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... la corona è costellata di farfalle
colorate che abbiamo creato a
partire da plastica
di riuso, dando a
questa una nuova
destinazione, una
nuova vita per ricordare i nomi e le vite di
chi ha contribuito a formare i pezzi della storia di
oggi con i propri piccoli e
grandi gesti.
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La parola al Sindaco

C

ari Concittadini,
sono
molti i fronti sui quali la
carica di Sindaco mi impegna in questo 2019:
Unione dei Comuni, Comitato dei
sindaci Ulss , ANCI, ma quello a cui
tengo particolarmente è fare il Sindaco del nostro paese e portare a
buon fine alcune cose di nuova programmazione e altre che da tempo
devono essere realizzate nel nostro
territorio.
Abbiamo fatto molti incontri con
Veneto Strade per la realizzazione
della nuova ciclopedonale in centro
paese che comprende anche la sistemazione del parcheggio di fronte alle Poste e che finalmente nella
seconda parte di quest’anno vedrà
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l’avvio delle gare d’appalto.
A breve un privato presenterà ufficialmente il progetto edilizio che
porterà la realizzazione di un edificio
con un’area ad uso pubblico nell’ex
campo di calcio parrocchiale.
Tra qualche settimana si darà inizio
ai lavori della nuova biblioteca ubicata nell’area interessata dai lavori
del bilancio partecipativo. In collaborazione con il Consorzio continuano i lavori di pulizia dei fossi e delle
condotte per il deflusso delle acque
meteoriche.
Nella pausa estiva, grazie all’applicazione di parte dell’avanzo (100
mila euro), saranno eseguiti dei lavori nei bagni e nei pavimenti nella
scuola dell’infanzia e nella primaria.
Quest’anno sarà anche il momento del nuovo Regolamento Edilizio
e del Piano degli Interventi, finalmente dopo 8 anni potremmo dire
la “nostra” sull’urbanistica di questo
paese e non sarà di certo per sottrarre ancora aree verdi da dare al
cemento ma per cercare di armonizzare quello che ormai ci ritroviamo
e possibilmente renderlo più bello e
vivibile per il cittadino.
Poi ci sono tutte quelle cose di minor
impatto esterno ma che è doveroso
organizzare, seguire e portare a termine: servizi scolastici come mensa
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e trasporto e progetti pomeridiani,
interventi nel sociale, lotta all’evasione, rifiuti, protezione civile …
Possiamo dire che non ci si annoia
anzi, se poi ci aggiungiamo tutti i vincoli che siamo costretti a rispettare
per poter fare tutto questo, ovvio
che mi sembra di essere un bradipo,
un po’ come quello che giocando a
Monopoli non riesce mai a “cadere”
dentro la propria proprietà perché
un tagliando degli imprevisti o delle probabilità lo fa tornare indietro.
Certo questo non ci demotiva ma se
si potesse far le cose seguendo solo
il buon senso e il rispetto del bene
comune avremmo molti più nastri da
tagliare e quindi molti più servizi da
offrire ai nostri cittadini.
Il Sindaco

Farmaci da banco
Farmaci Veterinari
Omeopatia
Sanitaria
Dermocosmesi
Prodotti per sportivi
Consulenze Nutrizionali
Consulenze fiori di Bach e australiani
Prodotti per l’infanzia
Analisi composizione corporea
Noleggio Elettromedicali
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BILANCIO

S

L’avanzo va alle scuole e alla piazza

i è svolto a metà aprile il Consiglio Comunale
di Fiesso d’Artico; tra i vari punti all’ordine del
giorno c’erano le variazioni di bilancio, tramite le
quali si è potuto applicare una parte dell’avanzo di amministrazione. La scelta, considerando le poche risorse
di cui disponiamo per l’ufficio lavori pubblici, è andata
sulle scuole e sulla sistemazione della piazza. La scelta
di destinare alle scuole 100 mila euro è la dimostrazione della volontà di continuare le manutenzioni straordinarie che ogni anno abbiamo fatto dal 2011, iniziando
con la sostituzione della caldaia da gasolio a gas fino ai
lavori per rendere più capiente la sala mensa, il Certificato Prevenzione Incendi, il rifacimento della palestra
Italia K2, la sostituzione dei serramenti, la bonifica della
vasca biologica che portava odori nauseanti nelle classi
e nei corridoi della scuola e delle condutture dei servizi
igienici. Oltre a questi importanti interventi ne sono stati eseguiti molti altri ancora di minore entità: dipinture,

I

l rendiconto o consuntivo viene
approvato entro il 30 aprile di ogni
anno, ed è il documento che rendiconta e certifica le spese e le entrate
effettivamente sostenute dal nostro
Comune. Da questo documento si
evincono due dati importanti, il fondo
cassa e il risultato di amministrazione, che saranno riportati nel bilancio
preventivo e che hanno una ricaduta nell’attuale bilancio di previsione
2019. A tutto ciò va allegato la relazione della Giunta, la relazione del revisore del conto, il quale certifica che
l’ente sia in regola con le procedure
di contabilizzazione delle entrate e
delle spese, abbia rispettato la spesa
del personale, non abbia debiti fuori
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Wi-Fi, fornitura LIM, caldaie, illuminazioni ecc. Ora con
parte dello stanziamento è nostra intenzione intervenire
nella scuola dell’infanzia dove si ravvisano diverse criticità: dalla sostituzione di un pavimento ormai logoro, alla
sistemazione di intonaci, fino al rifacimento dei bagni,
tutti lavori individuati anche con l’aiuto del Consiglio di
Istituto ad inizio anno e che finalmente dopo l’applicazione dell’avanzo potranno avere seguito. Oltre a questi importanti lavori abbiamo intenzione di sistemare la
piazza, in primis la pavimentazione, poi la viabilità della
stessa e, se le risorse economiche ce lo permettono, anche la manutenzione del Monumento ai Caduti. Certo
non sarà normale routine per il nostro ufficio tecnico realizzare tutto questo, aggiungendo a ciò anche la pista
ciclopedonale nella strada regionale, l’area gioco di via
Zuina, la nuova biblioteca, ma confidiamo di farcela di
dare a Fiesso d’Artico ciò che i nostri cittadini aspettano
da anni.

Consuntivo 2018
bilancio e quindi non sia in dissesto.
Il fondo cassa al 31/12/2018 è di €
6.540.606,42.
Il debito attuale del nostro ente è di
€ 4.121.643,77 (debito medio per abitante € 488,52).
Il risultato d’amministrazione per il nostro Comune presenta un avanzo di €
6.310.825,90.
La legge in questo momento ci permette di poter utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione così da
poter impegnare € 266.000 così dettagliatamente ripartiti:
♦ € 100.000,00 per manutenzioni
scuole Bosco Incantato e Italia K2;
♦ € 40.000,00 per manutenzione straordinaria caditoie;

♦ € 120.000,00 rifacimento piazza municipale;
♦ € 6.000,00 per acquisto scaffalature
e arredi informatici.
Si sono inoltre avviate le procedure
burocratiche per ottenere il contributo
da parte del Ministero di € 70.000,00
per lavori straordinari di manutenzione e sicurezza stradale così da poter
intervenire su alcune vie del nostro
territorio.
Un ringraziamento è dovuto al personale dell’ufficio economico-amministrativo per il supporto e la collaborazione.
Elisa Marcato
Assessore al Bilancio

PERSONALE

F

inalmente dal 15 aprile il nostro Comune si è arricchito
di un nuovo dipendente, un
tecnico che presterà servizio presso il nostro ufficio Lavori Pubblici.
A volte non è semplice spiegare la
mancanza di personale dovuta semplicemente alla burocrazia, ma tutti i

Una risorsa in più

nostri cittadini toccano con mano la
lentezza con cui si effettuano semplici lavori di manutenzione oppure
una semplice risposta a segnalazioni che avvengono per tutto il territorio comunale (buche, erba alta,
specchi rotti, ecc). È stato finora
così, proprio perché l’ufficio Lavori

Pubblici ha sofferto di una grave
carenza di personale (un tecnico e
un amministrativo). Ora con la nuova assunzione confidiamo in un notevole miglioramento così da dare
risposte concrete e veloci ai nostri
cittadini.
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 Anagrafe / Elettorale

AMBIENTE E URBANISTICA

“

N

Grazie Cittadini volenterosi

on chiederti cosa il tuo paese
può fare per te, chiediti cosa
puoi fare tu per il tuo paese”
questo monito di Kennedy, ad indicare la
necessità della mobilitazione attiva, un
inno alla costruzione di una società più
solidale verso il proprio paese, sembra
(magari inconsapevolemente) sia stato
ascoltato da alcuni cittadini che in maniera libera e coordinata si sono mobilitati
per ripulire un tratto di via Paolo Borsellino. La strada è molto frequentata dagli
automobilisti e viene spesso utilizzata
dagli stessi come discarica di immondizia; lungo la via vengono abbandonati
rifiuti e gettati scarti di uso quotidiano,
lattine, bottiglie, sacchetti in plastica e
rifiuti di vario genere. Paola Boscolo e
Italo Carolo assieme ad altri Cittadini vo-

lenterosi con una sensibilità ambientale
non indifferente si sono mobilitati e hanno organizzato una pulizia dei bordi stradali di via Borsellino; è un’ iniziativa che
parte da liberi cittadini che hanno a cuore il proprio territorio. Io ringrazio tutto il
gruppo per questo esempio di altruismo
e di senso civico che significa rispettare
gli altri, la comunità e sentirci parte integrante, sentire il senso di responsabilità oltre che di appartenenza. Il gruppo
ha fatto squadra, si è coordinato per un
obbiettivo comune, ringrazio anche tutte
quelle persone che intervengono e che
si prendono cura di zone pubbliche nelle
quali la manutenzione a volte ha i tempi
della burocrazia.
Arch. Marco Cominato
Assessore all’ Ambiente
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AMBIENTE E URBANISTICA

Possiamo fare ancora meglio

O

gni anno Veritas raccoglie circa 90.000 tonnellate di frazione
organica e 65.000 tonnellate di
scarti verdi, sfalci e ramaglie. Il conferimento da parte dei cittadini ha modalità
diverse a seconda del sistema di raccolta
previsto nel proprio Comune: con bidoncini personali (in caso di porta a porta)
o con biobidoni stradali, dove invece ci
sono cassonetti e campane per la differenziata. Le percentuali di scarto – cioè
gli errori di conferimento – che Veritas
riscontra variano tra 5 e 15%. Gli errori
costituiscono un costo, oltre che un danno ambientale: entrambi possono essere però evitati aumentando il livello di
attenzione al momento di dividere i vari
materiali. A febbraio 2019, la raccolta
differenziata a Fiesso d’Artico è arrivata al 72,67% (74,03% nell’intero 2018).
Con un po’ di attenzione, nel Comune di
Fiesso d’Artico, la raccolta differenziata

potrebbe arrivare all’85,5%. Continua
la lotta all’abbandono del rifiuto; ancora
oggi ogni tanto si vedono rifiuti abbandonati sul bordo delle strade e lungo gli argini dei fossi. Ricordo che per far fronte a
questa 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, monitoraggio e dedizione, si
vedono dei risultati positivi evidenti lungo
le strade del nostro paese. Ringraziamo
per questo tutto il corpo degli agenti ambientali, in particolar modo il responsabile Margio e le guardie di zona Perdon e
Pennazzato. L’Assessorato alle Politiche
Ambientali ha partecipato anche all’ iniziativa “M’illumino di meno” e all’ “Ora
della terra”, a luci spente per il pianeta.
L’Ora della Terra è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal

gesto simbolico di spegnere le luci per
un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al
mondo un futuro sostenibile e vincere la
sfida del cambiamento climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare una
grande differenza. Dalla prima edizione
del 2007, che ha coinvolto la sola città
di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del
Pianeta, lasciando al buio piazze, strade
e monumenti simbolo come il Colosseo,
Piazza Navona, il Cristo Redentore di
Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo e
tanti altri luoghi simbolo. Per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici
anche Fiesso d’Artico ha partecipato con
lo spegnimento dell’illuminazione pubblica di Piazza Marconi.
Arch. Marco Cominato
Assessore all’ Ambiente

Per una pianificazione sostenibile

una svolta, la città apparve,
laggiù in fondo, distesa senza
contorni, sulla grigia ragnatela delle vie”. Al Marcovaldo di Calvino la
città appariva così, osservata da lontano.
Sembra questo il modello di consumo di
suolo che si continua ad inseguire. Quello di città sempre più distese. Sempre più
senza contorni. La pianificazione urbanistica proseguirà il contenimento dei processi di espansione territoriale, evitando
il più possibile l’ulteriore urbanizzazione
del territorio o comunque limitandola ad
aree di completamento, in aderenza all’
abitato esistente. I soggetti interessati,
compilando la specifica modulistica pre-

parata dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, hanno presentato molte
Manifestazioni di Interesse che tra breve
inizieremo a valutare. Lo scopo è prevedere interventi di rilevanza strategica per
lo sviluppo del territorio, in particolar modo
la rigenerazione e riqualificazione urbanistica, e rafforzare il sistema dei servizi per
collegare e sviluppare quelli già esistenti.
Le statistiche nazionali parlano chiaro e
posizionano il Veneto secondo in classifica sull’utilizzo di consumo di suolo, dopo
la Lombardia (dati ISPRA), mentre l’ARPAR piazza il comune di Fiesso d’Artico
tra i comuni della Regione con la più alta
percentuale di consumo di suolo. In con-

dizioni di scarsità di risorse l’ottica della
sostenibilità porta a scommettere sulla
relazione positiva e virtuosa che si può
instaurare tra iniziative che perseguono
interessi particolari (e che possono riguardare un’area, un gruppo sociale) e obiettivi più generali (che riguardano la collettività e il bene comune). In tal senso, la rotta
giusta per un’ amministrazione presente
sul territorio è pensare alla filosofia del
luogo, alle sue necessità con l’impegno
etico degli operatori del settore edilizio.
Arch. Marco Cominato
Assessore all’ Urbanistica
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“

Pizzeria per asporto
panini-piadina- pizza kebab

Cell. 320 4647609

La Pizza

con consegna a domicilio

Specialità

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

Prodotti di alta qualità
come farine “1”, senatore
cappelli , 5 cereali e
con l'uso di lievito madre
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Via Riviera del Brenta, 49/A - 30032
Fiesso d’Artico (VE)
peky1972@libero.it chiuso il MARTEDì

Fisioterapia - Osteopatia - Riabilitazione - Armonia Posturale
Vicolo Gemito, 2 BIS/A - 30032 Fiesso d’Artico (VE)
Tel. 339 4243946 - alessandrobaldan.dr@gmail.com

L

Prima variante al Piano degli Interventi

a pianificazione territoriale del nostro
territorio prosegue con la variante al
Piano degli Interventi,occasione per
ridisegnare il territorio secondo le necessità attuali e le visioni future in linea con la
prospettiva disegnata dal PATI e dal documento del sindaco. La pianificazione urbanistica proseguirà il contenimento dei processi di espansione territoriale, evitando il
più possibile l’ulteriore urbanizzazione del
territorio o comunque limitandola ad aree di
completamento, in aderenza all’abitato esistente. Nell’ambito delle proprie strategie di
governo del territorio, nel gennaio 2019 il
Comune ha pubblicato un avviso con cui il
Sindaco invitava tutti i cittadini, gli operatori
economici e sociali, i professionisti, i portatori di interessi, gli investitori nazionali ed
internazionali a presentare entro il 30 aprile
2019 idee, proposte e progetti per la definizione del nuovo Piano degli Interventi. I
soggetti interessati compilando la specifica
modulistica preparata dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale potranno
richiedere interventi di rilevanza strategica

per lo sviluppo del territorio, in particolar
modo per la rigenerazione e riqualificazione urbanistica, rafforzando il sistema dei
servizi per collegare e sviluppare quelli
già esistenti. Vengono previste le manutenzioni di infrastrutture viarie (strade,
marciapiedi, itinerari cilcopedonali) di rilevante interesse comunale, prevedendo la
messa a disposizione da parte dell’ Amministrazione di aree da destinare all’accoglimento dei Crediti Edilizi di soggetti terzi.
Vengono previsti i contestuali interventi di
mitigazione idraulica in grado di migliorare le condizioni di sicurezza del territorio e
risolvere situazioni problematiche, in fine
vengono riqualificate parti di insediamenti
già costruite, anche con cambi di destinazione d’uso, verso attività più compatibili
con il contesto paesaggistico ambientale,
coerenti con gli obiettivi contenuti nel Documento del Sindaco per il Piano degli
Interventi, illustrato al Consiglio Comunale il 27 novembre 2018, dando avvio alla
formazione della prima Variante al Piano
degli Interventi. Con l’approvazione in

Giunta degli schemi e dei modelli per formalizzare le manifestazioni di interesse si
dà corpo al PAT e si prosegue con le visioni
urbanistiche del nostro territorio, con sei tipologie di bandi e modelli:
A. ”Bando per le proposte di Accordo Pubblico /Privato”;
B. “Bando per le manifestazioni di interesse
dei privati”;
C. “Proposta preliminare di accordo pubblico/privato;
D. “Modello 1- Manifestazione di interesse
finalizzata alla formazione del piano degli
Interventi ai sensi degli articoli 17 e 18 della
L.R. n. 11/2004”;
E. “Modello 2 Fabbricato non funzionante
alla conduzione del fondo agricolo”;
F. “Modello 3 Attività produttive in zona impropria”.
La modulistica e gli schemi dei bandi sono
consultabili sul sito internet del Comune di
Fiesso d’Artico www.fiessodartico.ve.it nella sezione urbanistica.
Arch. Marco Cominato
Assessore all’Urbanistica

LAVORI PUBBLICI

C

Arrivano i fondi ministeriali per la sicurezza stradale

on la Legge del 30 dicembre 2018 n.145 – Legge di Bilancio 2019- comma 107 dell’art.1 il Ministero ha assegnato
per l’anno 2019 contributi ai comuni in base al numero di
abitanti. Per Fiesso d’Artico arriva un importo pari a 70.000 euro
perchè con popolazione fra i 5001 ed i 10.000 abitanti. I fondi sono
destinati per attività di manutenzione del patrimonio di proprietà
comunale e sono strettamente legati alla data del 15 maggio
2019, come tempi per iniziare i lavori, pena il mancato finanziamento. Considerando i tempi strettissimi e la situazione di carenza
di personale dell’Ufficio Tecnico dei LL.PP del Comune, si è deciso e considerato necessario incaricare un professionista esterno
per la presentazione dei progetti degli interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio co-

munale. Gli interventi in questione comporteranno in particolare:
- la realizzazione e la messa in sicurezza dell’incrocio di via Milano
con inserimento di 2 dissuasori
- l’inserimento di dissuasori e rallentatori del traffico in via Garibaldi, via Mazzini e via Pioghella
- il ripristino del marciapiede di via Zuina dalla Chiesa fino alla
fioreria
- messa in sicurezza con prove di carico del ponte di via Baldana
e di Via Pioghella.
Vorrei sottolineare che gli indirizzi relativi alle opere da realizzare la
Giunta li ha dati valutando varie esigenze e segnalazioni.
Collaborare è fondamentale.

Roberta Vianello
Assessore ai Lavori Pubblici
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To be continued… Efficientamento energetico

C

ontinua la sostituzione delle lampade a led
sui pali dell’illuminazione pubblica. In base
al cronoprogramma vi elenchiamo lo stato di
avanzamento lavori per quanto riguarda la riqualificazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Dall’1 gennaio al 20 aprile 2019 sono
stati installati circa 270 apparecchi sulle seguenti vie:
Piazza Marconi, via Riviera del Brenta (pedonale),
via Zuina, via Botte, via della Libertà, vicolo A. Canova, vicolo Bramante, vicolo L. da Vinci, via Barbariga
(in fase di ultimazione , mancano 6 punti luce vicino
all’incrocio con via Naviglio), via Dell’Industria, piazzetta A. Gramsci, via Battisti, via G. Verdi, via Pampagnina, via Puccini, via Sauro, via Bellini, via Cavour,
via Nazionale.

Protezione civile

I

l 30 marzo 2019 è stato consegnato
dall’assessore regionale bottacin, l’attestato di riconoscimento al nostro
gruppo volontari della protezione civile per
le attività in emergenza 2018.
Il 13 aprile 2019 la nostra Protezione Civile ha effettuato un addestramento sull’uso delle motopompe lungo il Naviglio in
modo da essere sempre pronti ed attivi in
qualsiasi momento e situazione rispetto
alla cittadinanza ed al territorio.
Il 4 e 5 maggio 2019 nella cittadella della
Protezione Civile presso il Liceo G.Galilei
di Dolo, ci sarà anche la nostra protezione
civile ed i suoi volontari. Grazie a tutti i volontari per il tempo che dedicano al nostro
paese e per l’ottimo lavoro che fanno nel
nostro territorio.
“Voi siete i nostri angeli”.

Scanned with CamScanner

Roberta Vianello
Assessore alla Protezione Civile
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Roberta Vianello
Assessore ai Lavori Pubblici

LAVORI PUBBLICI

D

Potenziamento rete wi-fi a scuola

a oggi, presso la nostra scuola
primaria Italia K2, è stata sviluppata e potenziata, una nuova rete
WiFi di 12 access point professionali di
ultima generazione, in tecnologia IEEE
802.11AC dual-band, che consente di
sfruttare al meglio la connessione in banda ultralarga fornita da 3P System su
tutti i dispositivi didattici per garantire alle
maestre ed ai ragazzi la necessaria condizione ed uno strumento migliore per
lavorare ed insegnare al meglio. Era un
intervento necessario visti i tablet, il registro elettronico e le lavagne Lim nelle

A

aule. La copertura è stata garantita su
tutta la superficie delle aule, dei corridoi,
nella mensa, nelle aree comuni, oltre
alla palestra (spalti e spogliatoi inclusi).
Gli access point utilizzati, installati nei
corridoi e non nelle aule, utilizzando le
tecnologie di aggiustamento automatico di canale e potenza, garantiscono i
migliori risultati riducendo al minimo le
emissioni elettromagnetiche (comunque
di molto inferiori rispetto ad un comune
smartphone).

Roberta Vianello
Assessore ai Lavori Pubblici

È arrivata la fibra ottica

vrete sicuramente notato nelle scorse settimane dei lavori
nelle vie interne del paese e lungo la strada S.P 25 Santa
Maria di Sala-Caltana, la statale S.P 12 Casello 9-Piove di
Sacco. Grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune con Infratel Italia S.p.A si sta realizzando la nuova infrastruttura di rete di
fibra ottica per la Banda Ultra Larga, in sigla Bul. In Veneto il piano
Bul prevede di cablare 579 comuni, raggiungere circa un milione di
abitazioni e realizzare 11 mila chilometri di rete fibra ottica per un
investimento economico di circa 400 milioni di euro finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e Regione. Si tratta di un progetto a livello nazionale che in data 03/03/2015 è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri per sviluppare la Banda Ultra Larga. Il
nostro Comune rientra tra i Comuni interessati agli interventi e mi
sento di dire anche tra i primi della Riviera del Brenta. Si tratta
di un’iniziativa che porterà la fibra ottica nelle aree bianche del
Paese, aree al momento non redditizie per le società di telecomunicazioni, dimostrando grande sensibilità verso cittadini e imprese,
nel facilitare loro l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. La rete ultra veloce verrà progettata, costruita e
mantenuta da Open Fiber ed è realizzata in modalità Fiber to the
home, in sigla Ftth, letteralmente ‘fibra fino a casa’. L’intera tratta
dalla centrale all’abitazione del cliente sarà infatti realizzata completamente in fibra ottica. Ciò consentirà di ottenere il massimo
delle performance con velocità fino a 1 Gigabit al secondo. Una
rete ‘a prova di futuro’, in grado di supportare tutte le potenzialità
delle nuove tecnologie che arriveranno nei prossimi anni.

DAL
10 GIUGNO
AL
9 AGOSTO 2019

Roberta Vianello
Assessore al Patrimonio
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APPUNTAMENTI CON LA STORIA
Il 17 aprile in collaborazione con l’associazione Riviera al
Fronte, il comune di Fiesso d’Artico ha organizzat una serata di approfondimento storico locale, invitando Enrico Moro
a presentare il saggio storico dal titolo “Cronaca della Riviera del Brenta dal 1800 alla Prima Guerra Mondiale”. L’iniziativa è uno degli appuntamenti programmati dal neonato
“Coordinamento delle Associazioni storico-culturali della Riviera del Brenta e del Miranese”, che riunisce associazioni
e singoli studiosi e appassionati di storia e cultura locale,
con l’intento di promuoverle e farle conoscere ai cittadini del
territorio. Il secondo appuntamento si è tenuto il 23 aprile
con la conferenza “Fascismo e Antifascismo a Fiesso d’Artico e nella Riviera del Brenta”; i relatori della serata sono
stati Vittorio Pampagnin e Maurizio Angelini, ci sono tornati
in mente luoghi e persone ormai dimenticate e abbiamo conosciuto meglio la storia locale, i luoghi, i fatti. Ringrazio i
relatori e i cittadini che numerosi vi hanno partecipato.

STORIE DI SCUOLA: CENTO ANNI DI FIESSO D’ARTICO NEI REGISTRI DEI MAESTRI
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Fiesso d’Artico ha presentato orgogliosamente l’incontro con gli alunni della classe IV A della scuola primaria Italia K2, dal titolo
“Storie di Scuola: Cento anni di Fiesso d’Artico nei registri dei maestri”; il lavoro svolto è
stato svolto dal Prof. Giuseppe Artusi e dalla studentessa di Scienze della Formazioni
Primaria Sarah Coletto, nel suo percorso di tirocinio. E’ un lavoro che racconta tratti
di vita di un secolo letti nei registri di classe dei maestri, portando alla luce un mondo
affascinante e sconosciuto che ci indica come è cambiato il nostro tempo. Ecco allora
note su avvenimenti importanti: la morte di Pio XII, l’ elezione di Giovanni XXIII, l’incontro tra Hitler e Mussolini a Villa Pisani, l’ organizzazione del sabato fascista, il bombardamento di Padova, l’avvento della televisione, i primi scioperi del dopoguerra, il matrimonio di Umberto II…la Grande storia è passata anche da qua. Ma da quelle pagine
sono i bambini che saltano fuori, con tutta la vivacità, la volonterosità, la curiosità che
i maestri descrivono. Bambini che non ci sono più, ma che tuttavia si muovono vitali
sotto i nostri occhi: com’erano, come sono stati. Come saranno per sempre, grazie a
quelle cronache. Attori minori di un mondo scomparso che attende solo la pazienza di
qualcuno che voglia leggerlo per farlo tornare, per farlo rivivere. Noi siamo i bambini
del passato. Siamo i vostri nonni e bisnonni: siamo voi. Vi sarete scordati di noi: vi
chiediamo solo di ascoltarci, per farci tornare, per farci ricordare…Ringrazio ancora il
Prof. Artusi per l’iniziativa proposta l’Istituto Comprensivo Alvise Pisani, l’Università
di Padova, nelle persone dei tutor Polato e Chiarello, la Biblioteca Primo Maggio e
l’Associazione Volontari Fiesso.

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI
FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

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

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

SERVIZIO GIORNALIERO: TOSCANA
RITIRI E DISTRIBUZIONI: FIESSO D’ARTICO - BASSANO
MONTEBELLUNA - CONEGLIANO
TREVISO - MOGLIANO
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SOLENNITÀ CIVILE DEL 25 APRILE
Ricordo che si è svolta la sempre
partecipata Solennità civile del 25
aprile in collaborazione con l’ANPI e
i Combattenti e Reduci. La manifestazione è iniziata con l’inno nazionale e l’alzabandiera, poi è proseguita con la Messa in Chiesa, il discorso
commemorativo del Sindaco Andrea
Martellato e l’ esibizione artistica
dei ragazzi dei laboratori creativi di
“Rossodimarte”, che hanno partecipato realizzando la corona in ricordo
dei Caduti e con la consegna delle
“Farfalle”, accompagnati dal coro
dei ragazzi della scuola primaria
Italia K2; ringraziamo le maestre, i
ragazzi e i genitori che li hanno accompagnati al felice evento, il Coro
Voci della Riviera e il Direttore Moreno Menegazzo. La manifestazione
poi si è conclusa con un momento
conviviale; i ringraziamenti per la
buona riuscita della Commemorazione vanno all’ANPI di Fiesso d’Artico, all’associazione Combattenti
e Reduci, all’associazione Orfani e
Dispersi in Guerra, alla Protezione
Civile alla Polizia Locale e al Circolo
Fotografico l’Obbiettivo.

FESTA DELLA REPUBBLICA
Questa importante celebrazione
vede il realizzarsi di una manifestazione straordinaria alla quale hanno
partecipato i cittadini, le associazioni combattentistiche, i rappresentanti delle istituzioni, la Protezione
Civile e moltissime associazioni civili del territorio e di altre province.

La partecipazione della comunità
è molto numerosa e sentita, il corteo con la deposizione delle corone
floreali lungo le strade del nostro
paese ne è testimone. La manifestazione poi si conclude con un momento conviviale; i ringraziamenti
per la buona riuscita della Comme-

morazione vanno all’Associazione
Combattenti e Reduci, ai sempre
presenti Badoer Antonio, Cavaliere
di San Marco, L’Abbate Sante, Baldan Federico che in sinergia con
l’Assessorato alla Cultura cercano
di dare giusto rilievo a questa importante Solennità.
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I NOSTRI CAPITANI CORAGGIOSI
E’ un’iniziativa che vuole essere un riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Fiesso d’Artico a
personalità del territorio rivierasco che si
sono distinte e si distinguono nel mondo
imprenditoriale e sociale, fondando e
gestendo aziende che hanno notorietà
in ambito sia locale che internazionale,
diventando in alcuni casi veri e propri
emblemi del made in Italy, del ben fatto
in Italia. Risulta significativo, di fronte al
successo di queste storie 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 vo-

glia di progettare e costruire un futuro positivo e fruttuoso. La quinta edizione del
prestigioso riconoscimento ha premiato
il Commendatore Luigino Rossi. Durante la serata abbiamo conosciuto meglio
e premiato una figura storica e straordi-

naria dell’ imprenditoria locale e allora: ”
L’Amministrazione Comunale di Fiesso
d’Artico è onorata di conferire sentito riconoscimento al Comm. Sig. LUIGINO
ROSSI, per aver dedicato al lavoro una
vita intera ed eccezionale, raggiungendo
nel mondo risultati straordinari nel settore calzaturiero e coltivando impegno e
sensibilità preziosi nel campo culturale,
editoriale, artistico, a sostegno dei valori di questa terra e della sua gente. Con
stima, indichiamo la S.V. tra I NOSTRI
CAPITANI CORAGGIOSI.”
Ringrazio il Commendatore Luigino
Rossi e tutti i cittadini che vi hanno partecipato.

FESTA DELLE ROSE
Nel mese di maggio si è svolta la quarta edizione de “La festa delle Rose” organizzata dalla nostra Pro Loco, iniziativa
partecipata e di successo che ha visto riempire la piazza del paese con musica, danza, stand enogastronomici i laboratori
per i più piccoli ed il mercatino, la mostra di pittura e la dimostrazione sportiva di Karate e Krav Maga. Ringraziamo tutti i
partecipanti e l’entusiasmo di tutta la Pro Loco e del suo presidente Rafaella Barbato.

INCONTRI CON L’AUTORE
Il 7 giugno avremo come ospite l’autore veneziano Carlo Ravagnolo ad incontrare i cittadini e gli appassionati della storia
e della nostra Serenissima Repubblica di Venezia. Ancor oggi vengono tramandate forti espressioni e legami alle tradizioni
popolari veneziane; l’autore ci illustrerà “Riviera del Brenta: percorsi storici 2019” ed è un esperto di percorsi storici veneziani, autore di numerosi saggi e guide turistiche. L’autore ha svolto un excursus storico sulle opere idrauliche effettuate
nel fiume Brenta. Ringrazio tutti per la sentita partecipazione.

ESTATE, UNA COMUNITÀ IN FESTA
A Giugno si tiene il 13° ritiro Parrocchiale Carismatico presso la scuola primaria Italia K2 di via Botte, sul
tema dei “Carismi”; è un evento molto
partecipato dalla comunità e che richiama persone da tutta Italia. Poi a
giugno si svolge la festa della Parrocchia Santissima Trinità, decima

edizione presso il campo sportivo
parrocchiale con stand gastronomici
e spettacoli serali; un ringraziamento particolare all’Associazione NOI.
Quest’estate si realizzerà la “ventiquattresima Festa Paesana”, evento
di richiamo regionale. Dopo questo
evento inizierà il “Palio del Ruzante” il

quale sarà anticipato dallo spettacolo
teatrale nei giardini di villa Contarini curato dall’Associazione Volontari
Fiesso; avremo come ospiti gli amici
francesi di Saint Marcellin; un ringraziamento speciale va alla Pro Loco
di Fiesso d’Artico, al suo presidente
Rafaella Barbato e a tutto il gruppo.
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Laboratori artistici “Arte attorno”

i sta avviando alla conclusione il
ciclo di 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. L’esperienza sostenuta dal Comune di Fiesso d’Artico si svolge negli spazi
della Scuola Italia K2 di Fiesso d’Artico.
I laboratori, che vedono coinvolti una
quarantina di ragazzi, sono ideati con lo
scopo di approfondire, anche attraverso
il gioco, le conoscenze in ambito artistico
e creativo, e di favorire così la crescita e
formazione personale, con tanta attenzione anche alle relazioni tra i ragazzi e
dei ragazzi con gli altri, allo scopo così di
offrire un’altra opportunità a loro di potenziare le grandi risorse di cui dispongono
e alle famiglie di avere un valido supporto formativo ed educativo. 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 introducono e accompagnano tutti i cicli di
lavoro. Il tema approfondito quest’anno è
quello del paesaggio, che i bambini e i ragazzi vedono ora in modo nuovo: un luogo dell’anima e dell’espressione artistica,
ma anche l’ambiente che ci circonda e
che va valorizzato e rispettato. Un’esperienza particolarmente intensa durante
questi mesi è stata la visita guidata per
le famiglie alla mostra “Ligabue. L’uomo,
il pittore” ai Musei Civici agli Eremitani
a Padova: la vita travagliata di Ligabue
e il suo sguardo su animali e natura ha
emozionato e fatto riflettere bambini e
genitori. Un momento importante, come
ormai di consueto, è stato il giorno della
commemorazione del 25 aprile, con la
consegna e la deposizione della corona
realizzata durante i laboratori pomeridiani

e la distribuzione al pubblico delle farfalle
in carta piegate dai bambini con la tecnica
dell’origami, che rappresentano simbolicamente le anime dei caduti. Ricordiamo
la festa conclusiva prevista per il pomeriggio di sabato 25 maggio presso la sala
consiliare di Fiesso d’Artico, rivolta ai ragazzi che hanno partecipato ai laboratori,
ma anche alle loro famiglie; oltre alla presentazione del lavoro svolto, infatti, per
bambini e genitori divertenti e coinvolgenti
laboratori creativi.

Corona del 25 aprile: presentazione dei bambini
Buongiorno a tutti voi,
Con alcuni amici siamo qui anche a nome degli altri bambini che il mercoledì pomeriggio partecipano ai laboratori d’arte presso la scuola primaria di fiesso d’artico. Guidati dagli educatori di rossodimarte, abbiamo nuovamente risposto con entusiasmo
alla richiesta dell’amministrazione comunale di realizzare, come opera collettiva, una corona commemorativa, che rappresenta un segno forte e una bellissima occasione di partecipazione consapevole alla vita civile del nostro comune. Quest’anno
abbiamo imparato che gli artisti spesso rappresentano la natura, la indagano per la loro bellezza e a volte la usano simbolicamente per raccontare la storia di noi uomini. Così abbiamo scoperto che nella storia dell’arte, a partire dall’antichità greca,
nella cultura pagana e poi anche nel cristianesimo, le farfalle sono il simbolo delle anime che volano quando lasciano il loro
corpo terreno. Abbiamo costruito molte farfalle in carta colorata con la tecnica dell’origami e sono questi oggetti fragili e bellissimi che consegniamo a voi oggi, come ricordo delle anime dei caduti durante la resistenza. Allo stesso modo, la corona è
costellata di farfalle colorate che abbiamo creato a partire da plastica di riuso, dando a questa una nuova destinazione, una
nuova vita per ricordare i nomi e le vite di chi ha contribuito a formare i pezzi della storia di oggi con i propri piccoli e grandi
gesti.
25 APRILE 2019, FIESSO D’ARTICO
SELENA FAVOTTO, DANIELA GIORDANI, MARTINA SCARDIGLI, PAOLA ZAGO - EDUCATRICI DI ROSSODIMARTE E I BAMBINI DEI LABORATORI POMERIDIANI CREATIVE KIDS&GUYS
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Comitato Genitori

’Amministrazione Comunale consapevole che investire sulla formazione didattica sia elemento
fondamentale per una buona crescita
educativa, quest’anno ha avviato una
proficua e fattiva collaborazione con il
Comitato Genitori Italia K2 della scuola
primaria. L’obiettivo che ci si è posti è di
creare una sinergia tra gli eventi locali
e il mondo della scuola, coinvolgendo
gli alunni della scuola materna e primaria, grazie al prezioso aiuto dei genitori,
che fin da subito hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, divertendosi con

i propri figli ed interagendo con essi.
Per il momento le due principali iniziative che hanno visto coinvolti i bambini sono stati due laboratori didattico
- creativi con la creazione di maschere
Carnevalizie e la decorazione di uova
Pasquali. Sono stati piacevoli momenti
ricreativi nel corso dei quali alcune realizzazioni sono state poi donate dai
bambini ad alcuni commercianti. Vista
l’ottima riuscita delle iniziative si proseguirà con la proposta di nuovi laboratori
auspicando che sempre più genitori si
avvicino a queste iniziative anche con

proposte nuove. Ringraziamo le imprese locali per il sostegno all’iniziativa.
Chiara Bonsembiante
Consigliere Delegato all’Istruzione

SPORT

Intervista ad un nostro concittadino

N

on tutti sanno che sabato 6 aprile 2019 a Conegliano un nostro
concittadino fiessese doc ha vinto il titolo di Campione Italiano di karate
della Federazione Italiane Karate (FIK)
nella categoria seniores 18/40 anni specialità Kata stile Wado Ryu.
Puoi raccontare Giovanni la tua attività sportiva agonistica?
Mi chiamo Allegramente Giovanni, ho diciannove anni, da sempre
abito qui a Fiesso d’Artico, frequento il quinto anno del liceo linguistico di Dolo Galileo Galilei, pratico il karate agonistico e in questi
giorni ho vinto il titolo di campione italiano. Ho iniziato dodici anni
fa grazie al mio amico Davide Floritelli, anche lui fiessese doc e fin
dall’inizio ho cominciato a fare gare con buoni risultati. Gareggio
per la Polisportiva Union Vigonza, normalmente mi alleno quattro
volte la settimana alle direttive dei Maestri Claudio Artusi e Daniela
Francese. In questi ultimi anni da agonista ho vinto tre titoli italiani
nel 2014, 2016 e quest’anno 2019.Ho avuto due convocazioni nella
nazionale azzurri della Federazione Italiana Karate, nel 2016 per gli
Europei in Romania a Timisoara con un 5° posto individuale e nel
2017 ai Campionati del Mondo IKU in Irlanda a Dublino, dove ho
vinto il titolo di Campione del Mondo a squadre nella categoria cadetti. Nel novembre 2018 a Trevi (Perugia) ho acquisito il brevetto
d’istruttore di karate.Ci sono altri ragazzi di Fiesso d’Artico che

seguono le tue orme nel karate?
Sì, ci sono diversi ragazzi fiessesi della scuola di karate che in
questi ultimi anni hanno cominciato a gareggiare, in particolare tre
ragazzi che si stanno mettendo in luce con ottimi risultati nelle categorie inferiori, Ruzzante Matteo, Nalesso Diego e Nicolè Tommaso.
A chi dedichi questa vittoria?
Ai genitori dei ragazzi agonisti che come una famiglia mi sostengono, a mia nonna Irene, ai miei zii, a mia madre Patrizia, a mio padre
Roberto che con sacrifici, non solo economici, mi accompagnano
e mi sostengono in ogni mia gara. Soprattutto dedico questa mia
vittoria di campione italiano ai miei Maestri Artusi Claudio e Francese Daniela perché se tutto questo è stato possibile, lo devo solo ed
esclusivamente a loro. Grazie Maestri per avermi insegnato oltre al
karate una filosofia e uno stile di vita, ma soprattutto il rispetto per gli
altri come da credo giapponese.

Favaretto Micol campionessa
nazionale ginnastica artistica
Al Don Bosco Cup 2019 di Lignano Sabbiadoro il 28 APRILE ha conquistato il 1° posto
under programma D un’altra nostra giovane
concittadina di 15 anni FAVARETTO MICOL
che si allena con la società GYM TIME affiliata alle Polisportive Giovanili Salesiane.
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Progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva

’Amministrazione Comunale di
Fiesso d’Artico per l’anno 2018 ha
voluto aderire al progetto di rete
“Pubblica utilità e cittadinanza attiva”, un
progetto con cui la Regione Veneto con
deliberazione n. 624 dell’8.05.2018 ha
voluto proseguire una serie di iniziative
per contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale. Il progetto
si incardina nel Programma Operativo
Regionale Fondo sociale Europeo 20142020 - Asse II inclusione Sociale, teso a
favorire l’occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, contrastando
la disoccupazione di lunga durata attraverso l’attuazione di progetti finalizzati
all’impiego temporaneo e straordinario di
lavori di pubblica utilità integrati ad azioni
di orientamento e accompagnamento.
Per questo progetto è stato individuato

nel Comune di Mira, il comune capofila,
a cui si sono aggregati quali Comuni del
Distretto 3 - Mirano Dolo - dell’AULSS 3
Serenissima, i Comuni di Pianiga, Dolo,
Fiesso d’Artico, Strà, Spinea, Mirano,
S.Maria di Sala, Fossò, presentando un
progetto unitario, che ogni Comune ha poi
adattato in base alle necessità del proprio
territorio, impiegando i destinatari dell’iniziativa nei lavori di Pubblica Utilità che
riteneva più utili. I destinatari dell’iniziativa
sono cittadini residenti o domiciliati nella
Regione Veneto con più di 30 anni di età
appartenenti alle seguenti categorie:
• soggetti disoccupati, privi o sprovvisti
della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l’Impiego, alla
ricerca di nuova occupazione da più di 12
mesi;

• soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’art.
1 comma 1 della Legge 68/1999, oppure
persone svantaggiate ai sensi dell’ art. 4
comma 1 della Legge 381/1991, vittime di
violenza o grave sfruttamento e a rischio
di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi
sociali, a prescindere dalla durata di disoccupazione. La durata degli inserimenti lavorativi è prevista in massimo sei (6)
mesi per un monte di 20 ore settimanali
minimo. Per il Comune di Fiesso d’Artico
è previsto l’inserimento di n. 2 persone nei
lavori di Pubblica Utilità di abbellimento urbano e rurale, in affiancamento all’operaio
del Comune a partire da marzo 2019.
Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

PARI OPPORTUNITÀ

I

Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità

l 18 aprile durante il Consiglio Comunale si è deliberato l’adesione
da parte del Comune di Fiesso
d’Artico ad una Commissione Intercomunale per la realizzazione delle
pari opportunità tra i comuni di Mira,
Dolo, Fiesso d’Artico , Campagna Lupia, Pianiga, Stra, Vigonovo, Fossò,
Camponogara, Campolongo Maggiore. La commissione ha la funzione di
conoscere i bisogni territoriali per una
efficace promozione delle pari opportunità, in sinergia con gli attori pubblici e privati dei territori, promuovere
politiche e servizi di pari opportunità,
conciliazione vita e lavoro, prevenzione e contrasto alla violenza di genere
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attuando azioni positive nella promozione di politiche e servizi nell’ambito
lavorativo, promuovere corsi di formazione e informazione e attivare interventi di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere. Il Comune capofila
sarà Mira che metterà a disposizione
gratuitamente struttura e supporto organizzativo. Questo progetto è frutto
di una grande sinergia che si è creata
tra gli assessori donne dei 10 comuni,
dimostrando che al di là dell’appartenenza politica, l’obiettivo comune di
contrasto alla violenza di genere crea
unione e forza. Un ringraziamento
sentito all’assessore dott.ssa Chiara
Poppi del Comune di Mira per la di-

sponibilità e sensibilità dimostrata per
questo progetto, inoltre un grazie al
nostro personale del settore socioculturale per il lavoro svolto.
Elisa Marcato
Assessore alle Pari Opportunità

Il Comune di
Fiesso d’Artico
per il sostegno
ai suoi progetti
sociali ringrazia
lo sponsor
RO.PE S.R.L
COSTRUZIONI
ELETTROMECCANICHE

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

LISTA “ANDREA MARTELLATO SINDACO”

I nostri risultati

A metà del nostro mandato possiamo definirci sufficientemente soddisfatti del lavoro che abbiamo compiuto e di quello per cui vedremo i frutti a
breve come accennato nell’articolo del precedente notiziario. Nonostante l’impegno da parte di questa Amministrazione non sono mancate in
questo periodo anche a mezzo stampa delle pesanti polemiche riguardanti per così dire lo stato poco decoroso dei locali da bagno della nostra
scuola primaria Italia K2. È doveroso che da Capogruppo debba spiegare con dovizia di particolari a Voi cittadini cosa è realmente successo
e che non ci siamo assolutamente dimenticati dei nostri bambini ma esattamente il contrario. Sono sotto gli occhi di tutti i lavori che sono stati
eseguiti nella stessa scuola in questi anni. L’elenco è lungo, mi limito ad elencare le cose più importanti come la sostituzione dei serramenti, il
rinnovo della palestra e della centrale termica per non parlare delle pitture, della Wi-FI e non ultime le lavagne elettroniche Lim. È vero, la zona
bagni è stata momentaneamente trascurata ma non perché ce ne siamo dimenticati ma per le difficoltà che incontra il Comune nel fare programmazione, causa impedimenti burocratici ma soprattutto perché solo a dicembre di ogni anno siamo a conoscenza delle somme di denaro
che abbiamo a disposizione per gli investimenti nel nostro territorio. Il problema non si esaurisce qui, ci sono altri impedimenti, la legge prevede
di spendere questi soldi entro un arco di tempo molto limitato, di fatto impedendo a volte l’esecuzione dei lavori stessi in quanto solo per dare
inizio abbiamo bisogno di mesi, sempre per colpa delle lungaggini burocratiche, senza dimenticare il numero esiguo di dipendenti comunali,
motivo per cui non abbiamo la possibilità di incaricare una persona a tempo pieno che si occupi di programmazione e manutenzione del patrimonio pubblico. Spiegato questo, Vi informo che con l’ultimo Consiglio Comunale abbiamo messo a disposizione la somma di euro 100.000,00
per il rifacimento dei locali da bagno della scuola primaria Italia K2 insieme ad altri lavori per la scuola materna e di ordinaria manutenzione.
Come preannunciato, entro l’anno ci saranno delle positive sorprese che avranno a che vedere con la sicurezza stradale, la riqualificazione
del centro del nostro paese e tanti altri piccoli lavori ed interventi atti alla manutenzione e conservazione del nostro meraviglioso territorio che
abbiamo il dovere di rispettare e di curare al meglio delle nostre possibilità.
Giorgio Zanon Baldan - Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

LISTA “CENTROSINISTRA PER FIESSO”

Facciamo il punto

Care/i concittadine/i,
Con questo numero del nostro notiziario siamo giunti a metà del mandato di questa Amministrazione, dunque crediamo che qualche piccolo
bilancio si possa fare alla luce di ciò che è stato fatto e di ciò che soprattutto non è stato fatto. In particolare la nostra attenzione non può non
andare alla polemica nata in questi giorni sullo stato di manutenzione delle nostre scuole comunali, la primaria “Italia K2” e soprattutto la scuola
dell’infanzia “Il Bosco Incantato”. Il caso nasce dallo stato generale di manutenzione dei plessi scolastici, che essendo strutture realizzate ormai
più di trenta anni fa, necessitano di una manutenzione costante e continua. Ricordiamo come nel programma elettorale del Sindaco la scuola
fosse una questione prioritaria e ricordiamo come in molte occasioni le variazioni di bilancio hanno riguardato proprio finanziamenti volti al
mondo scolastico. Allora la domanda nasce spontanea, perché siamo arrivati a ciò?
Temiamo che la risposta riguardi la poca lungimiranza e la mancanza di programmazione su quali debbano essere gli interventi da effettuare
nel corso di vita di un edificio soprattutto se questo edificio è la scuola. Quella mancanza di programmazione che più volte abbiamo contestato, che ci impedisce di essere pronti nel momento in cui ci sia la necessità di preparare un progetto per chiedere un finanziamento o peggio
ancora che ci porti alla chiusura di una sede scolastica come è successo con l’asilo parrocchiale. Giusto un anno fa scrivevamo sull’imminente
chiusura dell’asilo parrocchiale, oggi ci sembra di tornare al punto di partenza, solo che ora a rischiare è la scuola pubblica. Da ultimo vogliamo
ricordare che al Comune di Fiesso d’Artico è stato assegnato un contributo di € 70.000,00 da investire per la messa in sicurezza del patrimonio
pubblico. Grazie ad una nostra interpellanza di segnalazione la maggioranza ha deciso di dare priorità all’intervento di sistemazione del marciapiede posto nel tratto di via Zuina compreso tra Piazza Pertini e via Riviera del Brenta, lungo il lato est, un importante percorso nel centro
del nostro paese. E’ stata certo una soddisfazione sapere che tale marciapiede sarà sistemato grazie ad una nostra azione politica. Ora però
pensiamo con rammarico che forse quel contributo sarebbe stato più utile per un intervento più consistente nelle nostre scuole.
Riccardo Naletto - Capogruppo Lista “Centrosinistra per Fiesso”

MIRCO SPORT & GAME

PARRUCCHIERI

CENTRO SCOMMESSE

Tabaccheria • Edicola • Cartoleria •Biglietti ACTV
Pagamento bollette con POS
WESTERN UNION • Biglietto treno
Pagamento F24 • Emissione voucher

Via Riviera del Brenta n°175
30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
Tel. 041 5160901 - mirco.sport@hotmail.it

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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CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE
DI FIESSO D’ARTICO

aggiornati al 30-04-2019

FIESSO D’ARTICO

8406

122

151

UNIONI CIVILI

A cura dell’Ufficio
Servizi demografici

0

24

25

0

DIVORZI
SEPARAZIONI

4

1

GIUNTA COMUNALE
Sindaco

Vice Sindaco

Sindaco
MARTELLATO ANDREA

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

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

ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento

Assessore
Deleghe: Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente - Cultura
COMINATO MARCO
Ricevimento: su appuntamento
il venerdí dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Assessore
Deleghe: Bilancio e Programmazione – Tributi ed Economato
– Stato civile – Anagrafe - Elettorale – Personale – Affari
Generali – Pari Opportunità
MARCATO ELISA
Ricevimento: su appuntamento
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Assessore
Deleghe: Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni –
Protezione Civile – Rapporto con Enti
VIANELLO ROBERTA
Ricevimento: su appuntamento

Consiglieri Comunali delegati
BONSEMBIANTE
CHIARA

ZANON BALDAN
GIORGIO

Deleghe: Istruzione

Deleghe: Polizia Locale

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

NUMERI VERDI

GUASTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
800 166 645
PRENOTAZIONI RACCOLTA
VERDE E RAMAGLIE
800 011 249

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

L’APP DEL COMUNE

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

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
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

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.

