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“Io pago le tasse perciò ho il diritto di avere”: 
spesso questa frase esce dai discorsi di al-
cuni cittadini e ancora più spesso, immagi-
no, sarà ciò che passa nelle menti di molti 
altri. Capisco che quando una persona ha 
delle necessità e non riesce ad avere delle 
risposte dalla Pubblica Amministrazione il 
pensiero più semplice che uno può fare è 
questo, ma ciò succede perché si pensa 
ancora all’ente pubblico come qualcosa in 
contrapposizione alla gestione dei propri 
interessi, perché impone tasse, perché aiu-
ta chi non lo merita, perché spesso fa scel-
te che non si comprendono, perché i servizi 
che dà non sono precisi o economici come 
li vorremmo, perché perché perché…
Invece l’ente pubblico e in modo partico-
lare il Comune e ancor di più i piccoli Co-
muni come i nostri, dovrebbero essere visti 
come un’organizzazione da aiutare nella 
condivisione delle scelte e da supportare 
nelle stesse. Tornando alla frase di aper-
tura di questo mio editoriale vi confido che 
spesso mi sono chiesto: fino a che punto 

chi la pensa così ha ragione e quindi io 
pecco nel non soddisfarlo? La risposta 
che mi sono dato è semplice ed è  la mia 
linea guida quando faccio una scelta come 
Sindaco: la mia scelta deve essere per il 
bene comune e non per il bene del singo-
lo, perciò capisco che quel singolo (che a 
volte possono essere anche piccoli gruppi 
di persone) può lamentarsi e dire: “Io pago 
le tasse perciò ho il diritto di avere”, ma per 
soddisfare tutti, quelle tasse dovrebbero 
essere molte di più creando cosi difficoltà 
importanti su chi oggi fa già fatica a pagare 
quelle in essere, inoltre si creerebbe co-
munque inefficienza e sperpero di denaro. 
Pensate se lo scuolabus si fermasse da-
vanti al cancello di casa di ogni bambino 
come molti vorrebbero o che installassimo 
luci davanti ad ogni abitazione. Perciò le 
mie scelte devono essere ponderate, equi-
librate e che tengano in considerazione la 
situazione dei miei cittadini, sapendo che 
c’è il ricco, il benestante, il povero e anche il 
nullatenente.  Circa un paio di mesi fa sono 
stato a Londra per conoscere un modello di 
gestione del territorio diverso dal nostro, un 
modo per dare servizi (pulizia strade, rac-
colta pattume, organizzazione della viabili-
tà, sicurezza, manifestazioni, etc..) ad alto 
livello; ho notato che nelle aree dove veni-
vano fatte queste scelte, sì perché erano i 
cittadini a decidere se volere o no questa 
gestione, la zona era più controllata da per-
sone della sicurezza, era più pulita, era più 
omogenea nella scelta degli abbellimenti 
nei negozi, nell’arredo urbano, insomma 
era un’area molto più ordinata rispetto ad 
altre. A fare questa differenza sono delle 
organizzazioni di cittadini/imprenditori che 
tramite una legislazione apposita e una 
tassazione aggiuntiva richiesta ai cittadini 
che risiedono all’interno dell’area gesti-
ta, intervengono in aggiunta alla pubblica 

amministrazione con servizi e scelte rite-
nute necessarie per la buona conduzione 
e vivibilità dell’area gestita. Per noi, vista 
la nostra normativa, sarebbe impossibile 
attivarci nello stesso modo ma ritengo che 
molte cose possiamo fare insieme per dare 
maggiore vivibilità al nostro territorio.
Tutte cose che alcuni di voi già fanno (puli-
zia del marciapiede fuori casa, pulizia degli 
argini, sfalcio dell’erba, volontariato nelle 
associazioni, etc.), altre si possono fare 
semplicemente cambiando qualche com-
portamento dato per assodato e che fareb-
be ottenere più risultati, tipo il parcheggiare 
l’auto in strada anche se si ha un garage 
(fare ciò fa risparmiare qualche secondo 
al singolo ma crea tanto disagio e poca 
sicurezza nelle strade a tutti), oppure lo 
smaltimento degli elettrodomestici tramite 
la chiamata a Veritas. In quest’ultimo caso 
il non pretendere che il negoziante dove 
avete acquistato il nuovo frigorifero o televi-
sore, dove nel prezzo di quello nuovo è già 
compresa un’aggiunta per lo smaltimento 
del vecchio, lo smaltisca, vi porta a chiama-
re il servizio di raccolta Veritas aumentando 
la lista di attesa e pagando nuovamente lo 
smaltimento. Tutte piccole attenzioni che 
se messe in pratica da ognuno di noi ren-
derebbero il paese più vivibile per tutti. 

Il Sindaco
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TURISMO

DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO 
“CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA”

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE: LO STATO DELL’ARTE

In materia di Attività produttive essendo la 
materia trasferita all’Unione dei Comuni 
“Città della Riviera del Brenta”, l’attività por-
tata avanti nel 2019 ha riguardato il conso-
lidamento del “Distretto del Commercio”. I 
Distretti del Commercio sono definiti dalla 
legge regionale quali ambiti territoriali di 
rilevanza comunale o intercomunale, nei 
quali i cittadini e le imprese, liberamente 
aggregati, qualificano le attività commer-
ciali come fattore di innovazione, integra-
zione e valorizzazione delle risorse di cui 
dispone il territorio. Costituiscono pertanto 
una delle principali espressioni di politica 
attiva a sostegno del settore commercio 
nell’ambito dei centri storici e urbani. Per-
tanto d’intesa con i Comuni di Dolo, Fossò 
e Campagna Lupia si è dato vita, median-
te la sottoscrizione di un apposito accordo 
di partenariato, ad un Distretto Territoriale 
del Commercio e cioè con ambito sovraco-
munale, denominato appunto “Città della 
Riviera del Brenta”. Del partenariato fanno 
parte le maggiori Associazioni di Catego-
ria del mondo produttivo e commerciale, 

Il S.U.A.P.,  acronimo di Sportello Uni-
co Attività Produttive, disciplinato dal 
D.P.R. 160 del 2010, è un servizio in-
novativo a disposizione delle imprese, 
le quali si rivolgono al SUAP quale 
unico soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che 
abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 
produttive, di servizi e quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o ricon-
versione, ampliamento o trasferimento, 
nonché cessazione o riattivazione delle 

le singole Pro Loco ed almeno un opera-
tore economico per ciascun Comune. Il 
Distretto Territoriale del Commercio “Città 
della Riviera del Brenta” è stato riconosciu-
to dalla Regione Veneto assieme agli altri 
57 distretti complessivi. Il Distretto è dota-
to anche di un “Manager di Distretto” nella 
persona della Dott. ssa Sara Carraro, che 
è figura professionale esterna alla Pubblica 
Amministrazione ed è stata individuata dal 
partenariato. Nelle intenzioni del legislatore 
regionale, la creazione di questo sistema 
strutturato ed organizzato territorialmente, 
capace di polarizzare in primo luogo le at-
tività commerciali, unitamente ad altri sog-
getti portatori di interesse, deve contribuire 
al perseguimento di queste finalità:
● rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzan-
done la centralità, sviluppando idee a so-
stegno del commercio, anche attraverso 
idonee forme di attrattività del Distretto;
● promuovere un’interazione tra cittadini, 
imprese e pubblica amministrazione nelle 
scelte strategiche del distretto;
● svolgere un’azione di alto profilo qualitati-

vo che si uniforma agli indirizzi già diffusi in 
ambito europeo e nazionale nell’ottica delle 
“smart cities”;
● valorizzare la qualità del territorio con 
azioni innovative di politica attiva, adatte al 
contesto economico e sociale del distretto.
La Regione Veneto ha quest’anno poi deci-
so di emanare un bando per il finanziamen-
to di progetti finalizzati allo sviluppo del si-
stema commerciale nell’ambito dei Distretti 
del Commercio.
L’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” ha partecipato al predetto bando 
regionale, del quale a tutt’oggi si è in attesa 
di conoscere la graduatoria finale per l’am-
missibilità al finanziamento.
Da segnalare che nel mese di ottobre i Sin-
daci dei 4 Comuni dell’Unione sono stati 
impegnati in una visita studio al Distretto del 
Commercio di Londra, al fine di acquisire 
nozioni, suggerimenti ed idee da un siste-
ma di gestione di zone della città da parte 
di organizzazioni private allo scopo di dare 
migliori servizi sostituendosi anche all’ente 
pubblico.

suddette attività. Detto servizio opera 
esclusivamente in modalità telema-
tica e riceve le domande, le dichiara-
zioni, le segnalazioni e comunicazioni 
concernenti le attività d’impresa attra-
verso il portale unico nazionale www.
impresainungiorno.gov.it. La discipli-
na del SUAP non altera però il riparto 
delle competenze stabilito per legge, 
nel senso che ciascun ente ed Ammi-
nistrazione continua ad avere i propri 
compiti e responsabilità. Il SUAP ha il 
compito di assicurare il coordinamento 

procedimentale e telematico, fornendo 
una risposta unica e nei termini stabiliti 
in luogo di tutte le pubbliche ammini-
strazioni coinvolte, le quali non faranno 
altro che far confluire allo stesso i sin-
goli endoprocedimenti che andranno a 
costituire il provvedimento conclusivo 
del procedimento. Competono anche al 
SUAP l’istruttoria ed il coordinamento 
delle procedure di progetti presentati in 
variante o in deroga allo strumento ur-
banistico comunale. I procedimenti che 
si possono presentare tramite il portale 

IL MATERASSO 
DA          ANNI30

Via J.F. Kennedy, 1- 35027 Noventa Padovana (PD)
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AMBIENTE E URBANISTICA

sono oltre 1500. L’ultimo adempimento 
disponibile riguarda la presentazione 
delle dichiarazioni di conformità degli 

OGD “RIVIERA DEL BRENTA E TERRA DEI TIEPOLO”
L’attività in ambito di promozione turistica del territorio viene 
gestita dall’O.G.D. – Organismo di Gestione della Destinazio-
ne - denominato “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”. Con la 
riforma regionale in materia di turismo sono state soppresse le 
APT – Aziende di Promozione Turistica ed è stata data la possi-
bilità ai territori di organizzarsi per il presidio della destinazione 
di riferimento. I compiti del nuovo organismo, costituito da parte 
pubblica e parte privata, riguardano principalmente:
● la condivisione di un progetto strategico di sviluppo dell’offer-
ta turistica;
● il coinvolgimento ed il coordinamento di tutti gli attori del terri-
torio, sia parte pubblica che privata;
● la promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell’offerta 
turistica;
● l’integrazione delle informazioni, accoglienza, promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistica;
● il raccordo tra le funzioni e le attività dell’OGD con quelle 
proprie della Regione Veneto in ambito turistico.
L’OGD “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo” è stata formal-
mente riconosciuta dalla Regione Veneta nell’aprile del 2017, e 

È stata inoltre curata la sistemazione di due siti internet di De-
stinazione (www.larivieradelbrenta.it e www.terradeitiepolo.
com) e la creazione  di due profili facebook ed instagram, che 
saranno utili per la promozione turistica territoriale.

ad oggi aderiscono tutti e 10 i Comuni della Riviera del Brenta 
ed i 7 dell’area del Miranese, oltre a Noventa Padovana in Pro-
vincia di Padova ed ai Comuni di Mogliano Veneto, Preganziol 
e Zero Branco in Provincia di Treviso. Sempre grazie al so-
stegno della Regione Veneto, con fondi derivanti da attività di 
recupero dell’immagine e promozione turistica della Riviera del 
Brenta post “Tornado 2015” e che grazie alla disponibilità dei 
Sindaci del Comuni di Mira, Dolo e Pianiga  sono stati messi a 
disposizione di tutta la Destinazione, è stata realizzata un’im-
magine coordinata con il seguente logo:

impianti che le aziende installatrici han-
no l’obbligo di presentare al Comune. 
Anche il SUAP identificato con codice 

940 di Fiesso d’Artico è gestito dall’U-
nione dei Comuni “Città della Riviera 
del Brenta”.

UFFICIO UNICO CON CAMPAGNA LUPIA
Il nuovo Ufficio Unico Edilizia Privata Ur-
banistica e Ambiente, nato unendo le forze 
e le competenze di due Amministrazioni, 
Fiesso d’Artico e Campagna Lupia, è for-

mato dal Geometra Tonello, dall’Ingegner 
Magro e dall’Urbanista Rampado, sotto la 
guida dell’Ing. Rorberi Gabriele, nuovo ca-
posettore. Ormai l’Ufficio è una realtà e fun-
ziona con successo viste le iniziative che 
coinvolgono i professionisti e i cittadini con  
le varianti al PI in corso; giovedì 26/09 nel-
la seduta del Consiglio Comunale è stata 
adottata all’unanimità la Prima Variante al 
Piano degli Interventi a Consumo di Suolo 
Zero. I lavori sulla fragilità e la futura visio-
ne del territorio antropizzato assieme alla 
cittadinanza, agli Architetti agli Urbanisti 
ed Ingegneri del Settore Urbanistica pro-

seguono, per la  redazione della Seconda 
Variante al Piano degli Interventi che presto 
verrà presentata in Consiglio Comunale.
L’Ufficio Unico riceve i cittadini e i tecni-
ci sia a Fiesso d’Artico che a Campagna 
Lupia; “se una persona o un tecnico non 
può recarsi a Fiesso d’Artico ha l’opzione 
di Campagna Lupia”, è un servizio in più 
che diamo in quanto l’Ing. Rorberi, l’Ing. 
Magro, l’Urb. Rampado e il Geom.Tonello 
sono competenti e rispondono su tutti e 
due i territori. 

Arch. Marco Cominato  
Assessore all’Ambiente
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CURA AMBIENTALE DEL TERRITORIO
Partecipazione non è uno slogan 
ma una diversa idea di sviluppo, “la 
sola vera cittadinanza è quella che si 
estende al mondo intero” (Diogene).
Paola Boscolo e Italo Carolo assieme 
ad altri cittadini volenterosi con una 
sensibilità ambientale non indifferen-
te si sono mobilitati e hanno organiz-
zato la pulizia dei bordi stradali di via 
Borsellino e via Piove;  è un’ iniziativa 
che parte da liberi cittadini che hanno 
a cuore il proprio territorio. Io ringra-
zio tutto il gruppo per questo esempio 

di altruismo e di senso civico che  si-
gnifica rispettare gli altri, il gruppo, la 
comunità e sentirci parte integrante, 
sentire il senso di responsabilità ol-
tre che di appartenenza. Il gruppo ha 
fatto squadra, si è coordinato per un 
obbiettivo comune; ringrazio anche 
tutte quelle persone che intervengo-
no e che si prendono cura di zone 
pubbliche nelle quali la manutenzio-
ne a volte ha i tempi della burocrazia. 
Continua la lotta all’abbandono del 
rifiuto; ancora oggi ogni tanto si ve-
dono rifiuti abbandonati al bordo del-
le 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. È 
ormai un servizio presente da alcuni 
mesi e si vedono dei risultati positivi 
evidenti lungo le strade del nostro pa-
ese con il loro monitoraggio e con la 
loro dedizione;  ringraziamo per que-
sto tutto il corpo degli agenti ambien-
tali in particolar modo il responsabile 
Margio e le guardie di zona Perdon e 
Pennazzato. Stiamo intervenendo nel 
complesso sistema della raccolta de-

gli ingombranti: infatti sono  ancora 
troppo lunghi i tempi per la raccolta 
a domicilio. Per fare ciò vi chiediamo 
un’attenzione particolare allo smalti-
mento dei  rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche detti an-
che “rifiuti elettronici”, talvolta citati 
anche semplicemente con l’acroni-
mo RAEE.  Spesso, troppo spesso, 
per non conoscenza, quando com-
priamo un nuovo elettrodomestico 
(frigorifero, tv, lavatrice, condiziona-
tore, ventilatore, forno) o anche un 
semplice telefonino, quello vecchio 
lo smaltiamo tramite il servizio di 
raccolta messo a disposizione da 
Veritas, non riflettendo che facendo 
ciò dobbiamo pagare un servizio che 
abbiamo già pagato nella fattura o 
nello scontrino dell’acquisto di quel-
lo nuovo. Se infatti quando compria-
mo un apparecchio elettronico nel 
prezzo è compreso lo smaltimento di 
quello vecchio e se non pretendiamo 
che il negoziante lo ritiri andremo a 
ripagarlo con la chiamata fatta a Ve-
ritas, oltre al fatto che cosi facendo 
andremo ad aumentare il carico di la-
voro creando così lunghe attese per 
la raccolta. 

Nella Pianificazione Ambientale 
Strategica è stato adottato il Piano 
Comunale di Classificazione Acu-
stica, un atto tecnico-politico che 
pianifica gli obiettivi ambientali di 
un’area in relazione alle sorgenti 
sonore esistenti, per le quali ven-
gono fissati dei limiti. La classifica-

AMBIENTE E URBANISTICA

DIFFERENZIARE BENE!
PER MIGLIORARE L’AMBIENTE E CONTENERE I COSTI DEL SERVIZIO

zione acustica consiste nella sud-
divisione del territorio comunale in 
aree acusticamente omogenee a 
seguito di attenta analisi urbanistica 
del territorio stesso tramite lo stu-
dio della relazione tecnica del Piano 
degli interventi e delle relative nor-
me tecniche di attuazione. L’obietti-

vo della classificazione è quello di 
prevenire il deterioramento di zone 
acusticamente non inquinate e di 
fornire un indispensabile strumento 
di pianificazione dello sviluppo ur-
banistico, commerciale, artigianale 
e industriale. Il P.C.C.A. viene co-
munemente chiamato “zonizzazione 

CONFEZIONI

FAVRETTOFAVRETTO
ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA

INTIMO
BIANCHERIA PER LA CASA

Via Riviera del Brenta, 192 - Tel. 041 5160341
 FIESSO D’ARTICO (Venezia)
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LAVORI PUBBLICI

UN PAESE CHE CAMBIA: OPERE PUBBLICHE
I lavori  alla Scuola dell’Infanzia Bosco Incantato
Durante le vacanze estive, sono stati eseguiti importanti lavori 
alla nostra scuola “Bosco incantato”, per dare ai bambini ed 
agli insegnanti ed operatori scolastici, un ambiente nuovo, ef-
ficientato e sicuro. È stato sostituito il pavimento in linoleum, 
oramai obsoleto ed in precarie condizioni, con uno nuovo in 
gomma, adatto ai luoghi scolastici, “morbidoso”, nelle aule 
scolastiche, spazi comuni e corridoio. Con l’occasione abbia-
mo  sostituito l’impianto di riscaldamento della scuola con un 
riscaldamento a pavimento la cui  installazione si compone di  
un sistema di pannelli radianti a pavimento con centralina in 
ogni aula, I’installazione del nuovo sistema sarà posato sopra 
la pavimentazione esistente. Inoltre abbiamo sostituito le tu-
bazioni, che collegano la  centrale termica esterna all’impian-
to di riscaldamento interno, da tempo ammalorate con conti-
nue rotture. Sono state ritinteggiate le aule, di colori diversi, 
compreso salone, corridoio, mensa e spazi comuni. Siamo 
intervenuti anche nei bagni, con la sostituzione delle porcella-
ne dei bagni, cassettine dei wc, lavandini, rubinetteria e punto 
disabili. È stato fatto anche nuovo punto di isola ecologica, 
sono stati acquistati degli arredi. I lavori sono stati finanziati 
con fondi propri dell’Ente per più di 155.000 euro.

Bosco incantato: nuova linea acqua di 
riscaldamento
Proprio a pochi giorni dall’inizio della scuola, si è verificata la 
necessità di rifare una nuova tubazione della linea primaria 
che collega la centrale termica all’edificio. Le tubazioni inter-
rate non versavano in buone condizioni e presentavano delle 

perdite occulte. Verificato infatti che l’esistente linea non po-
teva  essere riparata in quanto vetusta e già fortemente dete-
riorata, e che così l’impianto di riscaldamento non poteva  es-
sere acceso nei termini previsti dalla Legge (15 ottobre 2019), 
si è intervenuti con  carattere d’urgenza; ringrazio la ditta che 
ha fatto l’intervento per aver lavorato ininterrottamente saba-
to e domenica, al fine di evitare l’interruzione di un pubblico 
servizio e fornire un servizio efficiente, puntuale e con il minor 
costo possibile alla collettività. 
L’intervento è costato all’Amministrazione un totale di 20.721 
euro.

acustica” (abbreviato in ZAC per 
Zonizzazione Acustica Comunale) 
ed è in realtà un atto tecnico con 
il quale l’organo politico del Comu-
ne non solo fissa i limiti per le sor-
genti sonore esistenti, ma pianifica 
gli obiettivi ambientali di un’area, 
tanto che gli strumenti urbanistici 

comunali (piano regolatore genera-
le, piano urbano del traffico e pia-
no strutturale) devono adeguarsi al 
piano di classificazione acustica del 
territorio comunale. Il Comune con 
il P.C.C.A. fissa gli obiettivi di uno 
sviluppo sostenibile del territorio nel 
rispetto della compatibilità acustica 

delle diverse previsioni di destina-
zione d’uso dello stesso e nel con-
tempo individua le eventuali criticità 
e i necessari interventi di bonifica 
per sanare gli inquinamenti acustici 
esistenti.

Arch. Marco Cominato  
Assessore all’Ambiente
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Cimitero di via Baldana: nuova linea idrica
Nei giorni 9 e 23 luglio u.s. sono state riscontrate delle fuo-
riuscite di acqua dal suolo presso il parcheggio del cimitero 
di via Baldana, localizzate in due diversi punti e imputabili 
ad una rottura della rete di adduzione idrica del  cimitero or-
mai vetusta. Dopo un paio di settimane, è stata riscontrata 
ulteriore fuoriuscita di acqua dal suolo a valle degli interventi 
sopra descritti, che ha richiesto la momentanea interruzione 
di adduzione di acqua nella parte nord est del cimitero con 
la chiusura dei servizi igienici. L’Amministrazione, che ha a 
cuore la cura e manutenzione del patrimonio immobiliare del 
Comune, ha ritenuto necessario intervenire con la realizza-
zione di una nuova linea di adduzione idrica potendo con ciò 
evitare ulteriori disagi e disservizi. La rete di adduzione idrica 
esistente ha richiesto degli interventi di riparazione in diversi 
tratti, che tuttavia non hanno evitato il manifestarsi di ulteriori 
rotture imputabili alla polimerizzazione del materiale plastico 
del tubo. Sono stati spesi circa 5.000 euro.

Nuova Biblioteca a Fiesso d’Artico
Da alcune settimane sono iniziati i lavori di costruzione della 
nuova Biblioteca a Fiesso d’Artico, collocata nel parco di via 
Zuina. È realizzata con un investimento di circa euro 320.000 
e nasce dalla convenzione fatta  tra la “Residenza della Sa-
lute” ed il Comune di Fiesso d’Artico nel 2016. La ditta inca-
ricata nella progettazione e nella costruzione è la Bio-House 
Srl di Trevignano. Avrà circa una superficie di mq 144, così 
suddivisa: un salone grande, un ufficio, due wc. La tipologia di  
costruzione sarà completamente in legno e in bioedilizia, con 
vialetto ed accesso disabili ed un portico esterno, tutto in Ca-
sa-Clima, quindi con enormi vantaggi, quali risparmio energe-
tico, ridotto impatto ambientale ad energia quasi zero grazie 
ad impianto fotovoltaico, impianto di climatizzazione invernale 
ed estivo, impianto idrico-sanitario, impianto illuminazione a 
led. Sarà finita per primavera-estate 2020 e punterà ad es-
sere anche uno spazio per incontri ed appuntamenti culturali 
e non solo. L’attuale biblioteca di trova in un ambiente troppo 
piccolo e non idoneo. La sistemazione  era provvisoria da di-
versi anni e si attendeva una sede definitiva. Ora finalmente 
avrà uno spazio ed una collocazione molto più consoni.

Al via i  lavori di potatura di fine anno
Anche quest’anno abbiamo voluto investire sul verde. Par-
tiranno a breve una serie di potature nel territorio comunale 
che sono frutto di segnalazioni e richieste pervenute dai cit-
tadini e delle necessità riscontrate dall’ufficio, per un importo 
di 40.000 euro.

Minialloggi per anziani: nuova copertura ed im-
pianto fotovoltaico
Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, 
Legge 28/06/2019 n. 58, il Comune di Fiesso d’Artico ha 
ricevuto un contributo pari ad euro 70.000, con il vinco-
lo di iniziare l’esecuzione dei lavori  entro il 31 ottobre 
2019. Abbiamo scelto di privilegiare nella destinazione 
del contributo i lavori diretti all’adeguamento funzionale, 
alla manutenzione e all’efficientamento energetico degli 
immobili di proprietà comunale. Abbiamo ritenuto utile 
intervenire sull’immobile residenziale sito in Via della Li-

LAVORI PUBBLICI

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



 9

Il volontariato di Protezione civile, 
le Istituzioni e il mondo della ricerca 
scientifica si impegnano insieme per 
comunicare sui rischi naturali che in-
teressano il nostro Paese. Il 12 e 13 
ottobre volontari e volontarie di Prote-
zione civile hanno allestito punti infor-
mativi “Io non rischio” nelle principali 
piazze italiane, per diffondere la cultu-
ra della prevenzione e sensibilizzare i 
propri concittadini sul rischio sismico, 
sul rischio alluvione e sul maremo-
to. Quest’anno la campagna naziona-
le per le buone pratiche di Protezione 
civile “Io non rischio”, giunta alla nona 
edizione, ha aperto la prima “Settima-
na nazionale della Protezione civile”, 
sette giorni di eventi ed iniziative a li-
vello nazionale e locale in cui i cittadini 
italiani hanno potuto conoscere più da 

PROTEZIONE CIVILE: ESERCITAZIONE ANNUALE

VOLONTARI IN PIAZZA A FIESSO D’ARTICO 

Quest’anno l’annuale esercitazione alla quale il nostro 
Gruppo di Protezione Civile  ha partecipato è stata a Pia-
niga il 14-15 settembre 2019. Due giornate dedicate alla 
formazione teorica e pratica. Il campo base era montato 
nell’area verde della sede, in via Patriarcato, mentre le atti-
vità di addestramento pratico  si sono svolte a Stra, Fiesso 

d’Artico, Pianiga e Campolongo Maggiore. Nel pomeriggio 
del 14 settembre,  si è tenuta l’esercitazione motopompe 
dei Gruppi comunali di Fiesso d’Artico e Stra. 

Roberta Vianello 
Assessore alla Protezione civile

vicino il Servizio nazionale della Pro-
tezione civile. Domenica 13, giornata 
internazionale per la riduzione dei di-
sastri naturali dichiarata dall’Organiz-
zazione delle Nazioni unite, è stato 
proprio il Capo-dipartimento della Pro-
tezione civile Angelo Borrelli a dare 
ufficialmente il via alla Settimana visi-
tando alcune piazze della campagna 
“Io non rischio”. Il cuore dell’iniziativa è 
il momento dell’incontro in piazza tra i 
volontari formati e la cittadinanza. Sa-
bato 12 e domenica 13 ottobre, in con-
temporanea con le altre città in tutta 
Italia, anche Fiesso D’Artico ha parte-
cipato alla campagna “Io non rischio”, 
con i volontari in piazza Marconi. L’edi-
zione 2019 ha coinvolto oltre 5.000 vo-
lontari e volontarie appartenenti a 750 
realtà associative, tra sezioni locali 

delle organizzazioni nazionali di volon-
tariato, gruppi comunali e associazioni 
locali di tutte le regioni d’Italia. 

bertà (coseddetti Minialloggi per anziani) e di provvede-
re in particolare al ripristino e messa in sicurezza della 
copertura con rifacimento della impermeabilizzazione e 
dell’isolamento termico e all’installazione di un impianto 
fotovoltaico di adeguata potenza, predisposto anche per 
un successivo incremento della superficie dei pannelli.
-Interventi di adeguamento ed efficientamento ener-
getico dell’immobile residenziale di proprietà comu-
nale con la realizzazione di impianto fotovoltaico: 
importo complessivo di 21.960 euro, affidamento all’im-

presa Ranzato. 
-Intervento di rifacimento isolamento idro-termico / 
copertura: importo totale di 55.000 euro, affidamento 
alla ditta Barizza di Santa Maria di Sala.
L’affidamento dell’incarico di redazione del progetto de-
finitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, 
certificato di regolare esecuzione è stato assegnato allo 
studio di ingegneria Sinpro Srl, con sede a Vigonovo.

Roberta Vianello 
 Assessore ai Lavori Pubblici 

LAVORI PUBBLICI
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ESTATE FIESSESE SUL NAVIGLIO

RIVIERA FIORITA E PALIO DEL RUZANTE

Anche quest’anno l’Estate Fiessese è stata molto parteci-
pata, gli eventi per il loro alto valore artistico che li contrad-
distingue 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 il Cinema sul Naviglio, progetto culturale che quest’an-
no si è spinto fino a metà agosto e iniziativa molto gradita 
dalla cittadinanza! Vi ringraziamo tutti!!!
Un ringraziamento particolare agli AVF ed a tutti i volontari 
che si sono prodigati al fine di presentare al pubblico spetta-
coli sempre nuovi e coinvolgenti.
A contemplar la bellezza, dai ritmi della danza urbana, dalla 
fantasia e poesia del teatro di strada, fino a riveder le  stelle, 
il jazz, il rock e il grande cinema. 
Ancora grazie a tutti! 

La  41a edizione di Riviera Fiorita ha avuto una madrina 
d’eccezione, Miss Riviera del Brenta 2019, la bella Giorgia 
Perugini. Tra gli appuntamenti più partecipati di Riviera Fio-
rita c’è stata la Colazione sul Naviglio, organizzata dalla Pro 
Loco di Fiesso d’Artico. 

Gustosissime torte artigianali e saporiti panini rigorosamente 
home made per deliziare i palati più esigenti, salutando il cor-
teo acqueo di Riviera Fiorita. Le Pro Loco sono una grande 
risorsa per il territorio, operano per valorizzare e promuovere 
il patrimonio storico-culturale, ambientale, eno-gastronomico, 
immateriale e sociale locale. Aspettando il Palio del Ruzante la 
Pro Loco di Fiesso d’Artico ha organizzato un pranzo il giorno 
di Riviera Fiorita, dove amici e sostenitori si sono trovati nel 
parco di villa Grimaldi per un pomeriggio in compagnia. 

Lungo le rive della Brenta si è svolta la XV edizione del 
Palio del Ruzante inaugurato nella suggestiva atmo-
sfera della corte di Villa Contarini, dove è stato portato 
in scena dalla Compagnia Teatrotergola “Queste nostre 
metà”, commedia fresca e divertente; grazie ai cittadini, 
alle autorità presenti, ai Sindaci ed agli Assessori di Vi-
gonovo, Salzano, Campolongo, Fossò presenti alla sera-
ta. Alla fine della rappresentazione ci siamo trattenuti per 
un momento conviviale lungo il Naviglio; l’evento è stato 
realizzato dall’Associazione Volontari Fiesso. 

Ringraziamo l’ingegner Ghiraldo e la sua famiglia che di 
anno in anno mettono a disposizione della comunità il 
parco e le adiacenze di villa Contarini. 
Il Palio del Ruzante è una gara che consiste nel traino di 
una grossa barca, un burcio, da parte di squadre formate 
da cinque tiranti più tre riserve lungo un tratto del Navi-
glio Brenta. La competizione è a cronometro e si svolge 
su due manches, rispettivamente in favore di corrente e 
controcorrente. La gara è preceduta da un corteo storico 
rievocativo della vita sul Brenta ai tempi di Ruzante. Ad 
essa partecipano squadre rappresentanti le diverse co-

CULTURA

Via Riviera del Brenta, 70 
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FIESSO D’ARTICO (VE)

S
ca

n
n

ed
 w

it
h

 C
am

S
ca

n
n

er

ARREDAMENTI - CONSULENZA
PROGETTAZIONE - RISTRUTTURAZIONI

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



 11

Anche quest’anno il Comune di Fiesso d’Artico ha il pia-
cere di collaborare con l’Università popolare di Campo-
nogara al fine di dare una nuova opportunità ai propri cit-
tadini nella sede della Scuola Secondaria di primo grado 
Carlo Goldoni in via Zuina.

munità brentane. La pioggerella del pomeriggio non ha 
messo in difficoltà gli organizzatori e tanto meno gli atleti 
che  si sono sfidati ancora una volta lungo le rive del 
Brenta. Il quindicesimo “Palio del Ruzante” è stato vinto 
dalla squadra dal Consorzio BrentAdige che, novità per 
questa edizione, era composta da diverse Pro Loco a dif-
ferenza degli altri team composti da tiranti rappresentanti 
il proprio Comune. I tiranti, che in questa edizione par-
tecipavano con il giallo della cinta, hanno distanziato le 
altre squadre dei comuni rivieraschi, concludendo la loro 
gara al primo posto. Grazie a tutti per la partecipazione, 
grazie alla Pro Loco di Fiesso d’Artico ed in particolar 

UNIVERSITÀ POPOLARE
Ad Ottobre sono iniziati i corsi linguistici anch’essi parte-
cipati; visto il vivo interesse dimostrato dalla comunità mi 
auguro che questa nuova iniziativa possa continuare nel 
tempo e rinnovarsi nelle partecipazione.

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO
In autunno si è svolto il consueto appuntamento con “Quattro 
maroni e un goto de vin”, evento organizzato dalla Pro Loco, 
momento di festa dove si sono potuti gustare  le castagne e il 
vino novello. L’autunno ci ha visti partecipare alla quarta edi-
zione dell’iniziativa  Riviera a Lume di Candela, un’occasione 
per visitare, in un’atmosfera affascinante, alcune tra le più 

belle architetture palladiane della Riviera del Brenta, vivere 
emozioni e suggestioni del passato. Nella Sala del Consiglio 
del Municipio si è svolto il Laboratorio Creativo d’Autunno or-
ganizzato dall’ Associazione Volontari Fiesso assieme al Co-
mitato dei genitori della scuola primaria Italia K2; un pomerig-
gio allegro e spensierato passato tra assieme genitori e figli. 

modo a Rafaella Barbato presidente della Pro Loco di 
Fiesso D’Artico e a tutto il fortissimo gruppo per aver 
allestito questa straordinaria 15a edizione.

PRESENTAZIONE LIBRO “TU CHE NE SAI?”
Tu che ne sai? Che ne sai di come sto io e di cosa penso? 
Tu che ne sai della mia vita, delle mie battaglie, delle mie 
ragioni delle mie paure, dei miei  silenzi e delle mie emozio-
ni? Nel mese di novembre l’Assessorato alla Cultura assieme 
all’Assessorato Pari Opportunità guidato dall’assessore Mar-
cato hanno presentato il libro “Tu che ne sai?” di Sara Patron, 
Fiessese doc. Un po’ mamma, un po’ donna, un po’ bambina, 
Sara ha finalmente imparato ad amarsi e ad amare. È impe-
gnata quotidianamente a realizzare la sua crescita personale 
e professionale attraverso la scrittura, grazie alla sua capacità 

di cogliere e dipingere con le parole il sentire profondo delle 
persone. Grazie ai molti cittadini provenienti anche da paesi 
vicini che hanno partecipato numerosi all’ iniziativa.

CULTURA

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
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CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE  
Il 3 novembre è stata celebrata la fe-
sta dell’Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate. Questa importan-
te celebrazione ha visto il realizzarsi di 
una manifestazione alla quale hanno 
partecipato i cittadini, le associazioni 
combattentistiche Alpini, Lagunari, Ca-
rabinieri, Bersaglieri, i rappresentanti 
delle Istituzioni, le associazioni civili del 
territorio. La comunità è stata presente 
partecipando al corteo con la deposi-
zione delle corone floreali ai caduti nel-
le guerre presso il cimitero e d i monu-
menti del nostro paese . 

Sante, Baldan Federico, Gianni Ton, 
Antonio Badoer, Dario Carraro e al 
consigliere Francesco Pasqualin che 
con l’ Assessorato alla Cultura hanno 
cercato di dare giusto rilievo a questa 
importante solennità. Ogni tanto quan-
do vado a Padova a fare due passi coi 
figli mi capita di entrare e visitare il Mu-
seo Storico della Terza Armata in via 
Altinate costituito nel 1956 e che offre 
una ricca documentazione fotografi-
ca, reperti e Cimeli della Prima Guerra 
Mondiale.Il Museo è un’istituzione per-
manente, senza scopo di lucro, acces-
sibile, che opera in un sistema di rela-
zioni al servizio della società e del suo 
sviluppo sostenibile. Effettua ricerche 
sulle testimonianze dell’umanità e dei 
suoi paesaggi culturali, le acquisisce, 
le conserva, le comunica e le espone 
per promuovere la conoscenza, questa 
la definizione più aggiornata della pa-
rola Museo. Durante la visita vengono 
diffuse musiche originali del periodo 
di guerra 1915-1918 e siccome è un’i-
stituzione permanente senza scopo di 
lucro, la visita è gratuita. Il 4 Novem-
bre 2019 mi sono recato al Museo in 
quanto l’occasione era solenne, è stata 
inaugurata una “Cassa Campale” ap-
partenuta al Capitano Allievo Ufficia-
le Gino Garbin classe 1895 di Fiesso 
d’Artico, che prese servizio e partecipò 
alla Grande Guerra; i reperti sono stati 
donati a futura memoria dal figlio Ennio. 
La cassa contiene documenti, fotogra-
fie  e alcuni  cimeli come l’elmetto e il 
berretto da ufficiale di Gino; è esposta 
al piano terra del Museo protetta da 
una teca; dalla famiglia Garbin è stata 

donata anche una borraccia ed un’ot-
tica per moschetto entrambe in ottimo 
stato ed esposte. All’inaugurazione era 
presente insieme a me il Presidente 
dell’Associazione Amici del Museo Sto-
rico della Terza Armata Giovanni Pio 
Santoro che ci ha illustrato l’iniziativa, 
il vice sindaco Zebellin e il dott. Ennio 
Garbin che emozionato ha tagliato il 
nastro tricolore che ha svelato la “Cas-
sa Campale”. 
Invito tutte le mamme i papà i nonni e 
i nipoti a visitare il Museo Storico della 
Terza Armata in via Altinate a Padova, 
ricco di documentazione storica fotogra-
fica e reperti della Prima Guerra Mon-
diale; fantastica anche la realizzazione 
di una trincea in scala 1:1 attraversabile. 
Mi complimento con l’intera istituzione 
museale per il grande impegno e la pas-
sione che mette tutti i giorni, io sicura-
mente tornerò al Museo anche perché 
so che da quest’anno al piano terra 
sono esposti dei cimeli appartenuti ad 
un Fiessese, al Capitano Gino Garbin 

La manifestazione poi si è conclusa 
con un momento conviviale; i ringrazia-
menti per la buona riuscita della Com-
memorazione vanno all’Associazione 
Combattenti e Reduci, alla Protezione 
Civile, ai sempre presenti L’Abbate 

CULTURA

BALDAN FIORENZO
NEGOZIO ALIMENTARI

FORMAGGI - INSACCATI - BACCALÀ

Via Pampagnina, 27 - 30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
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VICOLO SANSOVINO 2
30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
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T. 389 1047891
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35 a  Fanteria 7a Compagnia. ASPETTANDO NATALE
L’Associazione Volontari Fiesso il primo dicembre con le 
associazioni del territorio e gli hobbisti portano in piazza 
il Mercatino di Natale; grazie a questo evento entreremo 
nel periodo natalizio. L’Associazione Coro Voci della Ri-
viera l’8 dicembre terrà il consueto Concerto di Natale in 
Chiesa. Sempre l’Associazione Volontari Fiesso ci terrà 
compagnia in piazza aspettando la Messa Solenne di 

Domenica 1 dicembre - ore 9.00-19.00
Piazza Marconi a cura dell’Associazione 
Volontari Fiesso
MERCATINO DI NATALE 
DEGLI HOBBISTI 
E DELLE ASSOCIAZIONI

Domenica 8 dicembre - ore 18.30
Chiesa Parrocchiale SS Trinità
CONCERTO DI NATALE
Coro Voci della Riviera
Coro CAI di Ferrara
Coro Soldanella di Adria

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

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

Martedì 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

Le Buone Feste di Fiesso 
d’Artico

Natale. Le manifestazioni natalizie si concluderanno il 
6 gennaio in piazza Marconi con la manifestazione “Ar-
rivano i Re Magi e Brusemo a Vecia” curata dalla Pro 
Loco. Verranno mantenuti molti degli appuntamenti dive-
nuti ormai tradizionali, le attività culturali organizzate in 
collaborazione con le associazioni del territorio, la scuo-
la, la biblioteca.

Arch. Marco Cominato 
 Assessore alla Cultura

CULTURA
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COMITATO GENITORI: LABORATORIO DIDATTICO-CREATIVO

LABORATORI ARTISTICI E PERCORSI DI YOGA E DANZA

Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale ha proseguito con il labo-
ratorio didattico-creativo, realizzato 
in Sala consiliare martedì 22 ottobre, 
in collaborazione con il Comitato Ge-
nitori della Scuola Primaria Italia K2. 
La creatività è senza dubbio una del-
le risorse umane più significative e 
siamo tutti consapevoli di quanto 
sia  importante che i bambini si espri-
mano anche attraverso il disegno. I 
bambini sono stati coinvolti assieme 
ai propri genitori nella decorazione di 
borse in tessuto con dipinti a mano. 
Sono stati momenti piacevoli e ricrea-
tivi nel corso dei quali  bambini e ge-

Ha preso il via il ciclo di laboratori di cre-
atività programmati a cadenza settima-
nale nel periodo da ottobre 2019 a mag-
gio 2020, rivolti ai ragazzi della scuola 
primaria e a quelli della secondaria di 
primo grado, sostenuti dal Comune di 
Fiesso d’Artico, con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali, e realizzati negli spazi 
della Scuola Primaria Italia K2. La no-
vità di quest’anno è la doppia proposta, 
quella artistica laboratoriale, rivolta ai più 
giovani, dalla classe prima alla terza pri-
maria, e quella di yoga e danza indiriz-
zata ai ragazzi dalla quarta primaria fino 
alla secondaria di primo grado. Nei labo-
ratori “L’arte è una cosa da tutti i giorni” 
sono protagoniste le opere d’arte che 
con grande frequenza nella quotidiani-
tà ci troviamo a guardare o maneggia-
re, ma non ce ne rendiamo conto o non 
le conosciamo. Pensiamo per esempio 
alle nostre monete, sulle quali sono in-
cise opere di Umberto Boccioni, Leo-

nitori hanno potuto esprimere la loro 
fantasia e creatività, vedere il loro 
entusiasmo nella realizzazione delle 
proprie borse, alcuni anche cantan-
do, sinonimo questo di divertimento 
e spensieratez-
za. Anche per 
tutti i genitori in-
tervenuti è stato 
un momento di 
piacevole so-
c i a l i z zaz i one . 
Ringraziamo le 
imprese locali 
per il sostegno 
all’iniziativa e vi-

sta l’ottima riuscita auspichiamo che 
l’anno prossimo si possa ripetere 
con nuove proposte.

Chiara Bonsembiante
Consigliere Delegato all’Istruzione

nardo, Botticelli o architetture simbolo 
dell’Italia come il Colosseo. O, ancora, 
opere che sono diventate delle icone 
come la Gioconda, L’urlo, La creazione 
di Adamo. I nostri occhi le conoscono 
e le riconoscono come note, ma non 
tutti sanno chi le ha realizzate, quan-
do, se si tratta di una parte dell’opera o 
dell’opera nella sua interezza. In questi 
laboratori artistici le opere vengono pre-
sentate nella loro completezza, colloca-
te nello spazio e nel tempo e ne viene 
raccontata la storia; per ognuna, come 
da prassi, c’è anche una parte creativa 
che le vede protagoniste. Un modo mol-
to ludico quindi di approcciarsi all’arte, 
che non rispetta le classiche cronologie, 
ma che offre ai bambini la possibilità di 
essere pubblico consapevole di un’arte 
che è “cosa” da tutti i giorni. Nei percorsi 
di yoga e danza “Move you body, open 
your mind”  l’obiettivo condiviso è quello 
dello sviluppo della persona grazie alla 

presa di coscienza di sé e una motiva-
zione globale sul piano fisico, emotivo e 
psichico; si tende, inoltre, all’educazione 
corporea e musicale nella creatività. In 
particolare la pratica del metodo Gio-
caYoga® prevede un approccio ludico e 
il passaggio graduale dal movimento e 
dall’espressione corporea, all’immobilità 
ed alla propriocezione; dall’interazione 
e dallo scambio con l’altro, all’interiori-
tà. Nella danza, poi, il progetto di edu-
cazione corporea e musicale conduce 
i ragazzi verso l’espressione creativa 
di sé, in un clima stimolante, libero da 
giudizi e interpretazioni, che consente al 
ragazzo di ri-appropriarsi del suo diritto 
a esprimersi e sbagliare. Ci sono ancora 
alcuni posti disponibili nel laboratorio di 
yoga e danza per i ragazzi più grandi, 
dalla quarta primaria alla secondaria di 
primo grado (informazioni e iscrizioni al 
3452337194-3494589264 / info@rosso-
dimarte.it -www.rossodimarte.it).

SCUOLA



•  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

FIESSO D’ARTICO (VE) - Via Riviera del Brenta, 136 - Tel. 041 5161

DOLO (VE) - ViaGuolo, 14 (a fianco a Macelleria Naletto) - Tel. 041 415601

 15

LPU (LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ): LE OPPORTUNITÀ
Anche quest’anno il Comune di Fiesso 
d’Artico ha aderito al progetto “Cittadi-
ni utili e attivi” di cui alla Dgr 541/2019, 
che è stato finanziato con decreto re-
gionale n.739 del 3 ottobre 2019. L’o-
biettivo principale del progetto è quello 
di proseguire ed approfondire le positi-
ve esperienze di inserimento realizzate 
con le scorse annualità, sperimentando 
percorsi che possano dare una risposta 
concreta e non meramente assisten-
ziale ai cittadini privi di occupazione e 
di ogni forma di tutela. Tutto questo a 
partire dal particolare riguardo alla ga-
ranzia di pari opportunità nell’accesso 
ai percorsi ed alla previsione di percor-
si specifici di formazione sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavori. In questo 
modo sarà possibile non solo garantire 
un concreto sostegno al reddito ai lavo-
ratori selezionati, ma anche offrire loro 
la possibilità di intraprendere un per-
corso virtuoso che esca dalle consuete 
modalità di intervento economico so-
ciale di carattere assistenziale, a favore 
di forme di valorizzazione sociale e for-
mativa/professionale dei cittadini senza 
lavoro. Nel concreto questi lavoratori 
sono stati impiegati in lavori di: sfalcio 
erba; sistemazione dell’isola ecolo-
gica del “Bosco incantato”; ripara-
zioni delle caditoie lungo via Riviera 

del Brenta; riparazioni delle buche 
delle strade, pozzetti stradali; piccoli 
lavori di dipintura; stesura di ghiai-
no. Inoltre hanno affiancato l’operaio 
comunale in vari lavori di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria nel paese. I 
destinatari del nuovo progetto saranno 
persone con più di 30 anni, disoccupate 
di lunga durata (> 12 mesi) non percet-
tori di ammortizzatori sociali e sprov-
visti di trattamento pensionistico, op-
pure disoccupati con più di trent’anni, 
svantaggiati ed a rischio di esclusione 
sociale e povertà. Tutti i candidati do-
vranno risiedere o essere domiciliati nel 
territorio dei Comuni coinvolti, dovran-
no aver assolto l’obbligo scolastico e 
preferibilmente dimostrare di aver ma-

turato esperienze nei settori in cui ver-
ranno impiegati. Fiesso d’Artico avrà la 
disponibilità di due percorsi Lpu (Lavori 
di pubblica utilità) e per ciascun desti-
natario si prevede un’articolazione del-
le attività secondo lo schema seguente: 
Interventi di orientamento individuale 
(colloquio individuale di informazione e 
accoglienza) e orientamento di gruppo, 
interventi di accompagnamento divisi 
in accompagnamento al lavoro e tuto-
rato, ricerca attiva del lavoro di gruppo 
e lavori di pubblica utilità. Tali interventi 
prevedono una durata complessiva di 
6 mesi con un’attività settimanale di 20 
ore, per complessive 520 ore per cia-
scun destinatario.

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

PROGETTI DI PREVENZIONE E UTILITÀ SOCIALE
Sin dal suo primo insediamento, 
l’Amministrazione guidata dal Sinda-
co Martellato è sempre stata attenta 
alle fasce più deboli della popolazio-
ne del nostro Comune. Quindi attra-
verso il lavoro delle assistenti sociali 
la situazione è sempre stata monito-

rata affinché queste problematiche 
potessero trovare una risposta sia 
di tipo economico e materiale ma 
anche di supporto umano. Negli ul-
timi anni si è ulteriormente allargato 
il bacino delle persone e delle fami-
glie seguite affrontando le situazioni 

problematiche che mano a mano si 
sono presentate, con attenzione a 
tutte le tipologie di disagio sociale. 
Questo anche aderendo a progetti 
regionali di area vasta che hanno 
coinvolto più Comuni della Riviera 
del Brenta.

POLITICHE SOCIALI
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SUONA “LA SORDINA”
L’Associazione Musicale “La Sordina”, che collabora da anni 
con il Comune di Fiesso d’Artico, è un’associazione senza 
scopo di lucro  nata a Mestre nel 1992 per promuovere ogni 
forma di attività musicale (corsi, concerti, gruppi musica-
li, convegni, seminari, etc.) ed iniziative culturali in genere. 
Organizza corsi di strumento, canto, musica per bam-
bini, musicoterapia, teoria musicale e composizione. 
Ha tutte le sue attività presso le scuole pubbliche e/o i Comuni 
come quello di Fiesso d’Artico.  Le sue sedi operative a Fies-
so d’Artico sono la Biblioteca comunale e la Scuola Secon-
daria di primo grado Carlo Goldoni. L’Associazione lavora in 
stretto contatto con il Comune, promuovendo attività gratuite 

CONVERSAZIONI TRA GENITORI
Il Comune di Fiesso d’Artico, in collaborazione con la co-
operativa Coges don Milani, nell’ambito del Progetto Edu-
cativa di strada, ha programmato una serie di incontri con 
i genitori nei quali vengono affrontate tematiche relative 
al rapporto genitori-figli. Le “Conversazioni tra genitori” 
avvengono con la regia di esperti del settore, attraverso 
modalità interattive nelle quali, dopo una presentazione 
del tema, i partecipanti vengono invitati a prendere parte 
al dialogo e al confronto, portando, se lo desiderano, le 
loro esperienze.
►Mercoledì 30 ottobre: “LE REGOLE IN FAMIGLIA” 
come orientarsi tra abitudini, sfide e cambiamenti a cura 
della dott.ssa Tiziana Venturini, psicologa e psicotera-
peuta;
►Mercoledì 13 novembre: “INTERROGATIVI SUL 
MONDO DELLE SOSTANZE” conversazioni sul come 

fare se tuo figlio fa uso di sostenze a cura del dott. Alber-
to Bottaro, psicologo e psicoterapeuta;
►Mercoledì 27 novembre: “DALLA SCUOLA ALLO 
SMARTPHONE”, cyber bullismo, rischi e possibilità di 
tutela a cura della dott.ssa Francesca Turco, psicologa;
►Mercoledì 11 dicembre “LA COMUNICAZIONE GE-
NITORI-FIGLI”, un processo in continuo cambiamento a 
cura della dottoressa Tiziana Venturini, psicologa e psi-
coterapeuta;
Gli incontri sono gratuiti e si tengono presso la Sala Con-
sigliare del Comune con inizio alle ore 20:30 fino alle ore 
22:00. Per info contattare Coges don Milani tramite l’e-
mail giovani@cogesdonmilani.it

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali

presso le scuole come l’Open Music, la lezione di musica per 
bambini alla Scuola dell’Infanzia, il percorso di educazione 
musicale alla Primaria e quelle concertistiche come il saggio 
finale ed il concerto di luglio per la rassegna Estate Fiessese/
Rock sul fiume. Ai corsi di strumento e canto possono par-
tecipare tutti sia in età scolare che adulti o anziani. L’attività 
dell’Associazione non privilegia nessun genere musicale in 
particolare e tenta invece di farli interagire e convivere.
Per informazioni e iscrizioni, sempre aperte, scrivete a info@
lasordina.it oppure chiamate il 347-9132665.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE E CURA DEL 
DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO

Lo scorso 24 ottobre il Comune di Fiesso 
d’Artico ha ospitato, presso la Sala Con-
sigliare del Palazzo Municipale, una se-
rata di sensibilizzazione e informazione 
sul fenomeno del gioco d’azzardo. L’ini-
ziativa si è svolta nell’ambito della cam-
pagna di prevenzione e cura del disturbo 
promossa dalla Regione Veneto e Ulss 
3, ed è stata curata dalla dottoressa Sil-
via Faggian, psicologa e psicoterapeuta, 
e dalla dottoressa Irene Pellizzaro, assi-
stente sociale. La prevenzione e l’aiuto 
vengono forniti da tutti i Ser.D (Servizi 
per le Dipendenze) delle Unità socio-sa-
nitarie della Regione Veneto, che sono in 
grado di intervenire direttamente oppure 

indirizzando i pazienti al centro di cura 
più vicino. Per la richiesta di un primo 
aiuto è possibile contattare il numero ver-
de 800178030, scrivere alla mail gioco.
azzardo@aulss3.veneto.it oppure con-
tattare i Ser.D Ulss 3 Serenissima pres-
so le seguenti sedi:
Venezia tel. 041-5295862
Mestre tel. 041-2608238
Mirano tel. 041-5795421
Dolo tel.  041-5102307
Chioggia tel. 041-5534475
L’équipe è composta da psicologi-psi-
coterapeuti, assistenti sociali, educatori 
professionali, un medico e si avvale della 
collaborazione di un avvocato che ope-

ra nelle sedi distrettuali del dipartimento 
delle dipendenze dell’Ulss 3 Serenissi-
ma.
Cosa fanno i Ser.D:
Percorso di valutazione psico-diagno-
stica; colloqui psicologici per giocatori e 
familiari; trattamenti psicoterapici; inter-
venti di gruppo; Gruppo di sostegno per 
familiari e amici dei giocatori; intervento 
per la gestione degli aspetti socio-econo-
mici; consulenza su gestione finanziaria; 
consulenza per attivazione dell’ammini-
stratore di sostegno; consulenza medi-
ca; invio ai gruppi territoriali di auto-aiuto; 
inserimento in programmi terapeutici re-
sidenziali a breve-medio termine.

ASSOCIAZIONISMO

POLITICHE SOCIALI

Il Comune di Fiesso d’Artico per il 
sostegno ai suoi progetti 
socioculturali ringrazia lo sponsor 

RENÉ CAOVILLA SPA
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LISTA “ANDREA MARTELLATO SINDACO” 

LISTA “CENTROSINISTRA PER FIESSO”
“…Cosa succede in città?”

Cari Fiessesi,
otto anni, faccio fatica a raggruppare e riassumere in un articolo tutti gli argomenti, proposte, idee, realtà, lavori, 
risultati e via di questo passo che sono stati trattati e modestamente portati a termine in questo percorso che 
stiamo facendo insieme.
Abbiamo sempre cercato di non promettere più di quanto saremmo stati in grado di realizzare, dribblando quo-
tidianamente problemi derivanti dalle risicate risorse economiche per non parlare delle lentezze e a volte in-
comprensibili assurdità burocratiche. Sarebbe stato molto più comodo lamentarsi e dare la colpa al cosiddetto 
sistema, ma non l’abbiamo fatto. Tutta la nostra squadra si è sempre adoperata con il massimo dell’impegno e 
qualche risultato, lo dovete ammettere, è stato ottenuto.
Attualmente avrete sicuramente notato che sono iniziati i lavori per l’esecuzione della nuova Biblioteca comunale 
in Via Zuina. Nel centro del nostro paese a breve avvieremo in collaborazione con Veneto Strade il ripristino dei 
marciapiedi e il proseguimento della pista ciclabile. Questi ultimi interventi consentiranno non solo di riqualificare 
il  nostro centro ma di aumentare notevolmente la sicurezza stradale.
Nell’ultimo articolo parlavo dei lavori di manutenzione che sarebbero stati svolti presso la Scuola primaria Italia 
K2, beh sono stati eseguiti in tempo prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Ci sono ancora due anni di fronte a noi e nonostante tutto ciò che è stato fatto non abbiamo nessuna intenzione 
di riposarci. Alla prossima…

Giorgio Zanon Baldan 
Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

Care/i concittadine/i,
Torniamo a salutarci dopo un semestre in cui sono successe parecchie cose.
Ci siamo lasciati l’ultima volta con molti argomenti sul tavolo: dalle opere di manutenzione stradale, ai lavori di 
manutenzione straordinaria presso i nostri plessi scolastici (che finalmente sono stati iniziati, evidenza tangibile 
che lo stato delle cose necessitava di un intervento significativo da parte dell’Amministrazione, fino a poco tempo 
fa rimasta inerte sul punto).
Abbiamo recentemente presentato un’interpellanza in merito alla situazione in cui versa il parco polivalente dietro 
le scuole medie Carlo Goldoni. L’opera, voluta dai cittadini a seguito dell’esperienza del bilancio partecipato, si 
presenta oggi come un cantiere sospeso e non ultimato. Purtroppo, durante l’estate, abbiamo dovuto assistere 
a diversi episodi come:
-la tardiva apertura del nuovo parcheggio che, sebbene ultimato da mesi, sia stato aperto solo a seguito di una 
nostra interpellanza quando ormai l’anno scolastico era terminato;
-la situazione di abbandono dell’area che si presentava degradata con erba altissima e soprattutto accessibile 
dall’esterno con i conseguenti problemi di sicurezza.
Ciò che inoltre ci lascia perplessi è la lievitazione del costo dell’opera che, a seguito di due variazioni di bilancio 
presentate dalla maggioranza tra la primavera e l’estate, è passato dagli iniziali 100.000 euro agli attuali 130.000 
euro!
Cari cittadini, cosa direste se il costo della vostra casa che state costruendo, in breve aumentasse, sforando il 
preventivo del 30 per cento? Un altro tema importante del quale vogliamo parlarvi, che ci coinvolgerà nei prossimi 
mesi, riguarda lo sviluppo urbano del nostro territorio, ovvero il Piano degli Interventi.
Vogliamo ricordare la recente classifica che vede il nostro Comune tra i primi dieci Comuni del Veneto per ce-
mentificazione. Nonostante i recenti proclami, abbiamo il dovere di ricordarvi che questa maggioranza approvò 
nel 2015 il Piano di Assetto (Pati) che prevedeva ancora un’espansione edilizia. Nel nostro programma elettorale 
del 2016, abbiamo sostenuto la necessità di un incremento zero con la volontà di frenare l’espansione. Oggi la 
normativa regionale (non certo la volontà del Sindaco) ci aiuta in questo senso. Grazie alla legge sul consumo di 
suolo il nostro Comune non potrà prevedere ulteriori zone di espansione, anzi si dovranno ridurre le cubature pro-
grammate negli anni precedenti. Cari cittadini, noi siamo pronti, e abbiamo le idee su come potrà essere lo svilup-
po del nostro territorio nel prossimo futuro. Una città verde, sostenibile, che recuperi valorizzando l’esistente con 
la formazione di luoghi di incontro e aggregazione. Se anche per voi questo è un futuro possibile noi ci saremo.

Riccardo Naletto
 Capogruppo Lista Centrosinistra Per Fiesso

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
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GIUNTA COMUNALE

Sindaco
MARTELLATO ANDREA

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

ZEBELLIN FLAVIO
Ricevimento: su appuntamento 

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

aggiornati al 31-10-2019

FIESSO D’ARTICO 8447 48 55

333

254

10 12

2
DIVORZI

SEPARAZIONI

0
UNIONI CIVILI

CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO



Contatti Utili

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

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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