALISTA

AUTOMAZIONE CANCELLI E BARRIERE

SPECIALISTA

MOTORI PER TAPPARELLE E TENDE

SPECIALISTA

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

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

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

SERVIZIO MANUTENZIONI PERIODICHE CON SANIFICAZIONE
LIBRETTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
assistenza

041 4165373

Via Riviera del Brenta 254/A - Fiesso D’Artico (VE)
info@elettroglobal.it
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Professionalità, affidabilità
e sicurezza nell'esecuzione
di qualsiasi lavoro
La ditta Elettro Global è costituita
da un gruppo che opera nel
settore impiantistico dal 1980.
Nel corso di questi anni il nostro
obiettivo è sempre stato raggiungere
un grado di professionalita' tale da
garantire ai nostri clienti quanto di
meglio il mercato possa offrire.
I nostri impianti, realizzati
"a regola d'arte", soddisfano sempre
i requisiti di affidabilità e sicurezza.
Ci avvaliamo di personale dinamico
tecnicamente preparato e sempre
aggiornato sulle evoluzioni dei
prodotti nonché di attrezzature e
mezzi in quantità e qualità per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro.
Dopo aver operato inizialmente
nel settore degli impianti elettrici,
civili ed industriali, delle automazioni
e dei sistemi di sicurezza, ha ampliato
i propri servizi nel campo degli impianti
tecnologici, delle telecomunicazioni,
dei sistemi di sicurezza e di video
sorveglianza.
Le attività di progettazione,
coordinamento ed amministrazione
vengono svolte nella attuale sede.
Attività
• Progettazione, installazione e
manutenzione di impianti elettrici.
• Automatismi di apertura per cancelli,
serrande, basculanti, sbarre e porte.
• Installazione e manutenzione di
impianti antifurto, antincendio e
video controllo.
• Realizzazione e certificazione rete
dati in rame e fibra ottica.
Servizi
• Impianti antenna terrestri e satellitari.
• Impianti elettrici per il settore civile,
terziario e industria.
• Reti trasmissioni dati.
• Impianti video controllo
• Progettazione e realizzazione rete
cablata fonia-dati.
• Impianti di allarme e sicurezza.
• Sistemi di parcheggio.
• Controllo accessi.
• Assistenza tecnica qualificata post
vendita/installazione.
• Gestione a 360°.

vendita

041 466443

FA
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