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Energia,
che bella parola www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,  
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 
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È una metodica iniettiva non obliterativa (il vaso venoso 
non viene chiuso come nella scleroterapia) che agisce 
sulle pareti dei vasi del circolo perforante e super�ciale. È 
una cura della malattia varicosa, che rinforza la parete 
delle vene, restringe il lume, ripristina la funzione valvola-
re e fa scomparire alla vista tutti i vasi visibili (vene varico-
se e teleangectasie). La natura curativa della TRAP sugge-
risce il suo utilizzo anche nei soggetti giovani con predi-
sposizone familiare alle vene varicose per prevenire la 
comparsa. Le problematiche che puó risolvere vanno da 
semplici inestetismi legati ai vasi sanguigni quali telen-
gectasie �no alle ulcere da stasi.

T.R.A.P. FLEBOLOGIA RIGENERATIVA TRIDIMENSIONALE AMBULATORIALE

Ambulatorio Polispecialis�co
La salute è la vera bellezza

�...di perseguire la tutela della salute fisica e psichica dell�uomo, 
il sollievo della sofferenza...di curare ogni paziente 

con egual scrupolo e impegno�
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Come Amministrazione ab-
biamo sempre creduto nella 
scuola. Infatti, appena arrivati 
ad amministrare questo paese 

abbiamo innanzitutto voluto raddoppiare 
i contributi che le precedenti amministra-
zioni riservavano alla scuola,  ma il no-
stro obiettivo primario era di rafforzare la 
collaborazione con l’istituzione scolasti-
ca, andando di pari passo con le scelte 
dei docenti e del consiglio di istituto, e 
condividendo con loro un percorso che 
potesse anche soddisfare le nostre idee 
di una buona scuola. I primi anni non 
sono  stati facili perché è stato cambia-
to più volte il dirigente scolastico perciò 
ogni volta dovevamo ripartire da capo, 
conoscendoci, condividendo le idee, 
trovando i giusti percorsi. Finalmente 
quest’anno per la prima volta dopo sette 
anni è stato riconfermato il precedente 
dirigente perciò abbiamo potuto investi-
re questi mesi non per “conoscerci” ben-
sì per portare avanti progetti e idee viste 

in precedenza. Progetti come lo Spor-
tello ascolto per i ragazzi, dove un pro-
fessionista esterno è a disposizione dei 
ragazzi per ascoltarli e dar loro consigli 
su piccoli e grandi problemi, paure, dub-
bi; ma anche l’Open sport, un libro per 
l’estate, la mediazione linguistica e cul-
turale, gli educatori di strada; poi ci sono 
anche gli incontri con esperti di Veritas 
per imparare, in modo che poi insegnino 
a loro volta a noi genitori, come ricicla-
re e perché, oppure con la nostra Poli-
zia municipale per capire il codice della 
strada e come ci si comporta quando si 
conduce un mezzo: chissà magari an-
che qui trasferiranno qualcosa anche 
a noi genitori. Oltre a tutto ciò abbiamo 
finanziato altri progetti come wwwmi-
paeso con Marco e Pippo, la ludoteca 
aperta due pomeriggi a settimana rivol-
ta ai bambini della scuola elementare, i 
laboratori pomeridiani di Rossodimarte 
dove i ragazzi scoprono l’arte non solo 
con la mente ma anche con le mani, ar-
rivando alla fine del percorso con una 
visita ad un museo o ad un’esposizione 
d’arte come la Biennale. 
Non possiamo dimenticarci delle strut-
ture scolastiche, sia quelle didattiche 
che edilizie: anche qui gli investimenti 
sono e saranno sostanziali. Già qualche 
anno fa siamo intervenuti nella palestra 
e nei serramenti della scuola Italia K2, 
quest’anno invece in sinergia con alcuni 
genitori abbiamo ridipinto le pareti ester-
ne; e poi quest’estate abbiamo rifatto to-
talmente i bagni della scuola C. Goldoni 
risanando e chiudendo definitivamente 
la vasca biologica situata sotto gli stes-
si, fuori norma e che portava spesso 
odori sgradevoli nei locali scolastici. Il 
prossimo anno interverremo anche nel-
la scuola materna dove risaneremo la 

parte esterna con dipinture e intervento 
nei serramenti. Poi stiamo acquistando 
nuove Lim per completare la dotazione 
di tutte le classi della scuola primaria 
Italia K2; inoltre si sta programmando 
una nuova progettazione e installazione 
della rete wi-fi per  garantire la velocità 
e copertura in tutta la scuola.
Questi sono i risultati degli sforzi che 
ogni anno facciamo per trovare risorse 
economiche, dedicando tempo e lavoro 
di quel poco personale che abbiamo. 
Come ho sempre detto e dimostrato, 
alla scuola ci crediamo e sappiamo che 
dobbiamo fare la nostra parte come 
amministratori ma anche come genitori, 
perché da lì usciranno le nuove genera-
zioni, quelle che dovranno pensare alla 
nostra vecchiaia ma anche al futuro e al 
destino della nostra nazione. Crediamo 
che senza senso civico,  rispetto, cul-
tura, conoscenza, considerazione del 
bene comune e non del bene singolo, 
non avremo persone capaci di dare un 
futuro positivo alle nuove generazioni.

Il Sindaco

-TAGLIANDI

-CAMBIO OLIO

-REVISIONI
 IN SEDE

NUOVA 
APERTURA

CENTRO 
REVISIONI

MOTO
E SCOOTER

IN SEDE
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BILANCIO

Buone azioni di Bilancio

Cari concittadini/e finalmente si sono affidati gli incarichi 
inerenti al “Bilancio partecipativo” che, come ricordo, ha 
visto aggiudicarsi al primo posto la riqualificazione del 

parchetto adiacente la scuola media C. Goldoni. Con alcune 
variazioni di bilancio si sono potenziati gli interventi di segnale-
tica, potature, ristrutturazione del cimitero nuovo, acquisti per 
la protezione civile. Inoltre si sono stanziati 15.000 euro per 
l’acquisto di cinque Lim per la nostra scuola elementare “Italia 

K2” così da completare tutte le aule dell’Istituto e dare modo a 
tutti gli alunni di poter utilizzare le nuove tecnologie. Entro la fine 
dell’anno approveremo il bilancio di previsione 2019-2021 che 
verrà illustrato in sede di consiglio comunale attraverso slide di 
facile comprensione, invito tutta la cittadinanza a partecipare 
così da conoscere e comprendere al meglio come e dove ven-
gono spesi i soldi di tutti.

Elisa Marcato 
Assessore al Bilancio

Ufficio Unico Fiesso d’Artico Campagna Lupia

Quando la vera collaborazione e 
cooperazione tra Amministra-
zioni diverse funziona i frutti si 

vedono; è il caso di dirlo relativamente 
al nuovo Ufficio Unico Edilizia Privata 
Urbanistica e Ambiente, nato unendo le 
forze e le competenze di due Ammini-
strazioni Fiesso d’Artico e Campagna 
Lupia. Il nuovo ufficio sarà formato dal 
geometra Tonello, dall’ingegner Magro 
e dall’urbanista Rampado sotto la gui-
da dell’ingegner Rorberi Gabriele nuo-
vo caposettore. Il 19 settembre il nuo-

PERSONALE

Fiducia nel 2019

Da un po’ di anni la criticità mag-
giore nel nostro Comune è la 
mancanza di personale alla qua-

le abbiamo cercato di sopperire con una 
convenzione con il Comune di Vigonza 
ottenendo un operaio due giorni alla 
settimana e un comando per un dipen-
dente tecnico presso il settore Lavori 
pubblici. Nonostante tutto è sempre più 

difficile dare risposte ai cittadini e sod-
disfare le numerose richieste con così 
poco personale, sono fiduciosa però 
nella comprensione da parte di tutta la 
cittadinanza su alcuni ritardi nell’esecu-
zione dei lavori o nel ricevere una sem-
plice risposta scritta. Stiamo lavorando 
da mesi per cercare di risolvere al me-
glio questa situazione, facendo richieste 

di mobilità e attingendo a concorsi in 
essere presso altri enti. Siamo fiduciosi 
per il 2019 non solo per dare maggio-
ri servizi alla cittadinanza ma per poter 
anche investire fondi dell’ente in proget-
ti che difficilmente vedrebbero luce con 
così poco personale.

Elisa Marcato
Assessore al Personale

AMBIENTE E URBANISTICA

La Pizza
Specialità

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

con consegna a domicilio

Pizzeria per asporto
panini-piadina- pizza kebab

Prodotti di alta qualità
come farine “1”, senatore 

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

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

Cell. 320 4647609

chiuso il MARTEDì
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vo ufficio è stato presentato a Fiesso 
d’Artico presso la sala del Consiglio ai 
tecnici e liberi professionisti che lavo-
rano in Riviera del Brenta, ed è stato 
accolto con entusiasmo dagli opera-
tori del settore; nell’incontro oltre alla 
presentazione si è discusso della nor-
mativa vigente e delle nuove procedu-
re a seguito anche del Regolamento 
Edilizio Unico.

Gli orari del nuovo ufficio unico sono:
SEDE DI FIESSO D’ARTICO 
Martedì ore 15:00-17:45  
Tecnici su appuntamento
SEDE DI CAMPAGNA LUPIA 
Lunedì ore 15:00-17:30  
Giovedì ore 9:00-12:30  
Tecnici su appuntamento
L’Ufficio Unico riceve i cittadini e i tec-
nici sia a Fiesso d’Artico che a Campa-

gna Lupia. Quindi se una persona o un 
tecnico non può recarsi a Fiesso d’Ar-
tico ha l’opzione di Campagna Lupia: è 
un servizio in più che diamo in quanto 
l’ingegner Rorberi, l’ingegner Magro, 
l’urbanista Rampado e il geometraTo-
nello sono competenti e rispondono su 
tutti e due i territori.    

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

Rifiuti riciclati: possiamo fare di più

Assistiamo periodicamente allo 
smistamento ed alla verifica della 
qualità dei rifiuti riciclati, e rilevo 

all’interno delle nostre case che non dif-
ferenziamo ancora abbastanza e vi spie-
go perché: i dati del 2017  ed inizio 2018 
dimostrano che lo scarto (cioè la quota 
di materiale “errato” rispetto alla tipologia 
prevista) nei comuni più virtuosi del baci-
no di Veritas si attesta attorno al 3-5 per 

cento mentre nell’intercomunale Fiesso 
d’Artico - Stra tocca punte del 20-22 per 
cento; negli ultimi campioni analizzati 
all’Ecocentro di Mirano lo scarto è intorno 
al 12 per cento, ancora alto, ed è costitu-
ito da residui che nulla hanno a che fare 
con la plastica, come il Tetrapak, le bot-
tiglie di vetro, le lattine di ferro, vassoi di 
alluminio, abbigliamento e ferro vecchio 
in genere; è una percentuale che deve 
essere migliorata. L’obbiettivo è miglio-
rare la qualità del rifiuto da riciclare, per 
questa ragione verranno programmate 
da parte dell‘Amministrazione incontri di-
vulgativi e dimostrazioni ai fini di risultati 
sempre migliori. Dovremo intervenire sui 
tempi d’attesa an-
cora troppo lunghi 
per la raccolta degli 
ingombranti a do-
micilio. Continua la 
lotta all’abbandono 
del rifiuto; ancora 
oggi ogni tanto si 
vedono rifiuti ab-
bandonati al bor-
do delle strade e 
lungo gli argini dei 
fossi. Ricordo che 

per far fronte a questa pratica scellerata 
è stata  inasprita la sanzione amministra-
tiva portandola a 500 euro ed è nata la 
collaborazione con le Guardie ambienta-
li d’Italia ormai in servizio da alcuni mesi. 
Grazie alla loro presenza, monitoraggio 
e dedizione si vedono dei risultati positivi 
evidenti lungo le strade del nostro pae-
se. Ringraziamo per questo tutto il cor-
po degli agenti ambientali in particolar 
modo il responsabile Marigo e le guardie 
di zona Perdon e Pennazzato.

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

Il servizio internet che non c'era

Internet GRATIS per 1 anno!

www.3psystem.net
Via Riviera del Brenta, 170

Fiesso d'Artico
041/5161969

L'offerta è valida solo per i nuovi clienti, sottoscrittori di un contratto da 20Mbit WiFi o 
30Mbit FttCab e della fidelity card 3P System, per la durata di almeno 36 mesi. 

Per maggiori informazioni chiamare lo 041/5161969 oppure 
recarsi presso il ns punto vendita di Fiesso d'Artico
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Verso il primo Piano degli Interventi

Fiesso d’Artico è un paese piccolo 
come estensione territoriale ma 
prezioso, con le sue peculiarità  

naturalistiche del Rio Serraglio, la pre-
senza del Naviglio Brenta, con le ville 
Venete, i giardini e gli scorci paesaggi-
stici di bellezza unica, e strategico dal 
punto di vista produttivo per il distretto 
calzaturiero dell’alta moda e del made 
in Italy,  basti pensare alle eccellenze 

to esistente. La gerarchizzazione che 
automaticamente indicherà le priorità 
da seguire nel procedere a stralci, per-
seguendo il miglioramento delle aree 
interessate da processi di ri-naturaliz-
zazione spontanea e il recupero e la 
ri-generazione degli ambiti degradati, 
per dare un aspetto nuovo e competi-
tivo al territorio. La rigenerazione del 
paese è un’attività mirante non solo 
ad una riqualificazione fisica, necessa-
ria per rilanciare l’immagine urbana, a 
livello estetico, ma è affiancata da in-
terventi di natura culturale, sociale ed 
ambientale, finalizzati ad un incremen-
to della qualità della vita, nel rispetto 
dei principi di sostenibilità ambientale 
e di partecipazione sociale. In condi-
zioni di scarsità di risorse l’ottica della 
sostenibilità porta a scommettere sulla 
relazione positiva e virtuosa che si può 
instaurare tra iniziative che perseguono 

mondiali che da anni producono qui da 
noi, portando sempre nuove e fresche 
energie che ci impongono di agire local-
mente ma di pensare globalmente. La 
pianificazione urbanistica proseguirà il 
contenimento dei processi di espansio-
ne territoriale, evitando il più possibile 
l’ulteriore urbanizzazione del territo-
rio o comunque limitandola ad aree di 
completamento, in aderenza all’abita-

Puliamo il Mondo

Quest’anno la seconda edizio-
ne di “Puliamo il Mondo”, la 
più grande iniziativa di vo-

lontariato ambientale, organizzata in 
Italia da Legambiente con la collabo-
razione di Anci e con i patrocini del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e di Upi, verrà svolta a Fiesso 
d’Artico in primavera. Un gesto sem-
plice ma fatto insieme per rinsaldare 
il rapporto tra ambiente e cittadini, co-
munità ed enti pubblici, scuole e fami-

glie. In accordo con Legambiente, cir-
colo Riviera del Brenta, che collabora 
già conl’Istituto comprensivo statale 
Alvise Pisani, con le Guardie am-
bientali e con le maestre delle clas-
si quarte della scuola primaria “Italia 
K2” di Fiesso d’Artico, assieme alle 
associazioni del territorio, interverre-
mo in zone del paese che i cittadini ci 
indi-cheranno. Speriamo che anche 
questa edizione sia partecipata.

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

PARRUCCHIERI

ILARIO e LUISA

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

Per appuntamento: UOMO giovedì • DONNA tutti i giorni
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LAVORI PUBBLICI

interessi particolari (e che possono ri-
guardare un’area, un gruppo sociale) 
e obiettivi più generali (che riguardano 
la collettività e il bene comune). In tal 
senso, pensando alla filosofia del luo-
go ed alle sue necessità, all’ impegno 
etico degli operatori del settore edili-
zio, per un’Amministrazione presente 
sul territorio è la rotta giusta data al 

PATI fiessese. È ripreso il dialogo con i 
proponenti e l’Associazione Calzaturie-
ri Riviera del Brenta relativamente alla 
“Città della Moda”, intervento strategico 
per il territorio, al fine di proseguire que-
sta grande incompiuta e per ottenere il 
miglior risultato sia dal punto di vista 
paesaggistico, viabilistico e di rilancio 
economico per il nostro paese.Per fine 

anno verrà presentato il Documento del 
Sindaco che aprirà la strada alla defini-
zione del Piano degli Interventi che è 
lo strumento urbanistico più puntuale e 
di dettaglio per il nostro esclusivo ter-
ritorio. 

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

Bilancio partecipativo

Si era partiti con l’idea di poter pro-
porre ai cittadini di Fiesso d’Artico 
la partecipazione alla prima edizio-

ne del “Bilancio partecipativo” e il sogno è 
diventato realtà grazie all’assessorato al 
Bilancio, all’ assessore Marcato ed al sup-
porto di tutto lo staff tecnico finanziario si 
è potuto mettere a disposizione  100.000 
euro. Sono stati coinvolti 200 cittadini, 25 
dei quali tra uomini e donne hanno deciso 
di aderire al progetto partecipando attiva-
mente formando gruppi di lavoro e durante 
gli incontri nascevano proposte, tutte in-
teressanti ma non tutte fattibili; dopo i la-
boratori siamo riusciti a stilare una lista di 
proposte realizzabili sulla base del budget 
messo a disposizione, e l’ 11 febbraio si è 
conclusa la votazione per la prima edizione 
del bilancio partecipativo. A maggioranza i 
cittadini di Fiesso d’Artico hanno votato per 
“Il rinnovamento delle strutture del parco 
adiacente la scuola media C. Goldoni”.  
Da febbraio l’ufficio Lavori pubblici sta la-
vorando alla redazione del progetto per il 
rinnovamento del parco. I lavori inizieranno 
a breve; gli   interventi di rinnovamento  e di 
ampliamento presso l’area parco-parcheg-
gio di via Zuina adiacente la scuola media 

C. Goldoni saranno i seguenti:
1.AMPLIAMENTO PARCHEGGIO 
SCUOLA MEDIA
Ampliamento parcheggio esistente in via  
Zuina  a fianco della scuola media C.Gol-
doni con circa 22 stalli per auto e relativa 
area di manovra. Nell’intervento saranno 
previsti i prolungamenti dei sottoservizi 
delle acque bianche con l’inserimento di 
caditoie e relativa linea di collegamento e 
illuminazione pubblica. Sarà prevista an-
che la segnaletica verticale ed orizzontale.
2.REALIZZAZIONE DI UNA “PIAZZA”
Trattasi di uno spazio di circa 420 mq dove 
prenderanno posto delle panchine, un 
camminamento per il campo polivalente e 
l’ingresso al Parco.
3.REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PO-
LIVALENTE
Realizzazione ex novo di un campo poli-
valente simile per dimensioni e materiali 
all’attuale campo da basket.
4.AREA DISABILITY FRIENDLY 
Verrà realizzata un’area dedicata alle per-
sone diversamente abili con  giochi e pan-
chine.
5.AREA GIOCO PER I PIÚ PICCOLI 
Area gioco dedicata ai più piccoli con gio-

chi, camminamento e panchine.
6.PERCORSO GINNICO 
Realizzazione di un percorso vita con aree 
attrezzate con piazzole di sosta per esercizi 
ed un camminamento naturale per colle-
garle.
7.HALFPIPE 
Realizzazione impianto halfpipe inserito in 
un’area di circa 300mq.
8.REALIZZAZIONE PIASTRA POLIVA-
LENTE   
Nell’area sarà realizzato un impianto di illu-
minazione con lampade a led, la segnaleti-
ca verticale ed orizzontale ed un impianto di 
videosorveglianza. 
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno cre-
duto in questo progetto e che hanno colla-
borato per la sua realizzazione, ringrazio il 
settore economico-finanziario, il settore La-
vori pubblici e tutti gli assessori che hanno 
dato il loro contributo. Ora il progetto prelimi-
nare è approvato e a breve approveremo il 
progetto definitivo/esecutivo per poi affidare 
il lavoro che inizierà questa primavera.
Grazie ancora a tutti.  

Roberta Vianello 
Assessore ai Lavori Pubblici – Patrimonio

Arch. Marco Cominato  
Assessore all’Urbanistica

NUOVA APERTURA (ex negozio il nido)

Grande scelta di vini sfusi 
e in bottiglia, anche esteri
birre artigianali, distillati, 

bollicine, prodotti tipici ecc...

vi aspettiamo
con grandi novità

Si confezionano ceste natalizie 
e pacchi regalo per ogni ricorrenzaVIA RIVIERA DEL BRENTA 163

Fiesso d' Artico 30032 VE
Tel. 041411877
www.ilbosdelvino.com
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A breve nuove lampade dell’illuminazione 
pubblica

Un paese che cambia: opere pubbliche

Il tanto atteso termine delle procedure per rinnovare l’l-
luminazione pubblica di Fiesso d’Artico è ormai ai nastri 
di partenza. Negli ultimi anni si è manifestato, in par-
ticolare e con sempre più frequenza, il problema dei 
guasti alla rete di illuminazione stradale, con frequenti 
segnalazioni di strade al buio o lampioni non funzionan-
ti, ed a questo si pone ora rimedio. Verranno cambiate 
quasi 1.500 lampade con un investimento sicuramente 
importante dal punto di vista economico ma che permet-
terà di recuperare l’efficienza che la vecchia rete non 
è più in grado di garantire. Le lampade che verranno 
installate saranno di tre tipologie differenti, per strade 
principali quali Sr11 e Sp12 e 25, per strade seconda-
rie e per aree urbane, parchi, piazze ed aree di par-
cheggio. Le nuove lampade permetteranno dei risparmi 
notevoli sia in termini di inquinamento luminoso che in 
termini economici. Inizieranno i lavori da via Barbariga, 
con la sostituzione di pali ed armature oramai obsolete, 
per poi proseguire con le altre vie del paese. Avrem-
mo una riqualificazione tecnologica, un efficientamento 

energetico, un adeguamento normativo degli impianti di 
illuminazione del Comune comprensivo del servizio di 
gestione d’esercizioe la conduzione e manutenzione per 
una durata di 10 anni. Veritas investirà in totale 500.000 
euro, di cui 280.000 nella riqualificazione energetica e 
messa a norma, 100.000 nell’adeguamento normativo 
e 120.000 nel sistema di telecontrollo e telegestione ad 
alta tecnologia. Ricordo che Il risparmio si tradurrà in 
maggiore durata delle lampade; nei led infatti, il ciclo di 
vita è molto più lungo, anche cinque volte di più rispetto 
alle tradizionali lampade, con un migliore orientamen-
to del fascio luminoso verso i marciapiedi e le strade, 
garantendo così, dal punto di vista qualitativo maggior 
sicurezza stradale. A breve, presenteremo in Consiglio 
comunale anche il Picil (Piano dell’Illuminazione per il 
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso), che con-
sentirà anche al Comune di poter elaborare pratiche per 
poter accedere a contributi ed incentivi in materia di ri-
sparmio energetico. Non ci resta quindi che attendere di 
vedere la “nuova luce”. 

Tre nuovi cantieri in cimitero di via Baldana
Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per adeguamento 
e abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi  
igienici e della rampa di accesso al cimitero di via Balda-
na, per consentire l’accessibilità alle persone disabili ed 
il rifacimento della grande copertura degli ossari. Lavori 
necessari ed urgenti per proteggere e risolvere l’anno-
so problema delle infiltrazioni causate da terra e foglia-
me. Si rende necessario poi anche rifare tutti gli scarichi 
superiori oramai usurati ed anche sostituire la guaina 
isolante della copertura dell’ossario, dell’ingresso dei lo-
cali comuni e delle testate loculi, a causa dell’evidente 
degrado di quella esistente. I lavori dureranno circa 20 
giorni condizioni meteo permettendo. La cura per questa 
Amministrazione è mantenere e soddisfare l’interesse 
pubblico di un luogo che deve mantenere il giusto grado 
di decoro. Si tratta dell’inizio, di piccole ma importanti 
opere portate avanti dall’attuale Amministrazione al fine 

MIRCO SPORT & GAME
CENTRO SCOMMESSE

Via Riviera del Brenta n°175
30032 FIESSO D’ARTICO (VE)

Tel. 041 5160901 - mirco.sport@hotmail.it

Tabaccheria • Edicola • Cartoleria •Biglietti ACTV 
Pagamento bollette con POS

WESTERN UNION • Biglietto treno 
Pagamento F24 • Emissione voucher
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Fisioterapia - Osteopatia - Riabilitazione - Armonia Posturale
Vicolo Gemito, 2 BIS/A - 30032 Fiesso d’Artico (VE)
Tel. 339 4243946 - alessandrobaldan.dr@gmail.com
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di abbattere le barriere architettoniche per l’accesso a 
tutte le aree e ad una struttura importante per la comuni-
tà come il cimitero e consentire finalmente una più facile 
e luminosa fruizione anche alle persone con disabilità o 
scarsa deambulazione”. 

Al lavoro per rifare la segnaletica orizzontale
Sono partiti nel nostro Comune i lavori di rifacimento 
della segnaletica orizzontale oramai in evidente stato di  
degrado. L’intervento interesserà il rifacimento della se-
gnaletica orizzontale in corrispondenza di tutte le inter-
sezioni ed innesti alla Sr11, tra via Riviera del Brenta e 
strade secondarie, nel tratto compreso da via Nazionale 
a via Torre. Oggetto di intervento saranno gli attraversa-
menti pedonali, fermate autobus, linee di arresto, stop, 
passaggi pedonali, zebrature e parcheggi. Questo è un 
primo intervento nell’ambito di una logica di program-
mazione che vedrà il rifacimento di tutta la segnaletica 
orizzontale nelle vie del paese dato dal nostro interesse, 
come Amministrazione, a soddisfare e garantire un mag-
gior grado di sicurezza stradale sulla Sr11 del territorio 
comunale gravata dal maggior carico di traffico degli ul-
timi anni”.

sca, eseguita nuova linea scarico acque bianche e nere, 
demolito e rifatto fondo con nuova  posa piastrelle pavi-
mento e ricollocazione sanitari. Come Amministrazione, 
con questo intervento, abbiamo voluto contestualmente 
soddisfare sia la cura e la manutenzione dell’immobile, 
che la necessità di migliorare le condizioni di salute ed 
igiene dell’utenza che frequenta e lavora nella struttura. 
Si coglie l’occasione per ringraziare l’ufficio Lavori pub-
blici e la ditta esecutrice per aver garantito nei tempi e 
nei modi lo svolgimento dei lavori  e la continuità dell’at-
tività dei nostri centri estivi.

Lavori alla scuola media
Sono iniziati a luglio e  terminati il 20 luglio scorso i la-
vori di adeguamento scarichi fognari dei bagni al piano 
terra della scuola media C. Goldoni. Questo intervento 
si è reso necessario per eliminare una vecchia fossa 
settica presente sotto il solaio del fabbricato e così con-
formare l’impianto. Nel dettaglio è stata bonificata la va-

Entro breve al via la pista ciclopedonale
La  realizzazione di un primo stralcio di tratto di pista ci-
clopedonale in sicurezza  sul  tratto della Sr11 va dall’a-
rea altezza Poste a via Baldana (lato sinistra venendo 
da Stra), implementando cosi la mobilità sostenibile e 
garantendo un collegamento strategico del centro. Si ri-
pristinerà anche tutta la pavimentazione di piazza Mar-
coni, cementando i cubetti di porfido per renderla cosi 
carrabile. Saranno rifatte le asfaltature, la segnaletica 
verticale ed orizzontale e gli attraversamenti pedonali. 
Una importanza rilevante sarà data a tutta l’area della 
chiesa e del sagrato. I lavori di progettazione e realizza-
zione saranno realizzati per conto del Comune di Fiesso 
d’Artico, da Veneto Strade. Roberta Vianello

Assessore ai Lavori Pubblici
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Sabato 15 e Domenica 16 settembre 2018 si è 
svolta una esercitazione annuale congiunta del 
nostro gruppo  Protezione civile di Fiesso d’Artico, 

assieme ai gruppi dei comuni di Stra e Pianiga, prope-
deutica come da regolamento regionale al lavoro di grup-
po, trovando scenari operativi in tre territori diversi ed in-
tegrata poi da una parte formativa. Quest’anno il campo 
base era presso il Comune di Stra, nell’area parrocchiale 
di San Pietro. 23 settembre: giornata di chiusura degli 
Stati Generali della Protezione Civile nel Veneto. La 
nostra Protezione civile riceve dall’Assessore regionale 
alla Protezione civile Giampaolo Bottacin l’attestato di ri-
conoscimento per l’intervento in occasione del sisma del 
centro Italia. Domenica 28 ottobre, come ormai da anni, 
abbiamo supportato e vigilato sul percorso della “Veni-
ce Marathon”. Grazie ragazzi per esserci sempre! La 
vostra disponibilità ed il vostro lavoro per il paese e per 

Gentile con-
c i t t a d i n o , 
il Gruppo 

comunale volontari 
Protezione civile è 
operativo dal 2007, 
conta ad oggi 16 

volontari ed ha partecipato alle princi-
pali emergenze degli ultimi anni, dalle 
alluvioni che hanno colpito il nostro co-
mune e zone limitrofe, al terremoto in 
Abruzzo, a quello in Emilia, all’emer-
genza neve nelle Marche, senza di-
menticarci delle alluvioni nel Padovano 
e nel Vicentino, di alcuni interventi a 
causa di trombe d’aria (Cavallino Tre-
porti) e siamo sempre intervenuti nelle 
nevicate che ogni anno colpiscono il 
nostro comune. Queste le principali at-

Gli appuntamenti della Protezione Civile

Noi ci Siamo! Campagna reclutamento Volontari di Protezione Civile
tività emergenziali, ma potrei elencarne 
molte altre di entità minore. Operiamo 
inoltre in:
• attività di presidio sul territorio, in 
occasione di eventi a rilevante im-
patto locale  (Venice marathon e Ma-
ratonina dei Dogi);
• attività di monitoraggio ambientale 
in relazione ai Fossi e Capofossi pre-
senti sul territorio;
• attività di presidio della sala opera-
tiva comunale;
• attività formative presso le scuole 
di Fiesso d’Artico;
• attività d’esercitazione e addestra-
mento.
Se hai voglia di metterti in gioco, dare 
anche tu un valido sostegno alla po-
polazione, questa è l’occasione giusta! 

la comunità è prezioso e non ha prezzo! I complimenti 
ed un grazie al nostro coordinatore del gruppo “Fabio 
Sansonne”.

Roberta Vianello
Assessore ai Lavori Pubblici

Addestramenti, interventi, comunica-
zioni radio, guida sicura e tanto altro. 
L’attività di volontariato dovrà essere 
prestata in modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro o vantaggi 
personali ed esclusivamente con intenti 
solidaristici e secondo quanto previsto 
dal Regolamento comunale di Protezio-
ne civile. Roberta Vianello

Assessore ai Lavori Pubblici

Riferimenti:
Coordinatore Fabio Sansonne 
cell. 340-8760201
www.protezionecivilefiessodartico.it
protciv.fiesso@gmail.com
Facebook: 
Protezione.Civile.Fiesso.d.Artico

CALZATURIFICIO CARAVELLE SRL
VIA RIVIERA DEL BRENTA, 45
30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
Tel. 0415160944 - 0415160791

info@caravelleshoes.it

CENTRO SERVIZI 
RIVIERA

TELEFONIA FISSA/MOBILE/
ENERGIA/NOLEGGIO AUTO

Via Riviera del Brenta 314
Fiesso D’Artico (VE) 30030
041 5640390 - 348 3652127

Tim - Vodafone - Fastweb - Wind - H3G 
 Enel - Audax - Eni - Sorgenia

Noleggio auto lungo breve termine 
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Anche quest’anno l’Estate Fiessese è stata molto partecipata, gli eventi per l’alto va-
lore artistico che li contraddistingue in Riviera ed in Italia sono stati molto partecipati  
con gli spettacoli teatrali, gli spettacoli di danza urbana ed i concerti di “Veneto Jazz” 

e “Rock sul Fiume”, concludendosi con “La terza visione del cinema all’aperto”, progetto 
culturale che quest’anno si è spinto fino a metà agosto, iniziativa molto gradita dalla citta-
dinanza! Vi ringraziamo tutti! Un ringraziamento particolare agli Avf e a tutti i volontari che 
si sono prodigati al fine di presentare al pubblico spettacoli sempre nuovi e coinvolgenti. A 
contemplar la bellezza, i ritmi della danza urbana, la fantasia e la poesia del teatro di strada, 
fino a riveder le  stelle, il jazz, il rock dei Trick play e il grande cinema. Ancora grazie a tutti!

Lungo le rive della Brenta si è svolta la XIV edizione del Pa-
lio dei Ruzante inaugurato nella suggestiva atmosfera della 
corte di villa Contarini dove è stato portato in scena dalla 

Compagnia Teatrotergola  “Si salvi chi può”, commedia fresca e 
divertente. Grazie ai cittadini, alle autorità presenti, ai sindaci ed 
agli assessori di Vigonovo, Salzano, Campolongo, Camponoga-
ra presenti alla serata; alla fine della rappresentazione ci siamo 
trattenuti per un momento conviviale lungo il Naviglio, evento rea-
lizzato dall’Associazione Volontari Fiesso. Ringraziamo l’ingegner 
Ghiraldo e la sua famiglia che di anno in anno mettono a dispo-
sizione della comunità il parco e le adiacenze di villa Contarini. Il 
Palio del Ruzante è una gara che consiste nel traino di una gros-
sa barca, un burcio, da parte di squadre formate da cinque tiranti 

ESTATE FIESSESE SUL NAVIGLIO

PALIO DEL RUZANTE

Anche quest’anno il Comune di Fiesso d’Artico ha il piacere 
di collaborare con l’Università popolare di Camponogara al 
fine di dare una nuova opportunità ai propri cittadini nella 

sede della Scuola media Carlo Goldoni in via Zuina. Ad ottobre 
sono iniziati i corsi linguistici molto partecipati; visto il vivo interesse 
dimostrato dalla comunità mi auguro che questa nuova iniziativa 
possa continuare nel tempo e rinnovarsi nella partecipazione.

UNIVERSITÀ POPOLARE

più tre riserve lungo un tratto del Naviglio Brenta. La competizione 
è a cronometro e si svolge su due manches, rispettivamente in 
favore di corrente e controcorrente. La squadra vincitrice riceve 
un palio, cioè uno stendardo dipinto appositamente da un pittore. 
È disciplinata da un apposito regolamento. La gara è preceduta 
da un corteo storico rievocativo della vita sul Brenta ai tempi di 
Ruzante. Ad essa partecipano squadre rappresentanti le diverse 
comunità brentane. Il Palio è stato disputato per la prima volta 
nel 2005. Sostenute da una giornata di sole fantastica le squa-
dre si sono sfidate ancora una volta lungo le rive del Brenta. Il 
quattordicesimo “Palio del Ruzante” è stato vinto dalla squadra 
di Campolongo Maggiore. Il premio di 500 euro è stato devoluto 
a “Team for Children”. I tiranti, che in questa edizione partecipa-
vano con il colore blu della cinta, hanno di gran lunga distanziato 
le altre squadre dei comuni rivieraschi, concludendo la loro gara 
con il tempo di tre minuti circa. Grazie a tutti per la partecipazione, 
grazie alla Pro Loco di Fiesso d’Artico ed in particolar modo a Ra-
faella Barbato presidente della Pro Loco di Fiesso d’Artico e del 
Consorzio delle Pro Loco Brenta-Adige per aver allestito questa 
straordinaria quattordicesima edizione.

AUTOFFICINA F.LLI NICOLÈ SNC
DI NICOLÈ FEDERICO E MICHELE & C. SNC

Q.I. III Strada, 18 - 30032 Fiesso d'Artico (VE)
tel. +39 049 9800946 - fax. +39 049 9801216

INFO@AUTOFFICINANICOLE.IT

N.AUTO SRL

VENDITA AUTO
Via Oltrebrenta, 13

35027 Noventa Padovana - PADOVA
Tel.  049/9803119 FAX 0499829114

INFO@NPUNTOAUTO.IT
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Il 4 novembre è stata celebrata la festa 
dell’Unità nazionale e Giornata delle 
Forze armate. Questa importante ce-

lebrazione  ha visto il realizzarsi di una 
manifestazione straordinaria alla quale 
hanno partecipato i cittadini, le associazio-
ni combattentistiche, Alpini, Lagunari, Ca-
rabinieri, Bersaglieri, i rappresentanti delle 
istituzioni, la Protezione civile  e alcune 
associazioni civili del territorio; la comuni-
tà è stata presente partecipando al corteo 
con la deposizione delle corone floreali 
ai caduti nelle guerre, presso il cimitero 
e presso i monumenti del nostro paese. 

UNITÀ NAZIONALE
Quest’anno è stata gradita una speciale 
partecipazione dei ragazzi delle scuole di 
Fiesso d’Artico che grazie ai laboratori di-
dattici hanno donato le corone che sono 
state deposte sui nostri monumenti. La 
manifestazione poi si è conclusa con un 
momento conviviale; i ringraziamenti per 
la buona riuscita della Commemorazione 
vanno all’Associazione Combattenti e Re-
duci, alla Protezione civile al circolo foto-
grafico “L’Obbiettivo”, ai sempre presenti 
L’Abbate Sante, Baldan Federico, che in 
sinergia con l’Assessorato alla Cultura 
hanno cercato di dare giusto rilievo a que-

sta importante solennità. In occasione delle 
attività promosse dall’associazione “Riviera 
al Fronte 1918-2018 Riviera del Brenta per 
il Centenario - Fiesso d’Artico” ha promos-
so nella serata di mercoledì 7 novembre, 
presso la sala consiliare del Palazzo muni-
cipale, la conferenza “In memoria di Mario 
Rigoni Stern e dell’ Altopiano di Asiago”; 
Mario Rigoni Stern è stato militare e scrit-
tore e fu definito da Primo Levi “uno dei più 
grandi scrittori italiani”. Legatissimo alla sua 
terra, l’altopiano di Asiago, e alla sua gen-
te, i cimbri, è noto soprattutto per l’opera “Il 
sergente nella neve”. 

L’associazione musicale “La Sordina” è senza scopo 
di lucro ed è nata a Mestre nel 1992 per promuovere 
ogni forma di attività musicale (corsi, concerti, gruppi 

musicali, convegni, seminari, etc.) ed altre iniziative cultura-
li. Organizza corsi di strumento, canto, musica per bambini, 

ANDIAMO A SUONARE
musicoterapia, teoria musicale e composizione. Svolge tut-
te le sue attività presso le scuole pubbliche i Comuni come 
quello di Fiesso d’Artico. Le sue sedi operative a Fiesso d’Ar-
tico sono la Biblioteca comunale e la Scuola secondaria di 
I grado C. Goldoni. L’Associazione lavora in stretto contatto 
con il Comune, che le concede gli spazi in cambio di attività 
gratuite presso le scuole, come l’Open music, e di iniziative 
concertistiche come il saggio finale ed il concerto di luglio per 
la rassegna giovanile Rock sul fiume. Ai corsi di strumento e 
canto possono partecipare tutti, sia in età scolare che adulti 
o anziani; non viene privilegiato nessun genere musicale in 
particolare, si tenta invece di farli interagire e convivere.
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@lasor-
dina.it oppure chiamare il 347-9132665.

L’Associazione Volontari Fiesso a di-
cembre con le associazioni del terri-
torio e gli hobbisti portano in piazza il 

Mercatino di Natale dell’ mmacolata; grazie 
a questo evento entreremo nel periodo na-
talizio. L’Associazione Coro Voci della Ri-
viera terrà il consueto Concerto di Natale in 
Chiesa il 16 Dicembre; sempre l’ Associa-

zione Volontari Fiesso ci terrà compagnia 
in piazza aspettando la messa solenne di 
Natale. Le manifestazioni natalizie si con-
cluderanno il 6 gennaio in piazza Marconi 
con la manifestazione “Arrivano i Re Magi 
e Brusemo a Vecia” curata dalla Pro Loco. 
Verranno mantenuti molti degli appunta-
menti divenuti ormai tradizionali, le attività 

ASPETTANDO NATALE

culturali organizzate in collaborazione con 
le associazioni del territorio, la scuola, la bi-
blioteca le associazioni musicali.
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Via E. Mattei, 22 - 30039 S. Pietro di Stra (VE)
Tel. 049503040 - elettrautobaldan@libero.it
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sabato  8 dicembre - ore 9.00-19.00
Piazza Marconi a cura dell’associazione 
Volontari Fiesso
MERCATINO DI NATALE DEGLI HOBBISTI 
E DELLE ASSOCIAZIONI

lunedì 24 dicembre
dopo la Santa Messa di Natale di mezzanotte

a cura dell’Associazione Volontari Fiesso
AUGURI DI NATALE IN PIAZZA

scambio degli auguri con
 cioccolata e panettone  

insieme a commercianti ed associazioni

dal 27 dicembre al 6 gennaio
a cura della Pro Loco di Fiesso d’Artico

MOSTRA DEI PRESEPI
Sala Consiliare

domenica  6A Gennaio ore 17.30
a cura della Pro Loco 

di Fiesso d’Artico
FESTA DELL’EPIFANIA

Riva del Naviglio e Piazza Marconi
ARRIVANO I RE MAGI

SPETTACOLO PIROTECNICO
BRUSEMO A VECIA

domenica 16 dicembre - ore 18.30
Chiesa Parrocchiale SS Trinità
CONCERTO DI NATALE
Coro Voci della Riviera
Coro Vocincanto
 Coro I Cantori di Marostica

domenica  23 dicembre 
ore 15.00-17.00
Piazza Marconi
a cura dell’Associazione 
Volontari Fiesso
BABBO NATALE IN PIAZZA
Consegna dei doni e dolcetti 
ANIMAZIONI PER BAMBINI

Le Buone Feste di Fiesso 
d’Artico

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO

In autunno si è svolto il consueto appun-
tamento con “Quattro maroni e un goto 
de vin” evento organizzato dalla Pro 

Loco, momento di festa, dove si sono po-
tuti gustare le castagne e il vino novello. 
L’autunno ci ha visti partecipare alla quar-
ta edizione dell’iniziativa “Riviera a lume 
di Candela”, un’occasione per visitare, in 
un’atmosfera affascinante, alcune tra le 

più belle architetture palladiane della Ri-
viera del Brenta, vivere emozioni e sug-
gestioni del passato. Nella sala del Consi-
glio del municipio si è svolto il Laboratorio 
creativo d’Autunno organizzato dall’ As-
sociazione Volontari Fiesso assieme al 
Comitato dei genitori della Scuola Italia 
K2, un pomeriggio allegro e spensierato 
passato assieme tra genitori e figli. 



SCUOLA

SPORT

Il Comune di Fiesso d’Artico ha confer-
mato nella propria programmazione so-
ciale e culturale i laboratori di creatività 

programmati a cadenza settimanale nel 
periodo da ottobre 2018 a maggio 2019, 
rivolti ai ragazzi della scuola primaria e a 
quelli della secondaria di primo grado, da 
svolgersi negli spazi della Scuola Prima-
ria “Italia K2”, con la presentazione finale 
alla cittadinanza delle creazioni laborato-
riali realizzate. I laboratori, che vedono 
coinvolti una quarantina di ragazzi, sono 
ideati con lo scopo di approfondire, an-
che attraverso il gioco, le conoscenze in 
ambito artistico e creativo, e di favorire 
così la crescita e formazione personale, 
con tanta attenzione anche alle relazioni 
tra i ragazzi e dei ragazzi con gli altri, allo 
scopo così di offrire un’altra opportunità a 
loro di potenziare le grandi risorse di cui 
dispongono e alle famiglie di avere un 
valido supporto formativo ed educativo. 

Per il settimo anno consecutivo si è 
tenuta nel nostro Comune, presso 
l’area verde di via Zuina, l’edizione 

di “Open Sport” una rassegna di asso-
ciazioni sportive dilettantistiche con lo 
scopo di fare conoscere e amare lo sport 
ai nostri ragazzi. L’iniziativa parte dall’as-

Al via i nuovi laboratori artistici “Arte attorno” 

Open Sport

La peculiarità della proposta è quella del 
fare arte, nella sua pratica, naturalmente 
senza mai dimenticare il riferimento alla 
storia dell’arte e agli esempi dei grandi 
autori, che introdurranno e accompa-
gneranno tutti i cicli di lavoro. Il tema che 
verrà approfondito quest’anno sarà quello 
del paesaggio, che i bambini e i ragazzi 
vedranno in modo nuovo: un luogo dell’a-
nima e dell’espressione artistica, ma an-
che l’ambiente che ci circonda e che va 
valorizzato e rispettato. L’iniziativa preve-
de anche una visita guidata al museo o in 
un luogo speciale di arte e natura, rivolta 
alle famiglie, nel mese di aprile o maggio 
2019, che sarà l’occasione per i genito-
ri di conoscere e condividere con i figli 
un’esperienza di crescita e un momento 
culturale e di divertimento. I due laboratori 
sono condotti da professioniste esperte 
molto qualificate in collaborazione con di-
vulgatori scientifici e artisti, con 25 appun-

tamenti settimanali della durata di un’ora 
e mezza, programmati di mercoledì, dalle 
ore 16:30 alle 18:00. La partecipazione è 
gratuita, con unico costo la copertura as-
sicurativa individuale, visto che le attività 
sono finanziate dal Comune di Fiesso 
d’Artico. Ci sono ancora alcuni posti dispo-
nibili per i ragazzi più grandi, dalla quarta 
primaria alla secondaria di primo grado 
(informazioni e iscrizioni al 345-2337194-
349-4589264; info@rossodimarte.it; www.
rossodimarte.it).

Chiara Bonsembiante
Consigliere Delegato all’Istruzione

sociazione Uno a cento e dall’Assesso-
rato allo sport Flavio Zebellin. Grazie al 
patrocinio del Comune di Fiesso d’Artico, 
all’organizzazione della società Uno a 
cento e ai docenti, hanno partecipato ben 
dodici classi della Scuola Primaria Italia 
K2 e altre sette della scuola secondaria 

“Carlo Goldoni” 
dell’Istituto Com-
prensivo Alvise Pi-
sani, per un totale 
di 500 ragazzi. I 
ragazzi hanno po-
tuto provare più 
discipline sportive 

per poter scegliere l’attività a loro più 
congeniale. La perfetta riuscita di Open 
Sport è sicuramente il migliore esempio 
di collaborazione fra le componenti loca-
li pubbliche e private: Comune, scuola, 
associazioni e comitati genitori delle 
scuole. La giornata è stata la sintesi 
perfetta di un collage di discipline, dove 
in un tempo brevissimo, si è potuto dar 
sfogo alla fantasia dei ragazzi e al loro 
divertimento. Erano presenti le seguenti 
società: Atletica Riviera del Brenta, Fies-
so d’Artico 1957, Centro Culture Orien-
tali, Centro Studi Danza Riviera del 
Brenta, Hata Hisi, La Ruota, Pallavolo 
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Via Zuina, 14
FIESSO D’ARTICO (VE)

T 041 516 1527
fioreriabetty@hotmail. it



SPORT

POLITICHE SOCIALI

Quest’anno sono stati quasi 5500 gli iscritti alla 13a edi-
zione della “Alì Family Run” della Riviera del Brenta 
che si è svolta a Dolo il 20 ottobre. Molti gli istituti pre-

senti di cui 11 istituti comprensivi e tra questi anche il nostro 
ICS “Alvise Pisani”di Stra e Fiesso d’Artico. La presentazione 
di questa ormai tradizionale manifestazione si è svolta a Dolo, 
negli impianti sportivi, alla presenza di diverse autorità tra cui 
l’Amministrazione Comunale di Fiesso d’Artico rappresentata 
dal Consigliere delegato all’Istruzione Bonsembiante Chiara e 
le Amministrazioni della Riviera del Brenta, che hanno concor-
demente sottolineato come queste manifestazioni ricoprono 
un ruolo importante per divulgare e condividere i sani valori 
dello sport e della solidarietà tra giovani. Ricordiamo infatti che 
buona parte del ricavato dalla quota di iscrizione della corsa va 
a favore delle scuole che partecipano per l’acquisto di mate-
riale didattico e per progetti solidali. Favorita anche dalla bella 

Family run 2018
giornata di sole la corsa che parte dallo stadio Walter Martire 
si è sviluppata per 4,5 km nel territorio del Comune di Dolo ed  
è stata come sempre una festa, in quanto spesso sono proprio 
gli studenti a coinvolgere i genitori a partecipare. La corsa non 
era competitiva ma il “Memorial Lorenzo Trovò” ha comunque 
premiato le tre scuole più numerose. Alla premiazione oltre a 
numerose autorità della Riviera del Brenta e del Miranese era 
presente anche il presidente di Venice Marathon Piero Rosa 
Salva , visibilmente soddisfatto del crescente successo della 
manifestazione. Il Comune di Fiesso d’Artico ha aderito con 
entusiasmo a questa manifestazione sin dalla prima edizione 
nella convinzione che il connubio famiglia-giovani-sport rap-
presenti uno dei requisiti fondamentali per fare crescere la co-
munità, ma soprattutto i giovani con sani valori condivisi e con 
la speranza che nei prossimi anni il nostro ICS Alvise Pisani,  
forte di molti iscritti, riesca ad entrare tra i tre istituti premiati.

IN.TE.SE. è un progetto a favore delle 
persone affette da demenza in fase ini-
ziale di malattia e vuole garantire a questi 

pazienti l’opportunità di frequentare un am-
biente accogliente, dove ci sia la possibilità 
di socializzazione e di stimolo di quelle abi-
lità presenti, che con un adeguato e mirato 
potenziamento potranno aumentare l’au-
tostima e l’autonomia del soggetto. Que-
sto progetto è attivo dal 2013 ed  è stato 
avviato grazie a finanziamenti regionali in 
collaborazione con l’Azienda Ulss 3 Sere-
nissima. Il progetto vede come capofila il 
Comune di Vigonovo e coinvolge i Comuni 
di Fiesso d’Artico, Campolongo Maggiore, 

PROGETTO IN.TE.SE.
Camponogara, Fossò e Stra. Si tratta di un 
conforto concreto per le famiglie, liberando 
del tempo a disposizione per le proprie esi-
genze, spesso trascurate e messe da par-
te per la continuità del carico assistenziale. 
Questo progetto  è compreso nel program-
ma del Comune di Fiesso d’Artico articola-
to in numerose attività concrete dall’aiuto 

diretto ai più deboli attraverso le assistenti 
sociali, all’attività dei nostri preziosi volonta-
ri del trasporto sociale. La sensibilità verso 
le fasce più bisognose è stata da sempre il 
punto più importante dell’Amministrazione 
Martellato.

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

ATTIVITÀ MOTORIA DA 1 A 100 ANNI 
FINALIZZATA 

AL BENESSERE E AL FITNESS

Fiesso d’Artico, Fossò, Padova
Saonara, Stra, Vigonza

WWW.UNOACENTO.IT
unoacento2@gmail.com

Stra, Shc Firelions Serenissima, le quali 
hanno potuto promuovere la loro disci-
plina facendo provare ai ragazzi attrezzi 
classici e attrezzi di nuova concezione. 
La manifestazione deve il suo successo 

all’impegno di tutti i partecipanti e in parti-
colar modo di Antonio Baldan presidente 
di “Uno a cento” che per primo ha cre-
duto in questo progetto che non è solo 
un aiuto per le associazioni, sempre alla 

ricerca di nuovi associati, ma è anche un 
grande aiuto alle famiglie, che grazie a 
giornate come queste possono avere 
conoscenza sui molteplici sport e sulle 
attitudini dei propri figli.
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POLITICHE SOCIALI

Dalla collaborazione dell’asso-
ciazione “Crescere insieme” 
con le Amministrazioni comu-

nali di Fiesso d’Artico e Stra prende 
il via la terza edizione della Scuola 
genitori. Un percorso di incontri con 
professionisti che quotidianamente 
incontrano persone impegnate nell’o-
pera educativa e nelle dinamiche rela-
zionali genitori-figli. È certo che la vita 
richiede sempre la disponibilità a met-
tersi in discussione e la disponibilità 
a compiere un percorso che prima di 
tutto nasce da sé. L’Amministrazione 
comunale ritiene che questa iniziati-
va sia un progetto per mettere in luce 
valori e criticità della nostra comunità, 
nella convinzione che il confronto sulla 
realtà quotidiana possa far incontrare 
le generazioni e dare ai nostri ragazzi 
genitori ed educatori più consapevoli 
e “attrezzati”. Un’iniziativa finanziata 

dagli assessorati alle Politiche sociali 
dei Comuni di Fiesso d’Artico e Stra 
interamente gratuita per i partecipanti; 
di seguito dettagliamo il programma 

degli incontri, che hanno inizio alle 
21:00 presso Casa Madonnina, in via 
Naviglio 27 a Fiesso d’Artico, con in-
gresso in via Pioghella.

Scuola genitori “Crescere insieme genitori e figli”

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2018
QUANDO I NOSTRI FIGLI 
CI PARLANO
A confronto con un percorso svolto 
dai ragazzi nelle nostre scuole
Emanuela Schievanato
Stefano Zoccarato

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018
EDUCARE ALLE REGOLE
L’azione educativa finalizzata all’in-
teriorizzazione di norme di vita eti-
che: autorevolezza e fiducia nella 
trasmissione dei valori
Giovanni Cerantola

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
EDUCARE IN MODO EFFICACE
Perché è cosi difficile educare ai 
giorni nostri? Attenzioni per non la-
sciare troppo liberi i figli e allo stes-
so tempo non reprimerli
Matteo Paduanello

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
LO SGUARDO DEI RAGAZZI 
SULL’UNIVERSO DEGLI ADULTI
In ascolto dei figli per crescere 
come genitori e come persone
Paolo Berti

PER TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE  
DA 6 A 11 ANNI 

LA LUDOTECA È APERTA TUTTI I 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE ORE 16:30 ALLE 19:00     

presso gli Spazi della Scuola Primaria “Italia K2” 
Via Botte, n.38  

 

È un servizio GRATUITO del Comune di Fiesso D’Artico 

Comune di Fiesso D’Artico 
Assessorato alle Politiche Sociali 

DA LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 TORNA IL 

PER TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE  
DA 6 A 11 ANNI 

LA LUDOTECA È APERTA TUTTI I 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE ORE 16:30 ALLE 19:00     

presso gli Spazi della Scuola Primaria “Italia K2” 
Via Botte, n.38  

 

È un servizio GRATUITO del Comune di Fiesso D’Artico 

Comune di Fiesso D’Artico 
Assessorato alle Politiche Sociali 

DA LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 TORNA IL 
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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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ARREDAMENTI - CONSULENZA
PROGETTAZIONE - RISTRUTTURAZIONI

Via Piove, 35 30032 fiesso d’artico ve
Tel. 041411088 info@stoccocasa.com



LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

LISTA “ANDREA MARTELLATO SINDACO” 
Gli impegni vanno mantenuti

LISTA “CENTROSINISTRA PER FIESSO”  
Le incomprensibili non scelte dell’amministrazione

Cari Fiessesi,
siamo al giro di boa, metà mandato è già trascorso, scrivo già perché sembra ieri quando ci siamo insediati nuovamente in questa 
Amministrazione, subito pronti a riprendere in mano ciò che avevamo momentaneamente lasciato in sospeso in attesa del responso 
delle urne per poi ripartire con ancora più entusiasmo della prima volta. Mi auguro che sia sotto gli occhi di tutti i cittadini quanto il nostro 
Comune sia stato seguito in ogni sua parte, dallo sfalcio arboreo, alla sicurezza stradale, le varie manutenzioni e non ultimo l’efficienta-
mento dei servizi comunali. Finalmente con un po’ di fortuna, stiamo dando inizio ai lavori riguardanti la messa in sicurezza della strada 
regionale che attraversa il centro del paese con la nuova pista ciclabile oltre ai lavori di edificazione della nuova biblioteca comunale. 
Voglio parlarVi infine di un argomento che va aldilà delle solite questioni che squisitamente interessano il nostro comune e il nostro 
territorio. Più chiaramente intendo porre alla Vostra attenzione un argomento molto significativo che consentirebbe non solo al nostro 
Comune ma anche a quelli che ci sono vicini che si affacciano sulla Riviera del Brenta di poter offrire ai propri cittadini più servizi e più 
risorse. Sto parlando di Fusione dei comuni, solo approfittando dei contributi che deriverebbero da questa iniziativa il nostro e gli altri 
enti sarebbero in grado di poter soddisfare appieno le esigenze dei cittadini riposizionando i comuni al centro della comunità. Questo 
vuole essere soltanto un invito alle realtà pubbliche che abbiamo nella nostra Riviera a guardare avanti e perché si possa iniziare un 
percorso che porti perlomeno a parlare di Riviera del Brenta come un interlocutore forte di una grande realtà.

Giorgio Zanon Baldan  - Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Care/i concittadine/i,
Negli ultimi mesi, come gruppo di minoranza abbiamo ritenuto doveroso affrontare in Consiglio comunale un importante argomento 
quale la chiusura definitiva dell’asilo parrocchiale avvenuta nel mese di giugno, oltre a considerare le relative implicazioni che tale vi-
cenda comporterà sia nell’immediato sia nel futuro. La diffida inoltrata alla parrocchia il giorno 5 marzo 2018, è l’atto conclusivo di una 
lunga vicenda che non possiamo qui raccontare per mancanza di spazio. L’aspetto politico che vogliamo però sottolineare è questo:
- un punto del programma elettorale del Sindaco riportava: “...sostenere la frequenza della scuola dell’infanzia sia pubblica che parroc-
chiale, come tappa importantissima per la formazione prescolare” …Tale affermazione viene modificata togliendo la parola “parroc-
chiale” nell’approvazione delle linee programmatiche in Consiglio comunale ad ottobre 2016. Era forse già intenzione del sindaco dopo 
le elezioni di sgomberare l’immobile?
- Il risultato comunque non è stato quello di sostenere la scuola dell’infanzia per un’ offerta alternativa a quella della scuola comunale. 
Anzi la chiusura ha visto una diaspora in cui i circa 50 bambini si sono trasferiti un po’ a Stra, un po’ a Paluello, un po’ a Dolo e il resto 
nell’asilo comunale. Trasferimenti gestiti dalle famiglie che sono corse ai ripari all’ultimo momento. Questo non è il risultato di una po-
litica lungimirante che voglia sostenere la scuola dell’infanzia, bensì l’improvvisazione nel cercare di risolvere un problema all’ultimo 
momento, questo caso crea una situazione che difficilmente potrà ripristinare lo stato precedente ai fatti.
- Rimane la questione di cosa si farà e cosa succederà in futuro. Quali saranno le sorti di un immobile di pregio, situato nel centro della 
piazza, di fronte al municipio, prospiciente il Naviglio del Brenta, ora vuoto ed inutilizzato ed in precarie condizioni statiche. Purtroppo 
ricordiamo che una buona opportunità è stata sprecata, 500.000 euro incassati dal comune all’inizio di quest’anno, avrebbero potuto 
generare l’occasione per consolidare e ripristinare un bene che sicuramente potrebbe essere una risorsa per la cittadinanza nel pros-
simo futuro.

Riccardo Naletto  - Capogruppo Lista “Centrosinistra per Fiesso”
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Via Pampagnina, 27 - 30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
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A cura dell’Ufficio 
Servizi demografici

aggiornati al 31-10-2018

FIESSO D’ARTICO 8394 58 62

361

304

12 16

4
DIVORZI

SEPARAZIONI

1
UNIONI CIVILI

18

CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO

GIUNTA COMUNALE

Sindaco
MARTELLATO ANDREA

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

ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento 

VIANELLO ROBERTA
Ricevimento: su appuntamento 

BONSEMBIANTE
CHIARA

Deleghe: Istruzione

ZANON BALDAN
GIORGIO

Deleghe: Polizia Locale

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

MARCATO ELISA
Ricevimento: su appuntamento 

Sindaco Vice Sindaco

Assessore

Consiglieri Comunali delegati

Assessore

Assessore

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

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

Deleghe:  Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente - Cultura

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



Contatti Utili

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

Orari Uffici
AFFARI GENERALI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17.45
Giovedì: 10:00 - 13:00
SÌ CITTADINO
Lunedì: 9:00 - 13:00 
Martedì: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Mercoledì: 9:00 - 13:00 
Giovedì: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:45
Venerdì: 9:00 - 13:00 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, 
ASSOCIAZIONI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00
CASA, BONUS SOCIALI
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00

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

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

BIBLIOTECA 
Venerdì: 15:00 - 18:30
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00 su appuntamento

ECOLOGIA
Martedì: 15:00 - 17:45
Giovedì: 10:00 - 13:00 su appuntamento

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

RAGIONERIA 
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 15:00 - 17.45
Giovedì: 10:00 - 13:00
TRIBUTI 
Lunedì: 10:00 - 13:00 
Martedì: 10:00 - 13:00
Giovedì: 10:00 - 13:00
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GUASTI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
800 166 645
PRENOTAZIONI RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE
800 011 249

Polizia Locale
SEDE CENTRALE DI DOLO
Piazzetta degli Storti n. 11, 30031 Dolo
Centralino 041 410769
Ufficio verbali: 041 5131527
dal lunedì al venerdì ore 11.30 - 13.30
Fax: 041 413027
email: polizialocale@cittadellariviera.it
pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato ore 10.00 - 12.00
esclusi i giorni festivi

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

Farmacia Pavan
OMEOPATIA - FISIOTERAPIA

ERBOISTERIA - DIETETICI - SANITARIA 
ARTICOLI PER L’INFANZIA

NOLEGGIO BILANCE

Servizio di misurazione pressione Gratuita

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


