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Questo è il mio ultimo editoriale da Sin-
daco del nostro Paese, sono passati 
dieci anni, dieci anni trascorsi a risolvere 
problemi ed a cercare di creare nuove 
opportunità per il nostro territorio. Come 
sempre accade alla fine di un incarico pri-
vato o pubblico si dovrebbe tracciare la 
linea e tirare le somme. Il bilancio è positi-
vo e mi soddisfa. Tutti da amministratori e 
da cittadini avremmo voluto di più, io per 
primo; purtroppo gli strumenti che avevo 
a disposizione erano pochi e spuntati, 
come si suol dire “abbiamo fatto fuoco 
con la legna che avevamo”. Ricordo che 
nel 2010 è iniziata la spending review, 
cioè il contenimento della spesa pubblica 
che si è tradotta in tagli dei finanziamenti 
statali ai Comuni e blocchi alle assunzioni 
di personale, ed è continuata sino a fine 
2018, per poi lasciare il posto al covid-19 
nel 2020. Nonostante questi limiti nelle 
risorse molte cose sono state fatte, dalla 
sistemazione degli impianti sportivi “Bep-
pino Smania” a quella delle palestre sco-
lastiche, dalla realizzazione di una nuova 
biblioteca ecosostenibile e di un parco 

pubblico molto frequentato da ragazzi e 
famiglie (forse anche troppo), alla sostitu-
zione di tutte le luci stradali con quelle a 
risparmio energetico, e molti altri interven-
ti di lavori pubblici e manutenzioni. Abbia-
mo avviato un sistema di digitalizzazione 
dei servizi comunali per i cittadini che sarà 
operativo dal 2022 e che renderà non più 
necessario recarsi in Municipio per richie-
dere, compilare, consegnare ed ottene-
re qualsiasi documento, consentendo 
al cittadino di seguire digitalmente l’iter 
relativo al procedimento che lo riguarda. 
Nel settore Sociale abbiamo garantito il 
doppio degli aiuti alle famiglie, anche se 
purtroppo sono sempre pochi, e abbiamo 
avviato progetti in collaborazione con gli 
altri Comuni della Riviera e del Miranese. 
Nell’ambito dei servizi scolastici abbiamo 
mantenuto i contributi alle scuole che ave-
vamo precedentemente raddoppiato, e 
per conciliare i tempi vita-lavoro abbiamo 
offerto alle famiglie l’opportunità di coin-
volgere i ragazzi in attività pomeridiane 
educative, creative e ricreative dai labora-
tori artistici alla ludoteca.
Poi finalmente dopo dieci anni siamo ar-
rivati a licenziare la variante edilizia che 
porterà un nuovo modo di occupare il suo-
lo; prima la modalità di chi costruiva era di 
lottizzare chiedendo al Comune di occu-
parsi di tutto ciò che esulava dall’interes-
se privato di chi lottizzava, ora la modalità 
sarà di proporre al Comune delle soluzioni 
a vantaggio dei cittadini, come ad esem-
pio maggiori parcheggi per unità abitative 
e più costruzioni sostenibili, prediligendo 
le ristrutturazioni e il recupero del vecchio. 
Oltre a quello che si vede o a quello che si 
vedrà, c’è anche quello che pochi valuta-
no ma che è il motore che manda avanti i 
servizi comunali: parlo delle persone che 
lavorano qui, a loro vanno i miei ringra-
ziamenti per tutta la pazienza che hanno 

portato ma soprattutto per aver sempre 
lavorato con lo scopo di dare seguito agli 
indirizzi della mia Amministrazione anche 
quando la normativa era ostica, e quasi 
sempre lo è; hanno sempre studiato e 
cercato la via possibile per fare le cose 
rispettando sempre le leggi. Un altro gra-
zie va a tutte le associazioni che in que-
sto territorio hanno lavorato: senza di loro 
avremmo fatto molto meno. E poi un gra-
zie ai commercianti, artigiani, industriali 
che in questi anni hanno dato a questo 
territorio non solo ricchezza; molti di loro 
infatti sono stati al fianco dell’Amministra-
zione per contribuire anche nel Sociale e 
nel Volontariato, perché hanno capito che 
la propria azienda cresce se attorno ad 
essa cresce il territorio. Infine un grazie 
alla mia “squadra” di Assessori, Consi-
glieri, Amici che mai mi hanno lasciato 
solo. Ora cercando di trovare una frase 
per chiudere questo editoriale e questi 10 
anni nei quali ho lavorato al vostro ser-
vizio, penso che la migliore sia quella di 
Antoine de Saint Exupery contenuta in 
quel bellissimo libro intitolato il Piccolo 
Principe: “È il tempo che hai perduto per 
la tua rosa che ha reso la tua rosa così 
importante”.

Il Sindaco

����������������������������



4

BILANCIO

PERSONALE ED ELETTORALE

DATI DI BILANCIO

NUOVE ASSUNZIONI

Cari concittadini e concittadine, questo 
editoriale vuol essere l’ultimo in uscita di 
questo quinquennio, considerate le ele-
zioni amministrative previste tra settem-
bre e ottobre anche per il nostro Comune.
Senza tediarvi con i soliti tecnicismi vole-
vo darvi solo qualche numero che trove-
rete nel nostro bilancio comunale, sempre 
per essere trasparenti e mettervi a cono-
scenza di come vengono impegnati i soldi 
dei cittadini.
Con la variazione di bilancio del 29 giu-
gno abbiamo aggiunto ai 50.000 euro 
previsti per il restauro del monumento ai 
caduti ulteriori 4.500 euro per il piano di 
sicurezza; ulteriori 3.000 euro  per arredi 
presso la scuola Bosco Incantato; per lo 
sfalcio erba e potature sono a disposizio-
ne 56.000 euro,  mentre per interventi di 
asfaltatura e segnaletica sono a disposi-
zione 293.000 euro; 110.000 euro sono
previsti per l’acquisizione di una sede per
 il centro anziani. Si è approvato il Piano 

Finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel nell’ambito del 
personale. Causa normative e limite della spesa abbiamo 
sempre sofferto per la carenza di personale nel nostro Comu-
ne, con ripercussioni sui servizi e risposte ai cittadini. Dopo 
molti anni ora possiamo contare su un dipendente categoria 
B3 ai servizi sociali, due dipendenti  D1 e C1 all’edilizia priva-
ta, e c’è un bando di prossima pubblicazione per una assun-
zione di un dipendente C1 per il settore lavori pubblici. Sono 
e saranno risorse importanti e fondamentali per poter dare 

Economico  Finanziario 2020 e 2021 per 
la copertura dei costi del servizio smalti-
mento rifiuti. La Legge 205 del 27 dicem-
bre 2017 ha attribuito ad Arera le funzio-
ni di regolazione e controllo del ciclo dei 
rifiuti, nonché la funzione di predisporre 
ed aggiornare il metodo tariffario (MTR) 
per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestio-
ne, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, nonché la diffusione della 
conoscenza e della trasparenza delle 
condizioni a tutela degli utenti. Detto MTR 
ha comportato un aumento dei costi che 
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 
contenere applicando una detrazione, 
utilizzando una parte del fondo funzioni e 
una parte di maggior fatturato comunicati 
da Veritas. Si sono confermate le tariffe 
2019 per il Pef 2020, mentre si è appro-
vata la nuova manovra tariffaria per il Pef  
2021 che vede una leggera diminuzione 

per le utenze domestiche, mentre per le 
utenze non domestiche potrebbe esser-
ci una variazione dovuta ai conferimenti; 
in tal caso l’Amministrazione Comunale 
intende intervenire con fondi propri per 
arginare dove possibile eventuali aumen-
ti. La manovra tariffaria 2020 si attesta 
su 1.040.022 euro, lo stesso dicasi per il 
2021 evitando l’aumento con fondi COVID 
e maggior fatturato. Una piccola curiosità 
emersa durante il Consiglio Comunale 
a fronte di alcuni dati Veritas:  nel nostro 
territorio sono presenti ben 109 cestini da 
passeggio e per deiezioni canine, i quali 
vengono svuotati il lunedì per la parte est 
rispetto via  Vecchia, il martedì per la parte 
ovest di via Vecchia e il venerdì un secon-
do svuotamento settimanale dei cestini 
del centro e delle varie fermate autobus; 
tale servizio ha un costo sulla collettività di 
circa 24.000 euro.

Elisa Marcato 
Assessore al Bilancio

risposte ai nostri cittadini e portare a termine e completare gli 
impegni presi. Un grazie di vero cuore va a tutto il personale 
del comune di Fiesso d’Artico, in particolare alla dottoressa 
Cogno e ai suoi collaboratori che in questi 10 anni mi hanno 
sempre affiancato e aiutato. Amministrare il nostro paese per 
me è stato un onore, e di questo devo ringraziare tutti i cittadi-
ni e cittadine che lo hanno permesso e che mi hanno sempre 
stimolato nel migliorare e nell’apprendere.
Mi piace salutarvi pensando ad una frase di Papa Francesco: 
“Se non vivi per servire non servi per vivere”.

   Elisa Marcato - Assessore al Personale

ALBO DEGLI SCRUTATORI
Si ricorda che dall’ 1 ottobre al 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori presso 
l’ufficio protocollo del Comune. È sufficiente la maggiore età e la licenza di scuola media inferiore. Il modulo di iscrizione è  
scaricabile dal sito internet del Comune. Elisa Marcato - Assessore all’Anagrafe ed all’Elettorale

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

30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
Via Zuina, 83 - Tel. 041 5160167

SERVIZIO GIORNALIERO: TOSCANA
RITIRI E DISTRIBUZIONI: FIESSO D’ARTICO - BASSANO

MONTEBELLUNA - CONEGLIANO 
TREVISO - MOGLIANO
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AMBIENTE E URBANISTICA

APPROVAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
L’urbanistica partecipata, la Nuova Frontiera Ambientale 

A luglio è stata approvata la seconda 
variante al Piano degli Interventi, un 
processo partecipativo e democratico 
che, nella sua definizione e attuazione, 
ha coinvolto tutti i settori, ma anche pia-
nificazione degli obiettivi ambientali e 
azioni messe in atto per la loro realiz-
zazione. 
Attraverso la partecipazione, invece di 
calare dall’alto le scelte di pianificazio-
ne come in passato, abbiamo condiviso 
con i cittadini le scelte urbanistiche fin 
dal processo di formazione degli atti di 
pianificazione, dando un ruolo di rilievo 
a chi abita il nostro paese.
E’ un lavoro sulla fragilità e la futura vi-
sione del territorio antropizzato assieme 
alla cittadinanza, agli Architetti, agli Ur-
banisti ed Ingegneri del settore Urbani-
stica e dello studio Tombolan.
Siccome il PAT di Fiesso d’Artico ha una 
storia lunga, vi racconto che ci abbiamo 
lavorato sin da subito, appena insediati. 
Già nel primo mandato abbiamo trovato 
un PATI che aveva quattro anni, figlio di 
quella “bolla edilizia” che ha ferito ed in-
ciso in modo pesante il nostro territorio, 
una ferita con la quale dovremo ancora 
convivere e che deve ancora guarire del 
tutto, perché i processi urbanistici sono 
a lungo termine. 
E’ nato un nuovo linguaggio, sostituen-
do la domanda “quanto posso realizza-
re in metri cubi in questo lotto?” con “di 
cosa ha bisogno il territorio in questo 
luogo?”; questo nuovo approccio è stato 
accolto fin da subito dai cittadini e dagli 
operatori.
La progettazione urbanistica è stata 
impostata, inseguendo il miglioramen-

to delle aree interessate da processi 
di ri-naturalizzazione spontanea e il re-
cupero e la ri-generazione degli ambiti 
degradati.
Questo a significare che per uno svilup-
po sostenibile l’ultima strada percorribile 
e necessaria è la “Rigenerazione Urba-
na”,  il recupero e la riconversione del 
vecchio edificato esistente con progetti-
sti capaci di realizzare edifici che vivano 
con l’ambiente, in cui la progettazione 
non deve essere soltanto un obbligo da 
progettisti, ma deve nascere da un sen-
timento di responsabilità di questi ultimi 
nei confronti della terra che li ospita. 
Ora qualche dato indicativo prima di 
concludere sul Consumo di Suolo: per 
esempio in prima istanza la Regione 
Veneto ci assegnava 33 ettari da imper-
meabilizzare, noi li abbiamo dimezzati 
portandoli a 14,61, restituendo 18,52 
ettari alla naturale permeabilità del ter-

reno. Il vecchio PRG portava al PATI 
sulle lottizzazioni 300.000 metri cubi, ne 
abbiamo confermati il 58% incidendo in 
modo significativo per il 41% inserendo 
anche il principio che nelle lottizzazioni  
la superficie non permeabile che prima 
era il 30% della superficie territoriale è 
stata portata al 50%; ragionamenti e 
riduzioni fatti alla luce del sole incon-
trando più di 500 cittadini in più di un 
centinaio di incontri, una progettazione 
urbanistica partecipata e responsabi-
le.  Possiamo dire che la seconda va-
riante al PI, variante generale,  è stata 
disegnata assieme ai cittadini in modo 
aperto e trasparente, un’urbanistica 
partecipata necessaria che è  la nuova 
Frontiera Ambientale.

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente

e all’Urbanistica

TT..  004499  55772200002255  --  iinnffoo@@nnuuoovvaallaaiigg..ccoomm
ZZeemmiinniiaannaa  ddii  MMaassssaannzzaaggoo    PPDD nuovalaig.com
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AMBIENTE E URBANISTICA

IL PARCO IN MEMORIA DI DON CARLO TARGHETTA

PROGETTI AVVIATI

Abbiamo inaugurato il Parco  in memoria di Don Carlo Tar-
ghetta alla presenza di Don Massimo, delle autorità loca-
li e delle associazioni, un momento di festa e ripartenza. 
Aprendo il Parco dell’ ex Asilo Parrocchiale alla cittadinan-
za si è ricreato un nuovo cono prospettico naturale che 
rimette in connessione il fiume Brenta a piazza Marconi in 
centro,  con la Chiesa della Santissima Trinità a coronare 
la vista; un primo passo questo al fine della sistemazio-
ne generale di Piazza Marconi e di tutto il centro città, e 
per l’anno prossimo verrà indetto un concorso di idee per 
la progettazione della piazza ed il recupero dell’edificio in 
centro,  ex Asilo Parrocchiale, opera del secolo scorso re-
alizzata a suo tempo grazie ai proventi dell’Associazione 
Combattenti e Reduci .

Con l’approvazione del Piano degli 
Interventi si procederà al progetto di 
ampliamento del  parco della scuola 
primaria “ITALIA K2” e del suo par-
cheggio; intervenendo su tutta l’area 
si riuscirà ad ampliare il parcheggio 
attuale con una decina di nuovi po-
sti auto ed ampliando il parco ci sarà 
un nuovo ingresso principale per la 
scuola. C’è stato qualche ritardo do-
vuto al COVID e ai pareri degli enti 

preposti, ma l’iter 
di approvazione 
per il progetto 
nella prima parte 
dell’area dell’ ex 
campo sportivo 
parrocchiale è in 
corso, con un edi-
ficio con negozi al 
piano terra e resi-
denze nei piani 
superiori; anche 

in questo caso si è diminuito l’impatto 
volumetrico e l’edificio risponderà ai 
dettami del consumo di suolo e dell’ 
invarianza idraulica creando nuovi 
posti auto per il centro ed un’area di 
respiro a verde pubblico.
Con l’approvazione della seconda va-
riante generale al PI inizia un nuovo 
percorso che ci porterà ad indagare 
il fragile equilibrio del Centro Storico 
del paese identificandone la dignità 

e i caratteri peculiari che rendono il 
nostro centro unico nel suo genere in 
Riviera del Brenta. Devo ringraziare 
l’Ufficio Unico Fiesso d’Artico Cam-
pagna Lupia, l’Ing. Rorberi Caposet-
tore che ha tenuto la barra diritta e 
ha saputo condurre tutto il gruppo di 
progettazione, il dott. Urbanista Ram-
pado figura fondamentale per la nor-
mativa ed il calcolo statistico, il geom.
Tonello memoria storica di Fiesso 
d’Artico, lo studio Tombolan e Asso-
ciati che collaborando in modo siner-
gico hanno mantenuto gli impegni 
presi e soprattutto i tempi; l’occasione 
è lieta per dare  il benvenuto anche 
a due nuovi tecnici in forza al settore 
Edilizia Privata Urbanistica Ambiente, 
l’Arch. Giacomo Furlan e l’Arch. Giu-
seppe Pelizza.

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Edilizia Privata 

e all’Urbanistica
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AMBIENTE E URBANISTICA

L’ULIVO DONATO  
DALL’ASSOCIAZIONE AIDO

UN AMBIENTE CURATO

Ringraziamo l’associazione AIDO che ha donato 
un meraviglioso albero, un Ulivo che ha preso 
posto presso i giardini municipali sulle rive del 
Naviglio presenza silenziosa, forte e serena che  
farà sicuramente compagnia a tutti quei bambini 
e famiglie che affollano questi luoghi durante le 
giornate.

L’Assessorato all’ Ambiente ha  aderito 
per il secondo anno all’iniziativa “Ridia-
mo il Sorriso alla Pianura Padana” di 
Veneto Agricoltura che regala alberi e 
arbusti autoctoni da piantare nelle pro-
prietà, “perché non cresce ciò che si se-
mina ma ciò che si cura”; nel sito www.
ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu 
seguendo le indicazioni ci si registra e 
il Comune consegna gratuitamente le 
essenza indicate. Invito tutti i cittadini a 
partecipare sperando di riuscire in que-
sta edizione a superare i numeri della 
prima edizione (154 essenze piantate). 
Continua anche nel mese di agosto la 
consegna gratuita delle “pillole antilar-
vali” per la lotta alle zanzare, da ritirar-
si in Piazza Marconi nelle mattine dei 

giorni 7 e 28 agosto. Fronteggiamo la 
lotta all’abbandono del rifiuto; ancora 
oggi si vedono rifiuti abbandonati al 
bordo della strade e lungo gli argini dei 
fossi, ricordo che per far fronte a que-
sta pratica scellerata è stata  inasprita 
la sanzione amministrativa portandola 
a 500,00 €, ed è nata la collaborazione 
con le Guardie Ambientali d’Italia ormai 
in servizio da alcuni mesi. Grazie alla 
loro presenza si vedono dei risultati po-
sitivi evidenti lungo le strade del nostro 
paese con il loro monitoraggio e con la 
loro dedizione; ringraziamo per questo 
tutto il corpo degli agenti ambientali in 
particolar modo il responsabile Margio, 
e le guardie di zona Perdon e Vecchia-
to. Nella Pianificazione Ambientale 
Strategica è in fase di approvazione 

il Piano Comunale di Classificazione 
Acustica, un atto tecnico-politico che 
pianifica gli obiettivi ambientali di un’a-
rea in relazione alle sorgenti sonore 
esistenti per le quali vengono fissati dei 
limiti. L’obiettivo della classificazione è 
quello di prevenire il deterioramento di 
zone acusticamente non inquinate e 
di fornire un indispensabile strumento 
di pianificazione dello sviluppo urbani-
stico, commerciale, artigianale e indu-
striale.  Il P.C.C.A. viene comunemente 
chiamato “zonizzazione acustica” (ab-
breviato in ZAC per Zonizzazione Acu-
stica Comunale) ed è in realtà un atto 
tecnico con il quale l’organo politico del 
Comune non solo fissa i limiti per le 
sorgenti sonore esistenti, ma pianifica 
gli obiettivi ambientali di un’area.
Il Comune con il P.C.C.A. fissa gli 
obiettivi di uno sviluppo sostenibile del 
territorio nel rispetto della compatibilità 
acustica, delle diverse previsioni di de-
stinazione d’uso dello stesso e nel con-
tempo individua le eventuali criticità e i 
necessari interventi di bonifica per sa-
nare gli inquinamenti acustici esistenti.

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente

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

VALORI D’ORO oltre al RITIRO DI ORO E ARGENTO con la massima realizzazione,
offre il servizio di valutazione di PIETRE PREZIOSE ed OROLOGI con relativo acquisto.

Si eseguono sostituzione pile
e riparazioni su gioielli e orologi

COMPRO ORO

ARGENTO

ORO

+39 392 90 62 897

www.valoridoro.it

info@valoridoro.it

@valoridoro

@valoridoro
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LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

MONUMENTO AI CADUTI

AREA SGAMBAMENTO CANI

MINIALLOGGI ILLUMINAZIONE A LED

Consapevoli del valore storico del 
Monumento che celebra il sacrificio 
dei Caduti situato in Piazza Marco-
ni, l’Amministrazione Comunale si è 
attivata subito per provvedere alla 
manutenzione e alla messa in sicu-
rezza della struttura dopo il distacco 
improvviso di alcune lastre di marmo 
sulle quali sono incisi i nomi dei no-

Riconoscendo il valore affettivo ed 
educativo degli animali da compa-
gnia nel proprio territorio, in data 
8 maggio 2021 è stata inaugurata 
la nuova Area sgambamento cani, 
che permette loro di correre e gio-
care liberi in uno spazio recintato.
L’Area viene gestita grazie alla 
disponibilità dell’associazione 
“A.S.D.  CANI NEL CUORE”, la 
quale dovrà garantire oltre alla 
manutenzione ordinaria anche l’a-
pertura e la chiusura della stessa.

Sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento della li-
nea di adduzione idrica e la rete fognaria per risolvere 
i problemi di malfunzionamento degli stessi, compresa 
la nuova installazione di due caldaie a condensazione.
Questi interventi resisi indispensabili sono stati eseguiti 
per salvaguardare il patrimonio immobiliare di proprietà 
del Comune. A tale scopo si era già provveduto negli 
anni precedenti ad eseguire lavori di adeguamento fun-
zionale e di efficientamento energetico, alla messa in 
sicurezza della copertura con rifacimento della imper-
meabilizzazione dell’isolamento termico, all’installazio-
ne di un impianto fotovoltaico predisposto anche per il 
successivo incremento delle superfici dei pannelli.

Puntando al risparmio energetico continua la sostituzio-
ne dei punti luce con apparecchi a led di ultima genera-
zione per contribuire al miglioramento delle condizioni 
ambientali riducendo sempre più l’emissione di CO2.

stri concittadini caduti in guerra.
E’ stato inoltrato alla competente So-
printendenza di Venezia una relazio-
ne e documentazione fotografica con 
la quale è stata illustrata la situazio-
ne del Monumento con l’intervento di 
messa in sicurezza ed è stata data 
la disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale di inviare la progettazione 

del successivo intervento di restauro. 
Recentemente è pervenuta la rispo-
sta favorevole della Soprintendenza 
con relative prescrizioni. L’Ammini-
strazione ha già vincolato un importo 
pari a 50.000 euro a bilancio per cui 
si sta procedendo con l’incarico alla 
ditta specializzata in restauri.

rubin
autofficina

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

Con la 
nostra 

esperienza 
di 40 anni,

questi 
servizi:
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FIESSO D’ARTICO
in via Torre, 7 
zona ospedale Dolo
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servizi:

Con la nostra esperienza di 40 anni, 
vi offriamo questi servizi:

√ O�cina multimarca
    a�liata a Bosch car service 
    e Punto Pro
√ Elettrauto
√ Gommista
√ Assistenza e manutenzione 
    cambi automatici
√ Assistenza e installazione
    impianti GPL

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

 Tel. 041410462
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CIMITERO IN VIA ZUINA

PISTA CICLOPEDONALE 

Si sono svolte nelle ultime settimane le 
operazioni di esumazione ordinaria di 
salme sepolte nel cimitero di ia Zuina 
a Fiesso d’Artico. Come previsto dalla 
legge, che dispone il normale turno di 
rotazione dopo almeno 10 anni dall’inu-
mazione, sono state interessate 84 se-

Continuano i lavori per la realizzazio-
ne della nuova pista ciclopedonale che 
coinvolge il centro del paese per un 
investimento di circa 650.000 euro da 
parte dell’Amministrazione Comunale 
e realizzata da Veneto Strade. La zona 
coinvolta da tale intervento è in via Ri-
viera del Brenta nell’Area dell’ex Banca 
Antoniana fino al parcheggio di fronte 
alle Poste; saranno rifatti tutte le asfal-
tature, la segnaletica verticale ed oriz-
zontale e gli attraversamenti pedonali, 
e tutta l’area antistante il sagrato della 
Chiesa Parrocchiale di cui sarà rifatta 
la pavimentazione. La sicurezza della 
pista ciclopedonale sarà rafforzata dal 
posizionamento di restringimenti della 
carreggiata e dissuasori di velocità, per 
obbligare le autovetture a rallentare, vi-

polture contenenti più di 110 salme.
Il lavoro iniziato prima della pandemia ha 
portato a rintracciare la quasi totalità de-
gli eredi dei defunti, anche se pronipoti 
lontani o residenti in altri Comuni.
L’intervento si è reso necessario anche 
per il prossimo esaurimento dell’area 

destinata a sepoltura a terra nel cimitero 
di via Baldana. In un’ottica quindi di pro-
grammazione si è deciso di procedere 
all’esumazione per permettere il prossi-
mo anno l’inumazione anche nel cimitero 
di via Zuina. Il campo in questi mesi sarà 
oggetto di naturale assestamento e dopo 
altri interventi per garantire “la quota 
campagna” verrà organizzato in modo da 
garantire un appropriato distanziamento 
delle sepolture per un più facile accesso 
rispetto a prima.
Considerando che il patrimonio immobi-
liare ha bisogno di cura e manutenzione, 
l’Amministrazione, vista la situazione di 
possibile cedimento dell’intonaco verso 
la sede stradale del nostro cimitero sito in 
Via Zuina, ha ritenuto indispensabile un 
intervento di ripristino della cinta muraria 
ed ingresso del Cimitero per garantire la 
sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

sta l’elevata velocità di percorrenza di 
questo tratto di strada. La pista ciclo-
pedonale è stata realizzata sostituendo 
il materiale esistente con calcestruzzo 
drenante per circa 900 m2. La caratte-
ristica principale ed importante di que-
sto materiale è che permette all’acqua 
di ritornare in falda in modo naturale in 
caso di eventi metereologici importanti, 
riducendo quindi tutte le opere accesso-
rie di drenaggio dell’acqua legate ad un 
pavimento tradizionale. 
Sono stati realizzati nuovi importanti 
variazioni del flusso delle acque mete-
oriche in tre punti cruciali del centro del 
paese, per salvaguardare il loro deflus-
so in tutte le aree nord della strada re-
gionale, scaricando così le acque sul 
Naviglio del Brenta, uno in prossimità di 

via Matteotti, uno all’inizio della Piazza 
Marconi e uno in prossimità della Chiesa 
Parrocchiale. Entro fine luglio si prevede 
di terminare tale intervento.

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Patrimonio, Manutenzioni

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

 WWW.UTENSILERIABS.IT
SEGUICI SU
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SCUOLE

RETE WI-FI

CENTRO ANZIANI

Proseguono le opere di miglioramen-
to dei nostri plessi scolastici per ren-
derli sempre più vicini alle esigenze 
attuali e per salvaguardare il benes-
sere degli studenti e di tutto il perso-
nale scolastico. Per quanto riguarda 
la Scuola dell’Infanzia “Bosco Incan-
tato”, oltre ai precedenti interventi ne-
cessari a contrastare la diffusione del 
COVID19, sono state apportate del-
le modifiche alla distribuzione degli 
spazi interni mediante installazione di 
due nuove porte per dividere le aule 
ricavate nei luoghi che erano prece-
dentemente destinati a sala mensa. 
Le modifiche di distribuzione inter-
na sono state applicate anche nella 
Scuola Primaria “Italia K2” e nella 
Scuola Secondaria di primo grado 
“C. Goldoni”, con la realizzazione di 
due nuove aule per plesso con sosti-
tuzione anche dei serramenti per un 
ricambio d’aria più adeguato.
Inizieranno a breve i lavori presso la 
Scuola dell’Infanzia “Bosco Incan-
tato” per il rifacimento dell’impianto 
fognario e la nuova predisposizione 
dell’adduzione idrica a completamen-
to delle opere già concluse fra le qua-
li nuova pavimentazione, sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento con 

Nell’arco temporale degli ultimi due 
anni si è manifestata un’esigenza di 
applicare mezzi di comunicazione di-
versi da quelli usati fino a questo mo-
mento, come per esempio la DAD (di-
dattica a distanza), le videoconferenze 
e quant’altro relativamente ai mezzi di 

L’Amministrazione Comunale ritenendo molto importante la presenza di un luogo di aggregazione per gli anziani, ha stan-
ziato nel Bilancio Comunale  110.000 euro per la realizzazione di una nuova struttura; sono già stati effettuati vari incontri 
con una ditta specializzata nel settore per ottimizzare al meglio  le  nostre esigenze con quello che offre il mercato. A breve 
si darà avvio alla procedura.

Chiara Bonsembiante
Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

pannelli radianti a pavimento, sostitu-
zione porcellane dei bagni, cassette 
WC, lavandini, rubinetteria e punto 
disabili, dipintura dei locali interni e 
nuovo punto raccolta ecologica.
Nella Scuola Primaria “Italia K2” 
proseguono i lavori di impermeabi-
lizzazione della gradinata esterna e 
successiva ultimazione della coper-
tura già parzialmente eseguita nello 
scorso autunno contemporaneamen-
te al ripristino delle gradinate interne. 
Si approfitterà delle vacanze estive 
per il rifacimento parziale dei bagni 
all’interno della palestra stessa. Con 
l’approvazione del Piano degli inter-
venti si darà seguito al progetto per 
l’ampliamento dell’area verde con re-
lativo nuovo ingresso principale del-
la scuola primaria e del parcheggio 
già esistente. All’interno del plesso 
scolastico della Scuola Secondaria 
di primo grado “C. Goldoni” oltre alla 
realizzazione delle due nuove aule è 

stata riqualificata la palestra con la 
sostituzione del controsoffitto, il rifa-
cimento dell’impianto di illuminazione 
e pavimento in legno e sostituzione 
degli apparecchi scaldanti. È stata ul-
teriormente messa in sicurezza l’en-
trata/uscita dei ragazzi dalla scuola 
con l’installazione di nuovi archetti 
parapedonali.
L’area adiacente alla scuola seconda-
ria di primo grado è stata riqualificata 
con l’ampliamento del parcheggio in 
via Zuina e grazie al “Bilancio parteci-
pativo” è stato votato  dalla  maggio-
ranza dei cittadini di Fiesso d’Artico  il 
rinnovamento delle strutture del par-
co adiacente alla Scuola Secondaria 
di primo grado “C. Goldoni”ed è sta-
to inaugurato  a settembre il nuovo 
Parco dedicato ad “Oriana Fallaci” 
con  varie nuove  aree gioco, la nuova 
Biblioteca Primo Maggio, luoghi che 
sono divenuti  un punto di riferimento 
e di incontro per i nostri ragazzi. 

zio, oltre all’acquisto di ulteriori LIM, una 
per la scuola primaria “Italia K2” ed una 
per la scuola secondaria di primo grado 
“C. Goldoni”. Il cablaggio oltre che nelle 
scuole è stato eseguito anche all’interno 
del Municipio e nella sede della Prote-
zione Civile. 

comunicazione che non si potevano più 
effettuare in presenza. Per sopperire al 
miglioramento di tali mezzi di comunica-
zione oltre al potenziamento della rete 
wi-fi già eseguita abbiamo provveduto 
al cablaggio della fibra ottica, per rende-
re sempre più efficace e veloce il servi-
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PROTEZIONE CIVILE

SOSTITUZIONE AUTOMEZZO

L’Amministrazione Comunale da 
tempo era consapevole che il mez-
zo in dotazione alla Protezione Ci-
vile era obsoleto, non garantendo 
la sicurezza necessaria nelle fasi 
di emergenza. Non avendo a di-
sposizione la totalità della somma 
che serviva per tale scopo è sta-
to provvidenziale l’intervento della 
Regione che, su segnalazione del 
volontario Enrico Vian, ha asse-

gnato al nostro Gruppo Comunale 
di Protezione Civile un contributo di 
€ 22.500  per l’acquisto di un auto-
mezzo a trazione integrale; la som-
ma rimanente per l’acquisto e l’alle-
stimento del suddetto mezzo e  tutte 
le attrezzature per renderlo comple-
to, per un valore di € 13.470,00, è 
stata stanziata dall’Amministrazio-
ne Comunale. Ringraziamo tutto il 
Gruppo della Protezione Civile per 

l’operato sin qui svolto, considerato 
il particolare momento di emergen-
za dovuta al Coronavirus, nel quale 
i volontari hanno svolto con consi-
derevole impegno molteplici attività 
essenziali per la collettività. Qui di 
seguito i dati fornitoci dal Coordina-
tore Fabio Sansonne per le attività 
svolte dai 20 volontari nel  2020 e 
2021 per la pandemia Coronavirus: 
un totale di 3509 ore di interventi 
di  varia tipologia, come il servizio  
svolto nei pressi dei centri vaccinali 
di Camponogara, Palazzetto Dolo, 
Oriago  Porta Ovest, il supporto 
per la consegna di mascherine alla 
popolazione, la consegna  di buoni 
spesa, il monitoraggio del territorio 
con la sanificazione dei parchi co-
munali, le attività presso i centri Co-
vid di Jesolo e San Donà, il servizio 
di controllo presso i mercati comu-
nali del giovedì e del sabato. 

Chiara Bonsembiante
Assessore alla Protezione Civile

Farmacia Pavan
OMEOPATIA - FISIOTERAPIA

ERBORISTERIA - DIETETICI - SANITARIA 
ARTICOLI PER L’INFANZIA

NOLEGGIO BILANCE

Servizio di misurazione pressione Gratuita

Via Barbariga, 23/25 - 30032 FIESSO D’ARTICO 
Tel. 049 9800229
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CAPITOLI DI CULTURA

SOLENNITÀ CIVILE DEL 25 APRILE
La Solennità Civile del 25 Aprile in collaborazione con l’ANPI 
e i Combattenti e Reduci si è svolta, secondo le restrizioni im-
poste per l’emergenza “Corona-Virus”, con l’Alzabandiera e 
il messaggio di speranza del Sindaco Andrea Martellato, tra-
smesso nella pagina ufficiale di FaceBook, grazie anche alla 
partecipazione della Biblioteca Comunale Primo Maggio con 
letture dedicate alla Liberazione, un Aprile di nuova primavera 
e di memoria attiva.

FESTA DELLA REPUBBLICA

CHIAMPO

autorità civili in occasione del 77° anniversario dell’uccisione 
del nostro partigiano Illido Garzara “Sgancia”,  barbaramente 
ucciso dai nazifascisti il 5 giugno 1944. Era presente una dele-
gazione di cittadini di Fiesso d’Artico con i labari dei comuni e 
il labaro decorato dell’ANPI provinciale e di molte rappresen-
tanze delle sezioni provinciali.

1600 ANNI DI VENEZIA
Abbiamo aderito alle celebrazioni 
dei 1600 Anni della Fondazione di 
Venezia, coniugando Arte Grafica 
e Realtà Storica, concretizzando 
l’antico sodalizio che la Serenis-
sima ha intessuto con il Naviglio 
Brenta che prima si sfociare nell’ 
“Adriatico Mar” si srotola e unisce 
lo straordinario territorio che è la 
Riviera del Brenta.
Il Comune di Fiesso d’Artico, picco-
la perla nata sulle rive del Naviglio 
Brenta “Medoacus” omaggerà la 
Serenissima e la città di Venezia con un’opera d’Arte Grafica 
progettata e realizzata assieme ad  artigiani veneziani, che 
accompagnerà tutto l’anno e tutta la comunicazione e pro-
grammazione culturale fiessese per celebrare i 1600 anni del-
la Fondazione di Venezia.

LA PRIMO MAGGIO FA 50!
Quando abbiamo progettato l’i-
niziativa “La Primo Maggio fa 
Cinquanta!” viaggio fantastico e 
reale a partire dal Primo Maggio, 
con 50 libri rappresentativi, letti 
nella prima pagina da 50 lettori 
amici della Biblioteca e presen-
tati ogni giorno per 50 giorni in 
un video nella pagina Facebo-
ok della Primo Maggio, non era 
scontata la riuscita dell’iniziati-
va,   ma ci siamo riusciti! Tutti, i 
50 lettori amici della Biblioteca, 

Abbiamo festeggiato la Repubblica secondo le restrizioni im-
poste per l’ emergenza “Corona-Virus” con l’Alzabandiera in 
piazza, il saluto del Sindaco e la consegna della Costituzione 
ad un gruppo nutrito di neodiciottenni che con la loro par-
tecipazione hanno comunicato un messaggio di speranza e 
condivisione.

Si è svolta la consueta commemorazione presso il Monu-
mento ai Caduti dei Partigiani a Chiampo, alla presenza delle 
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donne, uomini, nonni, bambini e ragazzi, il Sindaco, i 
docenti delle nostre scuole hanno dato il loro prezioso 
contributo di lettura, rendendo il cinquantesimo anniver-
sario della Biblioteca Primo Maggio qualcosa di specia-
le e unico nel panorama Bibliotecario della Riviera del 
Brenta.

VENETO PROFONDO: 
“UNA BIBLIOTE-
CA NELLA SAVA-
NA PADANA”
Il 2021 quindi è un anno 
importante, abbiamo 
avuto il Cinquantesimo 
Compleanno della Bi-
blioteca Primo Maggio 
e allora anche Veneto 
Profondo, di cui la Bi-
blioteca è da sempre 
ispiratrice, le rende 
omaggio con la sua XX edizione.
La rassegna Veneto Profondo un percorso per raggiun-
gere una maggiore consapevolezza delle proprie radici, 
da qui inizia il progetto culturale proposto dalla Biblio-
teca 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, uo-
mini e donne di scienza, esperti di economia e politica, 
artisti e musicisti e magari campioni sportivi. Una lista 
di testimonial coronerà e segnerà le tappe del viaggio 
alla ricerca delle radici venete appunto nel “Veneto Pro-
fondo”. 
Il 21 giugno abbiamo avuto il privilegio di conosce-
re lo scrittore Matteo Righetto, docente di Lettere che 
vive tra Padova e Colle Santa Lucia (Dolomiti). Ha 
esordito con Savana Padana (2012), seguito dai ro-
manzi La pelle dell’orso (2013), da cui è stato tratto 
un film con Marco Paolini, Apri gli occhi (2016, vinci-
tore del Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo), 
Dove porta la neve (2017) e I prati dopo di noi (2020). 
Per Mondadori ha scritto la trilogia Senza patria – che 
comprende i romanzi L’anima della frontiera (2017), L’ul-
tima patria (2018), La terra promessa (2019) – e, insie-

me a Mauro Corona, Il passo del vento (2019). La sua 
trilogia è diventata un caso letterario internazionale con 
traduzioni in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Canada, Australia, Germania, Olanda.
E partendo da “Savana Padana” abbiamo parlato del-
la nostra Riviera del Brenta, dei Veneti, con “La trilogia 
della Patria” di avventura di coraggio e di memoria, men-
tre con i “I prati dopo di noi” di una storia simbolica sul 
destino dell’umanità, nutrita dell’amore per l’ambiente, 
popolata da personaggi vivissimi e raccontata da Matteo 
Righetto con il suo talento eccezionale nella rappresen-
tazione della natura e dell’avventura, della memoria e 
della speranza. E’ stato un privilegio averlo ospite, l’in-
tera intervista è visibile nella pagina FaceBook della Bi-
blioteca Primo Maggio. 

I NOSTRI CAPITANI CORAGGIOSI
È un’iniziativa che vuole essere un riconoscimento da 
parte dell’Amministrazione Comunale di Fiesso d’Artico 
a personalità del territorio rivierasco che si sono distin-
te e si distinguono nel mondo imprenditoriale e sociale, 
fondando e gestendo aziende che hanno notorietà in 
ambito sia locale che internazionale, diventando in al-
cuni casi veri e propri emblemi del made in Italy, del ben 
fatto in Italia.
Risulta significativo, di fronte al successo di queste sto-
rie esemplari di imprenditori, chiamarli a testimoniare la 
loro esperienza, per tributare loro il dovuto omaggio, per 
far conoscere pagine importanti di storia delle comunità 
locali, per trasmettere alle nuove generazioni la voglia di 
progettare e costruire un futuro positivo e fruttuoso.
Per la sesta edizione del prestigioso riconoscimento in-
contreremo Sandro Zara, imprenditore veneto che da 
oltre 50 anni coniuga costume e moda. Lui è di Mirano, 
dove produce tabarri dal 1974, iniziando l’attività dell’Ar-
tigiana Sartoria Veneta, creando sempre opere originali 
con i marchi Cini e Barena. Lavora da sempre nel setto-
re dell’abbigliamento, dapprima in qualità di agente per 
un’azienda di tessuti, a partire dal 1961, avviando in se-
guito collaborazioni con la Levi’s Strauss.
Lo avremo ospite nella sesta edizione di Capitani corag-
giosi in autunno.

Arch. Marco Cominato - Assessore alla Cultura
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BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI

FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

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

CULTURA

CINEMA NEL PARCO E STORIESPETTACOLO SUL NAVIGLIO 
SOTTO IL SEGNO DELL’ESTATE FIESSESE

L’Assessorato alla Cultura assieme alla Cooperativa So-
cioCulturale per il  mese di luglio presso il parco Targhet-
ta ha realizzato le Letture sul Naviglio, letture animate e 
laboratori per i più piccoli. Ringrazio tutte le persone che 
vi hanno collaborato e partecipato, le mamme, i papà, 
i nonni e i super bambini che hanno reso l’iniziativa un 
appuntamento speciale. Per il mese di agosto nonostante 
le difficoltà e le incertezze riapriremo le nostre sale cine-
matografiche all’aperto con il “Cinema nel Parco”, quat-
tro appuntamenti al Parco Oriana Fallaci, proiezioni per i 
grandi e per i piccoli.
Poi a settembre ci sposteremo nelle Rive della Brenta 
per partecipare alla Riviera Fiorita, nella cornice magica 
e struggente dei giardini municipali. Sempre a settembre 
inizierà “il Palio del Ruzante”; un ringraziamento speciale 
va alla Pro Loco di Fiesso d’ Artico al suo presidente Ra-
faella Barbato e a tutto il gruppo. Continua l’adesione al 
progetto e la collaborazione con l’Università Popolare di 

Camponogara, 
assieme ai co-
muni di Stra, 
C a m p a g n a 
Lupia, Fossò, 
Vigonovo,  ini-
ziativa molto 
sentita e par-
tecipata con 
più di novanta 
corsisti.
Accogliamo il 
momento e ci 
affidiamo alla 
speranza con 
e n t u s i a s m o 
e dedizione, 
operiamo nel 
convincimento 
che il nostro 
mandato ha 

in collaborazione con

2/8 Il piccolo Yeti                 11/8 Sc�ool of Rock

18/8 Il drago invisibile        25/8 �angla 

ore 21/ Parco Oriana Fallaci

StorieSpettacolo sul Naviglio
luglio 2021

ore 17-30 - 18.30/ Giardini del Municipio 

In caso di maltempo Sala Consigliare 

Eventi adatti a bambini e ragazzi dai 4 a 12 anni

Per info e prenotazione: biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it 

 

Ricordati di portare con te una coperta o un cuscino

Comune di 
Fiesso d'Artico

Assessorato alla Cultura

agosto 2021 - anteprima Cinema nel Parco 

Biblioteca
PRIMO MAGGIO

mer 7/7

C'era una
volta...

 

storie a due voci
 
 

Le ninfee 
di Monet

Kamishibai
 

teatro d’immagini

ingresso gratuito 

Racconti di
terra e acqua

lun 26/7lun 19/7mer 14/7

con due personaggi
d'eccezione

laboratorio creativo 
en plein air

 
 
 

senso solo se finalizzato a proporre sempre qualcosa di 
qualità,  con spirito di ascolto e disponibilità a tempo pie-
no, avendo speso ogni mio giorno a servizio di Fiesso 
d’Artico, grazie ai vostri sorrisi ed anche alle critiche, mo-
tivo di sprono a ricercare sempre il meglio per le nostra 
comunità.
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PARRUCCHIERI

ILARIO e LUISA

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

Per appuntamento UOMO - DONNA: tutti i giorni

LA NUOVA PRIMO MAGGIO DÀ QUALCHE BUON NUMERO

FONDO PER LA STORIA
Grazie a Vittorio Pampagnin e all’Avvocato Ivone Cac-
ciavillani, che insieme hanno redatto il libro “200 e più 
modi di dire dei nostri veci”, decisi a destinare il ricavato 
in beneficenza alle Istituzioni Scolastiche della Riviera del 
Brenta attraverso la creazione del “Fondo per la Storia”. 
Il bonus è stato consegnato alla scuola Carlo Goldoni di 
Fiesso d’Artico che grazie al progetto ideato dalle inse-
gnanti Alessandra Guglielmo e Caterina Mion “Un Ponte 
di Libri” servirà all’acquisto di testi per i ragazzi. L’Opera 
Filantropica servirà anche per onorare la figura dell’Av-
vocato Cacciavillani e del Generale Di Gennaro storico 
presidente dei Cavalieri della Repubblica della Riviera 
del Brenta due persone di altissimo spessore Cultuale e 
Umano per la nostra Riviera del Brenta venuti a mancare 
lo scorso anno.

Arch. Marco Cominato - Assessore alla Cultura

Tutti noi sappiamo come questo ultimo anno sia stato 
complicato, desolante e, alle volte, privo di aspetta-
tive.
Ma nonostante questo, la Biblioteca Primo Maggio ha 
saputo reagire, continuando ad offrire i servizi essen-
ziali e restando per i numerosi lettori e cittadini un 
punto di riferimento fondamentale. 
Analizzando i dati dall’inaugurazione della nuova 
sede nel Parco Oriana Fallaci si può di certo afferma-
re che la Primo Maggio sta prosperando, arricchen-
dosi sia per quanto riguarda il patrimonio librario ma 
soprattutto nella sua nuova e diversificata utenza. 
Ad oggi, la biblioteca possiede circa 14.000 volumi, 
proponendo possibilità di lettura per qualsiasi fascia 
d’età e di qualsiasi genere. 
Oltre ai libri sono presenti e a disposizione dei lettori 
circa una ventina di titoli di riviste, sia mensili che set-
timanali. Nell’ultimo anno la Primo Maggio ha catalo-
gato più di 3400 volumi rappresentati da nuovi acqui-
sti e doni provenienti da utenti affezionati e il numero 
di tesserati è aumentato di circa 150 unità. 
Anche sul fronte delle attività e proposte, nonostante 
l’emergenza sanitaria, da ottobre 2020 a giugno 2021 
sono state presentate circa 50 letture animate e labo-
ratori creativi online e in occasione del compleanno 
della Primo Maggio (1971-2021) si è svolta una ma-
ratona di lettura per 50 giorni con 50 lettori e libri di-
versi, visibile sulla pagina Facebook della Biblioteca. 
Dal mese di maggio, la Biblioteca ha accolto nuova-
mente i suoi giovani lettori in presenza svolgendo fino 
ad oggi 4 appuntamenti nel suo piacevole Parco men-
tre per il mese di luglio proporrà 4 imperdibili Storie-
Spettacolo presso i Giardini del Municipio. 
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POLITICHE SOCIALI

SOCIALE: TEMPO DI BILANCI

LE ASSOCIAZIONI, LINFA VITALE DELLA NOSTRA COMUNITÀ

A poco più di due mesi dalla fine del mandato guardo con soddi-
sfazione alla rete di servizi sociali che abbiamo saputo costruire e 
consolidare in questo quinquennio, ricco di cambiamenti e di crisi 
sociali ed economiche di grande portata.
Anche grazie alle sponsorizzazioni ricevute da alcune genero-
se aziende locali e alla donazione del 5 per mille al sociale nella 
dichiarazione dei redditi da parte di numerosi cittadini, sono stati 
potenziati con aumento di ore e di personale i servizi di assisten-
za domiciliare rivolti ad anziani, disabili e adulti che necessitano 
dell’aiuto a casa di operatori qualificati e sono stati incrementati i 
servizi educativi domiciliari rivolti a minori e alle loro famiglie. 
I servizi domiciliari sono stati più numerosi ed efficienti grazie ad 
un nuovo mezzo con pedana per disabili finanziato dalle aziende 
locali. Il mio sentito ringraziamento va ai volontari del trasporto so-
ciale appartenenti all’associazione Il Portico, che ormai da vent’an-
ni dedicano il loro tempo libero con spirito di autentico volontariato 
ai concittadini che hanno bisogno di essere accompagnati a visite 
mediche ed esami o che hanno necessità di ricevere a casa ogni 
giorno pasti pronti.
Sono state destinate in questi cinque anni molte risorse del bilan-
cio comunale  ad incrementare gli aiuti economici alle famiglie in 
difficoltà economica e sociale, famiglie  che sono state seguite e 
sostenute dai servizi sociali del Comune. In questo ultimo periodo 
ho visto peggiorare drasticamente la situazione di molti nuclei in 
carico ai servizi e ho ricevuto, purtroppo, molti nuovi cittadini e fa-
miglie che si sono rivolte al Comune per chiedere aiuti.
Come Assessore alle Politiche Sociali sto affrontando con appren-
sione ma anche con energia la grave crisi economica e sociale 
che si è abbattuta su tutti noi a causa della pandemia e che mi 
ha portato a orientare tutte le risorse possibili sui servizi sociali 
incrementando interventi già in essere e realizzandone di nuovi.
Ho condiviso e sostenuto diversi progetti che hanno coinvolto 
cittadini in condizioni di fragilità, anche temporanea,  in attività di 
pubblica utilità e di inserimento lavorativo (progetti LPU, progetti 
AICT,…).
Sono stati attivati interventi utili per aiutare le famiglie: dai buoni ali-
mentari, grazie anche alla collaborazione della Protezione Civile, 
alle misure di inclusione sociale volte al coinvolgimento di cittadini 
in difficoltà all’interno delle associazioni del paese per svolgere 
attività di volontariato e al contempo ottenere un sostegno econo-

Se il mio assessorato alle Politiche So-
ciali e all’Associazionismo ha potuto con-
solidare e potenziare una rete di servizi 
sociali e ricreativi per i cittadini  è stato 
grazie anche alla preziosa collaborazione 
dell’ associazionismo locale che svolge 
con tanto impegno e dedizione la propria 
attività di volontariato e contribuisce da 
anni allo sviluppo della nostra comunità.
Gli impianti sportivi comunali , dai campi 
di calcio alle palestre scolastiche, sono 
curati e gestiti in modo efficiente dando la 
possibilità a bambini e ragazzi di cimen-
tarsi nelle varie discipline sportive.
Anche in periodo di emergenza ho incen-
tivato l’associazionismo locale con contri-

mico. Oltre alle energie profuse nei servizi sociali del Comune, in 
questi anni ho partecipato e lavorato, insieme ai colleghi Assessori 
dei 17 Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese che fanno 
parte dell’Ambito Sociale 13, ad una nuova visione dei servizi so-
ciali, che guarda ad un  territorio più ampio per l’organizzazione dei 
servizi senza dimenticare però le specificità di ciascun Comune.
Il nostro Comune ha aderito a molti progetti sovracomunali in rete 
con altri Comuni  ed Enti, come l’Azienda Ulss, per il coordina-
mento dei Piani di zona su servizi socio-sanitari rivolti a minori, 
anziani e disabili; ci sono molti cittadini fiessesi che usufruiscono 
di questi servizi e che partecipano a progetti dedicati i cui costi e la 
cui organizzazione sono a carico del Comune.
Con i colleghi delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità della 
Riviera del Brenta abbiamo istituito uno sportello antiviolenza a 
Mira e costruito una rete di prevenzione della violenza contro le 
donne e i bambini che ci consente di intervenire in modo coordina-
to come servizi sociali quando si verificano episodi gravi.
Sempre con i colleghi della Riviera del Brenta abbiamo messo in 
piedi il progetto “Sollievo”, laboratorio ricreativo con sede a Cam-
polongo Maggiore che coinvolge utenti/cittadini psichiatrici, e il 
progetto “Intese” con sede a Vigonovo che accoglie utenti/cittadini 
con demenza e Alzheimer e sostiene anche i loro familiari.
Sono orgoglioso poi di aver sostenuto negli ultimi anni il progetto 
Ludoteca, due pomeriggi a settimana per l’intero anno scolastico, 
gratuiti per le famiglie e  rivolti ai bambini delle elementari che con 
la guida di  educatori professionisti hanno potuto relazionarsi e 
giocare in modo costruttivo.
Un’altra esperienza positiva in cui ho creduto e credo  è il Servizio 
Civile Universale al quale partecipiamo insieme ad alcuni Comuni 
della Riviera e del Miranese e all’associazione Il Portico, che ci 
consente di dare ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni del nostro paese 
la possibilità di fare 12 mesi di servizio civile presso il Comune, 
dove sperimentano un’esperienza lavorativa e svolgono un ser-
vizio prezioso per la collettività a fronte di un riconoscimento eco-
nomico.
Concludo questo mandato con la soddisfazione di aver fatto molto 
e di non essermi mai risparmiato nell’ascoltare i cittadini, soprattut-
to quelli più in difficoltà, e nel cercare delle soluzioni per risolvere 
i problemi, ma anche con la consapevolezza che resta ancora 
molto da fare e che ci attendono anni impegnativi.

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

buti a sostegno delle attività e delle asso-
ciazioni che hanno cercato di tenere viva 
la propria attività pur tra mille restrizioni; 
penso non solo alle attività sportive ma 
anche all’attività scoutistica nella sede 
comunale adiacente alla scuola media 
o alle attività delle associazioni sociali e 
parrocchiali che collaborano con il Co-
mune in modo sempre più integrato  e 
organico.
Un pensiero speciale va all’Auser, asso-
ciazione locale che coinvolge gli anziani 
in attività ricreative e del tempo libero, 
che a causa della pandemia ha dovuto 
cedere la sede alla scuola per la neces-
sità di spazi  previsti dalla normativa an-

ti-Covid. Il mio impegno è di poter offrire 
presto nuovi spazi a questa associazione 
tanto importante per il nostro paese.
Concludo con una attività di cui sono mol-
to orgoglioso, i centri estivi per i bambini 
dai 3 ai 14 anni, attività realizzate dall’as-
sociazionismo locale che sia lo scorso 
anno che quest’anno sono riuscito a 
mantenere e promuovere, pur tra mille 
difficoltà e restrizioni dovute alla pande-
mia, garantendo costi contenuti per i resi-
denti con fondi comunali destinati a que-
sto importante servizio rivolto alle famiglie 
del paese.

Flavio Zebellin
Assessore all’Associazionismo

ASSOCIAZIONISMO



LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Care/i concittadine/i,
sono già passati cinque anni! Anche se è arrivato il momento di salutarci restano sul tavolo ancora molte questioni aperte che la 
maggioranza uscente non ha risolto e che dovranno essere affrontate. La sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità, sia 
interna che di attraversamento, l’adozione di misure per il contenimento del traffico pesante e il miglioramento della qualità dell’a-
ria, il miglioramento programmato dell’edilizia scolastica, la riqualificazione del centro cittadino, il riprogettare lo sviluppo urbano 
del territorio, il miglioramento dei servizi per i cittadini, dare nuovi spazi di aggregazione e di incontro sia per i giovani sia per gli 
anziani, soprattutto per questi ultimi, che hanno subito la chiusura del centro ricreativo in cambio di un nuovo spazio all’interno di 
un prefabbricato, forse e chi sa quando.
Ci sarebbero ancora molte cose da dire e da fare e soprattutto molte cose che avremmo voluto portare avanti.
È difficile spiegare in poche righe tutto il lavoro che abbiamo svolto in questo mandato. Il lavoro che un Consigliere Comunale 
svolge, soprattutto se in minoranza, è un lavoro grigio, poco visibile, a volte oscurato e forse difficile da comprendere. Abbiamo 
presentato 30 interpellanze che hanno interessato tutti gli aspetti della vita del nostro Comune, dal marciapiede di via Zuina da 
rifare, dai rifiuti abbandonati, dallo stato di manutenzione dei nostri plessi scolastici fino ai problemi di viabilità e di sicurezza.
Abbiamo portato in Consiglio Comunale un ordine del giorno a seguito del quale è stato modificato il regolamento TOSAP al fine 
di impedire la presenza di organizzazioni di matrice nazifascista nelle nostre piazze. Abbiamo convocato un Consiglio Comunale 
per discutere la difficile situazione che nel 2018 si era creata con la chiusura dell’asilo parrocchiale, la perdita di un servizio per la 
cittadinanza e la presenza di un immobile da recuperare in pieno centro storico su cui peraltro non abbiamo finora potuto parlare 
di alcun progetto.
Abbiamo presentato emendamenti al fine di apportare un contributo costruttivo ai regolamenti che venivano approvati nel nostro 
Consiglio Comunale.
Anche la nostra attività in questo ultimo anno è stata influenzata dalla pandemia e dalle restrizioni normative, è difficile confrontarsi 
quando le occasioni sono praticamente ridotte quasi a zero e i Consigli Comunali si svolgono da remoto con tempi ristretti.
Questa è l’ultima volta in cui potremo incontrarci all’interno di questo notiziario, Cinque anni appunto, passati molto velocemente. 
Cinque anni in cui abbiamo raccontato ciò che è accaduto all’interno del nostro Consiglio Comunale. Cinque anni in cui abbiamo 
parlato delle nostre preoccupazioni, dove abbiamo sollevato problemi ma dove abbiamo anche condiviso progetti e idee per poter 
migliorare il paese in cui viviamo.

Riccardo Naletto - Capogruppo Lista “Centrosinistra per Fiesso”

Sono passati dieci anni, sarebbe ingiusto riassumere in poche righe un percorso così lungo e ricco di esperienze, difficoltà, emozioni, 
delusioni, gioie e soddisfazioni che ci hanno accompagnato per due mandati alla guida del nostro Comune, il Comune di Fiesso d’Ar-
tico. Ciò premesso, tenterò comunque, attraverso una piccola panoramica, di illustrare quelli che sono stati, a mio avviso, alcuni dei 
traguardi che hanno fatto la differenza. Al nostro arrivo ci si è presentata una situazione complicata; solo per citare alcune delle criticità, 
il debito del Comune ammontava a 8.000.000 di euro (ciò nonostante i servizi ai cittadini erano ai minimi storici), la situazione organiz-
zativa degli uffici era allo sbando, la maggior parte delle strade del paese in condizioni pietose, il polo sportivo di Via Beppino Smania in 
stato di abbandono e molto altro ancora. 
Il percorso naturalmente è partito in salita, ricco di insidie pratiche, burocratiche e amministrative per non parlare delle continue riduzioni 
di spesa imposte da Roma, che ogni anno inesorabilmente toglieva risorse economiche al Comune. 
Nonostante questo, è stato fatto un grande lavoro che spero sia sotto gli occhi di tutti. 
Il debito è stato ridotto sotto il milione, la maggior parte delle strade ripristinate, il polo Beppino Smania completamente riqualificato, 
dando vita all’Associazione sportiva calcio, gli uffici del Comune finalmente efficienti e molto altro ancora. Una delle cose di cui andiamo 
più fieri è di aver ricostituito quel rapporto che si era perso completamente tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. In qualche modo 
ci sembra quasi di aver restituito ai Fiessesi le chiavi del loro Comune. Non sono mancati infatti i numerosi incontri di partecipazione 
tra Amministratori e cittadini per decidere alcune linee e decisioni che hanno portato ad esempio al completo rifacimento del Parco ora 
intitolato ad Oriana Fallaci, che porta con sé anche la nuova struttura, fondamentale in una comunità, della Biblioteca messa natural-
mente a Vostra disposizione. L’ultimo progetto in ordine di tempo che stiamo vedendo ultimato riguarda il prolungamento della pista 
ciclabile, la messa in sicurezza e la riqualificazione del tratto stradale che attraversa e taglia a metà il centro del nostro paese. Sappiamo 
che ha causato e sta causando dei disagi per quanto riguarda la viabilità, i lavori si sono protratti un po’ più del previsto, a causa delle 
difficoltà dovute alla pandemia, ma quest’opera è oramai prossima alla conclusione e cambierà sensibilmente in positivo l’aspetto del 
nostro centro, rendendolo altresì molto più sicuro. Potendo fare un tuffo all’indietro di quasi dieci anni e ricordando bene le condizioni di 
partenza mi sento di dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Personalmente ritengo che debba essere ringraziato in modo particolare il 
Sindaco Martellato che ha dedicato gran parte del suo tempo alla sua grande passione e al raggiungimento del suo obiettivo, insieme 
ai suoi Assessori e Consiglieri Comunali che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio, il loro tempo, la loro voglia di fare. I cittadini 
di Fiesso d’Artico hanno sempre potuto contare in un’Amministrazione forte, coesa, senza nessun problema di maggioranza e di com-
pattezza, una continuità e una solidità che non è mai, dico mai, mancata. Nessun ribaltone, nessuna criticità, nessun rimpasto, niente 
di niente. Un blocco di persone serie che non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio permettendo di poter lavorare in assoluta 
tranquillità senza chiedere favori a nessuno. Mi auguro che ciò che ho scritto sia condiviso dai cittadini di Fiesso che ritengo siano stati 
degnamente rappresentati da tutti noi, nella speranza che chi avrà l’onore e l’onere di continuare questo percorso lo possa fare con la 
stessa abnegazione, impegno e rispetto verso i cittadini che abbiamo avuto noi. 

Giorgio Zanon Baldan - Capogruppo  Lista “Andrea Martellato Sindaco”

LISTA “CENTROSINISTRA PER FIESSO” 
È ARRIVATO IL TEMPO DI SALUTARCI

LISTA “ANDREA MARTELLATO SINDACO” 
DIECI ANNI INSIEME
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GIUNTA COMUNALE

Sindaco
MARTELLATO ANDREA

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

ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento 

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

ZANON BALDAN
GIORGIO

Deleghe: Polizia Locale

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

MARCATO ELISA
Ricevimento: su appuntamento 

Sindaco Vice Sindaco

Assessore

Consiglieri Comunali delegati

Assessore

Assessore

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

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

Deleghe:  Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente - Cultura

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

aggiornati al 30-06-2021

FIESSO D’ARTICO 8463 35 29

97

135

8 1

3
DIVORZI

SEPARAZIONI

1
UNIONI CIVILI

CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO



Contatti Utili

Comune Fiesso d’Artico
Indirizzo: Piazza Marconi n. 16, 30032 Fiesso d’Artico 
Tel. 041 5137111 - Fax. 041 5160281
Mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it
Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
Web: www.comune.fiessodartico.ve.it

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

SÌ CITTADINO
Lunedì: 9:00 - 13:00 
Martedì: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Mercoledì: 9:00 - 13:00 
Giovedì: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Venerdì: 9:00 - 13:00

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, 
ASSOCIAZIONI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00

CASA, BONUS SOCIALI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00

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

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

BIBLIOTECA 
Lunedì: 15.00 – 18.30
Martedì: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30
Mercoledì: 15.00 – 18.30
Giovedì: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30
Venerdì: 15.00 – 18.30
Sabato: 9.00 – 12.00

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

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

RAGIONERIA 
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17.45
Giovedì: 10:00 - 13:00

TRIBUTI 
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 10:00 - 13:00
Giovedì: 10:00 - 13:00
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GUASTI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
800 166 645
PRENOTAZIONI RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE
800 011 249

SEDE CENTRALE DI DOLO
Piazzetta degli Storti n. 11, 30031 Dolo
Centralino 041 410769
Ufficio verbali: 041 5131527
dal lunedì al venerdì ore 11.30 - 13.30
Fax: 041 413027

NUMERI VERDI

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

L’APP DEL COMUNE

email: polizialocale@cittadellariviera.it
pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00
esclusi i giorni festivi

Polizia Locale

Orari Uffici
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La ditta Elettro Global srl

 intende selezionare per 
successiva assunzione

 
-n. 1 Ingegnere Elettrotecnico 

per attività di progettazione 
e/o coordinamento cantieri

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

-installatore per impianti 
elettrici - per impianti di 

climatizzazione — per 
impianti domotici - per 

impianti di sicurezza - per reti 
cablate - per automazioni - 

per fotovoltaico -per antenne 
TV e parabole 

Eventuali candidati saranno 
ricevuti il sabato mattina 

presso la sala corsi della 
Elettro Global srl previo 

appuntamento telefonando 
allo 041-466443 int. 3 o per 

mail a balling@elettroglobal.it  
Vengono valutati candidati 

con esperienza ma anche 
come primo impiego purché 

motivati rispetto al lavoro che 
dovranno andare a svolgere. 

La ditta Elettro Global srl

intende selezionare per 
successiva assunzione

-n. 1 Ingegnere Elettrotecnico 
per attività di progettazione 

e/o coordinamento cantieri

-n. 3 operatori/tecnici 
con le seguenti 

competenze o �nalità:
-installatore per impianti 

elettrici, per impianti di 
climatizzazione, per 

impianti domotici, per 
impianti di sicurezza, per reti 

cablate, per automazioni, 
per fotovoltaico, per antenne 

TV e parabole.

Eventuali candidati saranno 
ricevuti il sabato mattina 

presso la sala corsi della 
Elettro Global srl, previo 

appuntamento telefonando 
allo 041-466443 int.3 o per 

e-mail a balling@elettroglobal.it
Vengono valutati candidati 

con esperienza ma anche 
come primo impiego purché 

motivati rispetto al lavoro che 
dovranno andare a svolgere.


