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150° Anniversario del Comune di Fiesso d’Artico:
21 luglio 1867/2017

in dai tempi antichi i corsi d’acqua sono 
sempre stati fonte di vita e di sviluppo 
e sono stati motivo fondamentale di 

aggregazione per persone, famiglie e comu-
nità fino ad accogliere lungo le loro rive veri 
e propri paesi e città. Anche il Naviglio Brenta  
ha dato vita, lungo il suo corso, a molti inse-
diamenti e, tra gli altri, anche a questo nostro 
splendido paese, FIESSO D’ARTICO, del quale 
oggi ricordiamo un importante anniversario. 
Un Comune, il nostro, che ha la peculiarità di 
trovarsi e vivere tra due corsi d’acqua: il Na-
viglio Brenta e il Rio Serraglio, un piccolo ter-
ritorio sviluppatosi quindi  all’insegna della 
prosperità  che l’acqua porta con sé.
Questa è una zona che ha vocazione e rilievo 
turistici già da centinaia di anni, quando i si-
gnori di Venezia si spostavano qui per i loro 
periodi di villeggiatura, godendo nel periodo 
estivo delle loro lussuose residenze, le ville 
che ancora oggi costituiscono una fortissima 
attrattiva e ricordano i fasti del passato. Cito 
solo alcuni esempi di queste architetture stra-
ordinarie presenti a Fiesso d’Artico: Villa So-
ranzo-Fracasso detta la Soranza, Villa Vidalli-
Rossi detta degli Armeni, Villa Contarini nelle 
cui adiacenze affacciate sul Naviglio si disputa 
con successo da tanti anni il Palio del Ruzante; 
queste ville sono ancora oggi testimonianza 
di un illustre passato e sono adesso ville priva-
te visitabili su prenotazione. 
Il nostro territorio è ideale per una vacanza 
slow: ci sono percorsi cicloturistici che valo-
rizzano le bellezze storiche, artistiche e pae-
saggistiche, come del resto ci siamo abituati 
alle house-boat che solcano lentamente il 
Naviglio, e non è possibile tralasciare l’enoga-
stronomia tra le attrattive più tipiche e tradi-
zionali; non siamo e non dobbiamo più essere 
marginali rispetto alle città vicine di Padova 
e Venezia, ma complementari e pienamente 
inseriti e valorizzati in una ampia area turisti-
ca da riscoprire come ricchezza diffusa e non 
come periferia metropolitana.
Il nostro è un piccolo paese nel quale molte fa-
miglie all’inizio del secolo scorso hanno “fatto 
la storia” costruendo qui il loro luminoso fu-

turo, al quale noi oggi guardiamo con grande 
ammirazione per il benessere e il lustro che ci 
hanno portato: Ballin, Fracasso, Baldan, Zuin, 
Caovilla sono alcuni esempi di illustri impren-
ditori, le cui aziende sono in alcuni casi ancora 
in attività  e rappresentanti a livello interna-
zionale del Made in Italy. A figure esempla-
ri come queste il nostro Comune riserva da 
tempo la speciale iniziativa I Nostri Capitani 
Coraggiosi in segno di riconoscenza e come 
stimolo per le nuove generazioni. 
La storia del paese è narrata anche dalla sua 
toponomastica, di cui do qualche esempio si-
gnificativo: via Vecchia segna l’antico percorso 
d’argine lungo il fiume, via Barbariga ha in sé 
l’origine veneziana dei Barbarigo, via Fiesset-
to ricorda il cosiddetto Fiesso piccolo oltre il 
Brenta degli antichi documenti, via Zuina e 
via Baldana riportano a storiche famiglie loca-
li e alle loro numerose presenze, piazza Illido 
Garzara, vicolo Amedeo Zebellin, vicolo Isoido 
Baldan, via Beppino Smania sono alcune testi-
monianze in onore dei nostri caduti. E qui, a 
pochi metri dal Brenta e dal Municipio, c’è il 
Monumento ai Nostri Caduti, un tempio con-
sacrato alla memoria di tutti i caduti di tutte 
le guerre da trasfigurare ogni giorno, anche 
attraversando a piedi Piazza Marconi, in inno 
alla vita alla pace e alla libertà.
Oggi il nome del Comune di Fiesso d’Artico 
continua a essere tenuto alto anche nello 
sport da giovani atleti che si sono contraddi-
stinti con il massimo alloro a livello nazionale 
e internazionale in discipline come il karatè 
e il nuoto, così come nei decenni passati la 
società ciclistica di Fiesso d’Artico è stata un 
esempio in campo agonistico e sociale, otte-
nendo importanti successi e riconoscimenti. 
Ho piena convinzione che il futuro del nostro 
territorio è sempre più legato alla sua vocazio-
ne e ricchezza turistica, collegata fortemente 
alle città di Venezia e di Padova, conosciute in 
tutto il mondo per il patrimonio storico, cul-
turale, religioso; è chiaro che il fatto di esse-
re un distretto di eccellenza mondiale per la 
creazione e produzione di calzature, scelto 
dalle maggiori griffe internazionali per le sue 

sapienze artigianali, diventa un ulteriore ele-
mento di sviluppo e di promozione della Rivie-
ra del Brenta; turismo e calzature sono volani a 
reciproca spinta  con potenzialità enormi.
Per rendere concreta questa vocazione turi-
stica è indispensabile pianificare e armoniz-
zare lo sviluppo urbanistico del territorio, che 
oggi è  saturo di aree edificate, in modo tale 
da valorizzare il centro storico,  recuperando 
e ristrutturando l’esistente nel rispetto della 
sostenibilità, e da restituire centralità ai corsi 
d’acqua. 
Il Comune di Fiesso d’Artico trova il suo svi-
luppo generale e la sua valorizzazione turisti-
ca in una logica e in un contesto territoriali, 
che pur senza perdere di vista la centralità del 
paese lo riqualificano in una dimensione so-
vracomunale, costituita in primis dalla Riviera 
del Brenta e arrivando poi ad ampliarsi fino al 
Miranese e alla Città metropolitana di Venezia.
Per le istituzioni e amministrazioni pubbliche 
la sfida attuale è quella di guidare con lungi-
miranza questi processi di trasformazione dei 
territori delle relazioni e delle conoscenze, di 
aprirsi al mondo presente e futuro con la con-
sapevolezza di salvaguardare la propria iden-
tità storica culturale ambientale, di superare 
le difficoltà di una crisi economica congiuntu-
rale puntando sul partenariato tra pubblico e 
privato; abbiamo la responsabilità di preser-
vare e di lasciare ai nostri figli il bene prezioso 
rappresentato da questo territorio e da questo 
Comune.
Ringrazio tutti i presenti, tutti coloro i quali 
hanno collaborato alla realizzazione di que-
sto evento, tutti i cittadini e gli amici di Fiesso 
d’Artico che la vivono con amore e la rendono 
unica e grande ogni giorno, sono orgoglioso 
di essere il primo cittadino di Fiesso d’Artico e 
di poter guidare il nostro paese in questo mo-
mento storico, Viva il nostro fiume e la nostra 
terra, Viva i Fiessesi, Viva sempre Fiesso d’Ar-
tico!

F

Intervento del Sindaco 
ANDREA MARTELLATO, 

Consiglio Comunale del 21/07/2017
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Bilancio
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C’è il Bilancio Partecipativo

Demografici

Da gennaio 2018 anche a Fiesso d’ Artico
la CIE (Carta d’Identità Elettronica)

ari concittadini e concittadine, è con 
grande orgoglio e ambizione che pre-
sentiamo la prima edizione di bilancio 

partecipativo nel nostro Comune.
Questo era un obiettivo durante la nostra cam-
pagna elettorale e ora si sta concretizzando un 
progetto che vede coinvolti 200 cittadini/e (100 
uomini e 100 donne) sorteggiati dalla nostra 
anagrafe comunale con un’età dai 18 ai 70 anni, 
senza particolari competenze, e che avranno 
un’importante occasione per diventare attori 
principali della macchina comunale decidendo 
come investire il budget di 100.000,00 € che 
l’Amministrazione ha messo a disposizione; una 
cifra importante per il nostro ente (si pensi che 
nel 2016 gli investimenti in conto capitale sono 
stati di 150.000,00€) che si è deciso di affidare 
ai nostri concittadini in modo tale che diventi-
no protagonisti delle scelte del proprio territo-
rio. La scelta di attuare il bilancio partecipativo 
è indirizzata a migliorare la trasparenza della 

spesa pubblica e vuol essere da stimolo per la 
cittadinanza a partecipare attivamente all’assun-
zione di decisioni importanti per il proprio ter-
ritorio, responsabilizzando gli amministratori nei 
confronti dei cittadini ma allo stesso tempo gli 
stessi nei confronti dell’intera comunità fiessese. 
E’ questo un modo anche per rafforzare la rete 
sociale creando sinergia tra cittadini e toccan-
do molteplici argomenti tra i vari “quartieri “ del 
nostro Comune. All’uscita di questo notiziario si 
è già svolto il primo incontro con i cittadini che 
hanno deciso di aderire al progetto; 25 tra uomi-
ni e donne formeranno gruppi di lavoro o ope-
reranno singolarmente e dovranno presentare 
idee e progetti (un semplice foglio A4 con indi-
cazioni di massima, non tavole tecniche) o pro-
poste che poi saranno valutati dai tavoli tecnici 
composti dai responsabili dei settori, dal sindaco 
e dagli assessori. Le proposte ammesse saranno 
pubblicizzate sul sito web del Comune, sui profili 
Fb del Sindaco e tramite affissioni in modo che 

tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
Successivamente si passerà al periodo di voto 
(pensavamo ad una settimana) che potrà essere 
effettuato con due modalità: attraverso la App 
Municipium  e con apposite urne poste all’inter-
no della sede comunale con votazione cartacea. 
La somma di voti totali costituirà una classifica 
in ordine decrescente dal progetto più votato a 
quello meno votato.
In base all’ordine di classifica il Comune potrà prov-
vedere ad avviare la realizzazione anche di più pro-
getti tra i più votati fino all’esaurimento della dispo-
nibilità finanziaria (100.000,00€).
Il mio personale ringraziamento e augurio di buon 
lavoro va a tutti quei cittadini e cittadine che hanno 
colto questa occasione in modo da far sentire la pro-
pria voce e rendersi protagonista per il bene comune 
così da rendere Fiesso d’Artico più bello,vivibile e so-
prattutto “partecipativo”!

C

Elisa Marcato
Assessore al Bilancio

inalmente possiamo dire addio alla vec-
chia carta d’identità cartacea, uno dei do-
cumenti più contraffatti e obsoleti esistenti 

in Europa. 
Da gennaio anche a Fiesso d’Artico verrà rilasciata 
la carta d’identità elettronica che sostituirà quella 
cartacea con un costo di 22€ euro (così ripartiti : 
16,79 allo Stato e 5,21 per il Comune). La nuova carta 
d’identità elettronica ci permetterà di incrementare 
i livelli di sicurezza e allinearci agli standard interna-
zionali di anticlonazione. La grande novità sta nel 

fatto che non ci sarà più la consegna allo sportello 
ma il  Poligrafico della zecca dello Stato invierà il 
documento d’identità a mezzo assicurata diretta-
mente all’indirizzo di residenza in circa 6/8 giorni la-
vorativi. L’Amministrazione Comunale, conoscendo 
le esigenze dei propri cittadini, ha concordato con 
il personale dell’ufficio anagrafe la possibilità di far 
recapitare la CIE anche presso lo sportello SÌ CITTA-
DINO garantendo così il ricevimento del documento 
e una maggiore flessibilità di orari. Colgo l’occasione 
per ringraziare i dipendenti dell’ufficio anagrafe per 

il loro operato. I nostri dipendenti comunali stan-
no predisponendo l’attuazione di tale procedura 
con corsi di formazione e con software adeguati al 
rilascio e non appena saranno operativi una notifi-
ca push attraverso l’App Municipium vi informerà 
dell’avvio del servizio. Non hai l’APP MUNICIPIUM? 
Scaricala nel tuo smartphone e sarai sempre aggior-
nato sulle attività che l’Amministrazione Comu-
nale promuove per te e la tua famiglia.

F

Elisa Marcato
Assessore all’Anagrafe

Attività produttive

Lavori pubblici
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Bilancio Unione dei Comuni

Videosorveglianza nel nostro paese
iesso d’Artico come sapete per caratte-
ristiche produttive, logistiche e legate al 
territorio è sempre stato punto nodale e 

di riferimento della Riviera del Brenta, purtrop-
po anche dal punto di vista del traffico. Dinnanzi 
ad un elevato e quotidiano attraversamento di 
autoveicoli e mezzi non potevamo non pensare 
di installare negli anni nei punti chiave del pa-
ese e lungo la Riviera decine di telecamere atte 
a garantire più sicurezza attraverso la videosor-
veglianza, oltre al controllo contro l’abbandono 

dei rifiuti, vandalismo, non ultimo lettura delle 
targhe per la verifica immediata dello stato assi-
curativo dei mezzi circolanti. Queste risorse sono 
state messe a disposizione dalla nostra Unione 
dei Comuni che sapientemente è riuscita attra-
verso il comando della polizia locale a reperire 
dei fondi derivanti dalle sanzioni per infrazioni 
del codice della strada (fondi che devono essere 
investiti in sicurezza stradale), che insieme ad un 
contributo da parte della Regione Veneto hanno 
consentito di aumentare il numero di nuove te-

lecamere più efficaci. Più precisamente verranno 
installate due telecamere a 360 gradi in piazza 
Marconi e in via Zuina, tre per il controllo abban-
dono rifiuti e vandalismo; infine verrà potenziato 
il link radio in Barbariga e in zona industriale. Nei 
prossimi anni sono previsti altri inserimenti fino 
alla quasi totale copertura del territorio.

F

Giorgio Zanon Baldan
Consigliere Delegato Polizia Locale 

Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta 

Attività produttive

Commercianti e Ristoratori: una ventata di novità
 Amministrazione Comunale come da 
programma elettorale presentato alla 
cittadinanza ha  risostenuto i rapporti 

con le attività commerciali e ristorative del no-
stro paese. Nei primi mesi del mandato ha or-
ganizzato una riunione consultiva con le realtà 
commerciali e le rispettive organizzazioni di ca-
tegoria: Ascom Riviera del Brenta, Confartigiana-
to Riviera del Brenta nonché con rappresentanti 
dello Sportello Unico per le Attività produttive 
dell’Unione dei Comuni. Occasione questa mol-
to importante in quanto ha visto un’ottima par-
tecipazione in termini di numeri da parte dei  
Commercianti e Ristoratori di Fiesso D’Artico, 
che su propria iniziativa hanno avviato le basi 
per creare quella rete che ha dato poi la luce a 
numerose iniziative commerciali e solidali. Come 
molti cittadini fiessesi hanno potuto notare sul-
le piattaforme social e dalle locandine dedicate, 
appese sulle vetrine, lo scorso Novembre 2016  
ha avuto luogo  il primo Black Friday seguito da 
una seconda giornata promozionale che ha visto 
l’adesione di gran parte delle attività con le sara-

cinesche aperte fino alle ore 22.00. I protagonisti 
delle iniziative inoltre hanno dato luogo ad un 
piccolo spettacolo di luci con lancio in cielo di 
lanterne luminose. Dopo tanto lavoro, non pote-
va certo mancare il momento della convivialità e 
della famiglia con una bellissima cena di Natale. 
Il 9.04.2017 in occasione della XX Edizione della 
Maratonina dei Dogi con start dal nostro centro,  
i commercianti hanno partecipato attivamente 
alla festa allietando i maratoneti ed accompa-
gnatori con stand dedicati e palloncini posizio-
nati in bella vista lungo il tratto di percorso cit-
tadino, ricevendo grandi complimenti da parte 
degli organizzatori che hanno apprezzato lo 
spirito d’iniziativa: un modello partecipativo che 
verrà preso in considerazione anche per le future 
edizioni della corsa. In occasione della Pasqua vi 
è stato anche il momento della solidarietà con 
l’acquisto di uova pasquali provenienti da un 
laboratorio dolciario artigianale umbro rimasto 
gravemente danneggiato durante il terremoto. Il 
primo Ottobre di quest’anno in Piazza Guglielmo 
Marconi ha avuto luogo l’evento di moda deno-

minato Welcome Back, organizzato in collabo-
razione con A.s.c.o.m. Riviera del Brenta,  che ha 
visto sfilare i nostri bambini e la contestuale pre-
miazione di personaggi sportivi di Fiesso D’Ar-
tico che nel corso degli anni si sono distinti per 
gli importanti risultati raggiunti durante la loro 
carriera. Un ringraziamento speciale per questo 
evento promosso dai commercianti di Fiesso 
d’Artico in collaborazione con Confcommercio 
Riviera del Brenta va a Roberta Carraro e Barba-
ra Baldo e all’instancabile Francesca Materazzo. 
Giova sapere che le iniziative sopra illustrate 
sono state realizzate mediante risorse stanziate 
dai medesimi promotori. L’obbiettivo di questa 
Amministrazione sarà quello di continuare la 
collaborazione al fine di sostenere il commercio 
nel nostro Comune che nonostante il periodo 
non particolarmente florido sta cercando ugual-
mente di ricavarsi la meritata visibilità all’interno 
della Comunità rivierasca. 

L’

Davide Fincato 
Consigliere Comunale

Lavori pubblici

… continuano le asfaltature
ono prossime a partire altre asfaltature  con le 
considerevoli economie del ribasso d’asta del 
bando, che verranno reinvestite sulle strade 
del territorio, alcune delle quali non erano pre-

viste nell’elenco.
Gli interventi considerati necessari  interesseranno:
1.      Tratto di Via Pampagnina
2.      Tratto di Via Smania - fino ad incrocio  con  via 
         Barbariga
3.      Tratto di Via Tramazzo – fino ad incrocio  con 
          via Verdi

Le opere comprenderanno il rifacimento del 
manto stradale usurato, la risistemazione con 
messa in quota di chiusini dei pozzetti d’ispezio-
ne e dove indispensabile delle caditoie delle reti 
di sottoservizi presenti lungo i tracciati  interes-
sati,  con anche il rifacimento della segnaletica 
orizzontale. 
Salvo  sfavorevoli  condizioni meteorologiche 
l’intervento sarà portato a termine entro dicem-
bre 2017. 

…….ULTERIORE INTERVENTO
Nei giorni 6 - 7 - 8 settembre  2017 è stato asfal-
tato il tratto stradale di Via Zuina compreso tra 
Piazza Pertini e Via Verona.
Si ringraziano tutti i cittadini per la loro attenta 
collaborazione e pazienza dimostrata nei 3 gior-
ni di disagio viabilistico.

S

Roberta Vianello 
Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio
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Lavori Pubblici

veva preso servizio presso il nostro Co-
mune il 19 aprile del 1978 come geo-
metra comunale,  prima presso l’ufficio 

di edilizia privata, poi presso l’ufficio lavori pub-
blici, ambiente ed manutenzioni. Dopo quasi 

40 anni di servizio  Ezio Pennazzato è andato in 
pensione. La sua capacità di vivere il Comune 
con disponibilità è stata per molti cittadini e pro-
fessionisti un punto di riferimento.
«A nome di tutta l’Amministrazioni Comunale e 

della Giunta vogliamo ringraziare il Geometra 
Ezio Pennazzato per la capacità, la dedizione, il 
buon senso e l’amore dimostrati in tutti questi 
anni”.
GRAZIE!

A
In pensione lo storico Geometra Ezio Pennazzato

i questi tempi non è facile far fronte come 
Amministrazione a tutte le esigenze della 
scuola, anche le più piccole, perché le ri-

sorse a bilancio sono sempre poche. Alcune set-
timane fa la scuola primaria Italia K2 ci ha segna-
lato la pericolosità del totem posto nel giardino, 
ormai vecchio  e pericolante, ed in accordo con la 
stessa abbiamo provveduto a toglierlo. 
Rimaneva il basamento in calcestruzzo che 
avremmo dovuto togliere  incaricando una dit-
ta esterna. Ed ecco farsi avanti Fabiano Spinelli, 
titolare di una ditta edile, che a titolo gratuito, in 
quanto genitore di un alunno della scuola pri-

maria Italia K2, si è reso disponibile ad eseguire 
i lavori. L’ufficio LL.PP. ha autorizzato l’intervento, 
che è stato svolto in due pomeriggi in orario non 
scolastico.

GRAZIE! 
Mi auguro che la volontà di questo genitore a 
collaborare gratuitamente con l’Amministrazio-
ne possa essere la prima di altre future collabora-
zioni con i nostri concittadini.

D

Roberta Vianello 
Assessore ai Lavori Pubblici e alla

Protezione Civile 

Ringraziamento ad un genitore

Ambiente e Urbanistica

La nostra Protezione Civile non si ferma mai!!!
iovedì 9 agosto il territorio 
di Cavallino Treporti è stato 
colpito duramente dal mal-

tempo ed il nostro Gruppo di volon-
tari ha dimostrato ancora una volta 
di  rispondere e prestare soccorso in 
qualunque zona ci sia bisogno. 
Sabato 23 e Domenica 24 settembre 
2017 si è svolta una esercitazione 
annuale congiunta del nostro Grup-

po  Protezione Civile di Fiesso d’Ar-
tico, assieme ai gruppi dei Comuni 
di Stra e Pianiga, come da regola-
mento regionale propedeutica al 
lavoro di gruppo, trovando scenari 
operativi in tre territori diversi ed 
integrata poi da una parte formati-
va svoltasi domenica presso la sala 
Consigliare  e tenutasi dai volontari 
del gruppo Croce Rossa Riviera del 

Brenta. 
Domenica 22 ottobre i Volontari 
hanno supportato la VENICE MARA-
THON.
Domenica 25 Novembre  i Volontari 
del nostro Gruppo Protezione Civile 
hanno partecipato alla colletta ali-
mentare, come attività del sociale, 
e sono stati presenti presso il punto 
vendita Interspar di Fiesso d’Artico.

G

Puliamo il mondo
 l 23 settembre abbiamo preso parte a Pu-
liamo il Mondo, la più grande iniziativa di 
volontariato ambientale, organizzata in Ita-

lia da Legambiente con la collaborazione di ANCI 

e con i patrocini di Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e di UPI.
Ogni anno a fine settembre, volontari di 
tutto il mondo si danno appuntamento 
in oltre 120 Paesi per scendere in piazza e 
dare un segnale concreto di voglia di fare e 
di identità territoriale.  Un gesto semplice 
ma fatto insieme per rinsaldare il rapporto 
tra ambiente e cittadini, comunità ed enti 
pubblici, scuole e famiglie. In accordo con 
Legambiente circolo Riviera del Brenta che 
collabora già con l’Istituto Comprensivo Sta-

tale Alvise Pisani, con le Guardie Ambienta-
li e con le maestre della classi quarte della 
Scuola Primaria Italia K2 di Fiesso d’Artico, 
abbiamo pulito le rive del Naviglio Bren-
ta dividendoci in due gruppi, passando un 
pomeriggio insieme, poi in sala Consigliare 
abbiamo salutato il sindaco con il quale si 
è parlato di ambiente e di riciclo urbano, in 
conclusione con i ragazzi i genitori e le mae-
stre abbiamo fatto merenda tutti assieme…
arrivederci all’anno prossimo.

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Ambiente

I
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Per un assetto del territorio condiviso e sostenibile
l Piano di Assetto Territoriale Intercomunale re-
alizzato in co-progettazione con il Comune di 
Dolo, adottato da Fiesso d’Artico nel 2014 e da 
Dolo nel 2015, è ora sottoposto all’iter istrutto-

rio da parte della Città Metropolitana, la quale deve 
produrre il parere VAS (Valutazione Ambientale Stra-
tegica); in seguito poi con la Conferenza di Servizi tra i 
Comuni di Fiesso d’Artico e Dolo con gli enti preposti 
dovrebbe concludersi l’iter approvativo e il processo 
si potrà considerare concluso con il definitivo  Decre-
to Regionale. 
A seguito dell’approvazione del PATI si dovrà tenere 
conto dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 
14 / 2017, recante Disposizioni per il contenimento 
del consumo di suolo.
Con fiducia proseguiamo secondo gli obbiettivi stra-
tegici fissati per arrivare all’approvazione del PATI e 
per affrontare serenamente le redazione del Piano 
degli Interventi, altro obbiettivo strategico per l’as-
setto del nostro territorio.
E’ un processo attraverso cui si agisce sul territorio per 
dare un aspetto nuovo e competitivo. La rigenerazio-
ne del paese è un’attività mirante non solo ad una 
riqualificazione fisica, necessaria per rilanciare l’im-
magine urbana, a livello estetico, ma è affiancata da 
interventi di natura culturale, sociale ed ambientale, 
finalizzati ad un incremento della qualità della vita, 
nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e 
di partecipazione sociale. 
In condizioni di scarsità di risorse l’ottica della sosteni-
bilità porta a scommettere sulla relazione positiva e 

virtuosa che si può instaurare tra iniziative che perse-
guono interessi particolari (e che possono riguardare 
un’area, un gruppo sociale) e obiettivi più generali 
(che riguardano la collettività e il bene comune). 
Questo viene confermato dai recenti indirizzi della 
comunità europea in materia che tra le altre, anno-
verano questioni come la compattezza e la multifun-
zionalità dei nuovi insediamenti; la creazione di spazi 
pubblici di qualità; il coinvolgimento dei cittadini nei 
diversi processi di recupero; la sostenibilità ambienta-
le degli edifici, nuovi ed esistenti, interventi a garanti-
re una corretta e sicura mobilità urbana.
In quest’ottica è iniziato un processo di interventi di 
messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale lungo 
la SR 11 e si sono conclusi parte dei lavori con la mes-
sa in sicurezza del fronte superiore di Parco Garzara; 
in piazza Pertini si sono conclusi i lavori di sostituzio-
ne dei pini marittimi con i lecci e la sistemazione del 
marciapiede; è stato realizzato un tratto in sicurezza 
di pista ciclo pedonale, di fronte a Villa Contarini; un 
processo lungo ma necessario che ci vede impegnati 
nella progettazione di altri importanti interventi che 
si realizzeranno nel territorio fiessese. Nell’ottica del-
la sostenibilità energetica sono stati sostituiti gran 
parte dei vecchi corpi illuminanti lungo la SR 11, con 
elementi a Led più performanti dal punto di vista 
energetico e illuminotecnico anche negli attraversa-
menti pedonali.
Uno degli ultimi interventi importanti dal punto di 
vista di illuminazione pubblica è stato quello di in-
stallare ex novo dei lampioni a led lungo via Torre al 

confine con il Comune di  Dolo. Proprio questa via 
apprendiamo che verrà interessata dalla realizzazio-
ne di una rotatoria all’incrocio tra via Torre e la SR 11 
in Comune di Dolo; il progetto interesserà in mini-
ma parte il territorio fiessese, si legge che la Giunta 
di Dolo ha deliberato ed accolto di affidare ai privati 
l’onere di costruire la rotatoria “Pasteur” per la quale 
esiste un accordo di programma di quasi dieci anni 
fa; trattandosi di un’opera importante e strategica dal 
punto di vista viabilistico per i paesi di Fiesso d’Arti-
co e Dolo, auspichiamo ci sia la collaborazione e dei 
tavoli di confronto tra le due Amministrazioni su que-
sto progetto, soprattutto per affrontare le questioni 
che interessano la rotatoria “Pasteur”, quali la mobilità 
ciclopedonale, la segnaletica urbana, i flussi veico-
lari, le immissioni nelle vie esistenti, per creare spazi 
pubblici di qualità con il coinvolgimento dei cittadi-
ni nei diversi processi autorizzativi. “Louis Pasteur” lo 
scienziato chimico biologo francese, il quale presterà 
il proprio nome alla rotatoria, a proposito di Louis 
Pasteur è significativo rilevare che tutte le sue grandi 
scoperte venivano realizzate affrontando i problemi 
più gravi nel suo ambito scientifico; ci auguriamo che 
la rotatoria in progetto sia un’occasione per affron-
tare almeno in quella zona i problemi più gravi che 
interessano la SR 11, la velocità dei veicoli, il traffico 
ma soprattutto garantire una mobilità ciclopedonale 
sostenibile al fine di creare spazi pubblici di qualità. 

I

Arch. Marco Cominato
Assessore all’Urbanistica

Ambiente e Urbanistica

ESTATE FIESSESE SUL NAVIGLIO

Si è conclusa con la terza visione del cinema all’aperto 
l’Estate Fiessese sul Naviglio 2017, progetto culturale 
che quest’anno si è spinto fino ad agosto, iniziativa 
molto gradita e partecipata dalla cittadinanza! Vi 
ringraziamo tutti!!! Quanti spettacoli: a contemplar la 
bellezza, dai ritmi della danza urbana, galleggiando 
sulle bolle del SOGNATORE, fino a riveder le stelle, il 
jazz e il rock. 

Ancora grazie a tutti! 
Anche quest’anno l’Estate Fiessese è stata molto 
partecipata. Gli eventi per il loro alto valore artistico 
che li contraddistingue in Riviera ed in Italia sono 
stati molto partecipati con gli spettacoli teatrali, gli 
spettacoli di danza urbana ed i concerti di Veneto 
Jazz e Rock sul Fiume; e la novità del 2017, il cinema 
all’aperto. 
Un ringraziamento particolare all’Associazione 
Volontari Fiesso che ha collaborato con l’Assessorato 
alla Cultura al fine di allestire gli spettacoli estivi e 
di proporre al pubblico spettacoli freschi e sempre 
nuovi.

150° ANNIVERSARIO DI FIESSO 
D’ARTICO

Il 21 luglio si è svolta la celebrazione del 150° Anni-
versario dell’ufficializzazione del Comune di Fiesso 
d’Artico presso il Giardino del Palazzo Municipale. Il 
Regio Decreto n. 3827 del 21 luglio 1867 autorizzava 
infatti il cambiamento/estensione del nome da Fiesso 
a Fiesso d’Artico, in conformità della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 aprile 1867 e in onore di 
Angelo Maria Artico, avvocato fiscale del Magistrato 
alle Acque di Venezia, che ideò un’ultima e definitiva 
grande deviazione del fiume Brenta, resasi necessaria 
per salvaguardare il territorio dalle inondazioni.

Capitoli di Cultura
Cultura
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Ci siamo incontrati per dare ufficiale riconoscimento 
a un importante Anniversario del nostro Comune ed 
è per me emozionante e necessario sottolineare la 
relazione ombelicale che i Fiessesi hanno da sempre 
con il loro fiume, la Brenta, Medoacus nella tradizio-
ne latina, che ha segnato nei secoli la vita dei nostri 
concittadini, la Brenta madre naturale volubile ora 
benevola ora irruente, che ha per sua natura e per 
opera dell’uomo sia causato disastrose alluvioni sia 
reso possibile trascorsi di gloria e di sereno benesse-
re.
Flexum/flexus/flexio è in latino la curva, l’ansa del fiu-
me Brenta, e qui sta il primo nome di Fiesso, come la 
toponomastica ci illustra.
Fiesso, come villaggio o località conosciuta lungo la 
Brenta, ha sicuramente radici molto antiche.
Il paese appare citato per la prima volta nel 1025 
nell’atto di investitura del diritto di riscuotere le de-
cime data dall’imperatore Corrado il Salico a Bono, 
abate di Sant’Ilario. La citazione negli statuti padova-
ni (1225) fra le ville tenute a prestazioni d’opera con-
ferma che Fiesso dipendeva da Padova: fu soggetto 
alle signorie che si succedettero nel dominio della 
città e coinvolto nelle molte guerre che l’interessa-
rono dal XIII al XV secolo. Nel 1405 entrò a far parte 
della Repubblica di Venezia e fu incluso nella Vicaria 
di Oriago, assetto amministrativo che mantenne fino 
al 1797. Fiesso fu eretto a Comune nel 1806 e asse-
gnato al Dipartimento del Brenta: con decreto 22 
dicembre 1807 fu trasferito al Dipartimento dell’A-
driatico, distretto I di Venezia, cantone III di Dolo. Sot-
to la dominazione austriaca, dopo una parentesi nel 
1815, venne ricostituito il Comune già nel 1816. L’in-
surrezione di Venezia contro il governo austriaco del 
1848 fu accolta con entusiasmo nella nostra Fiesso 
che fu spinta a sollevarsi, obbligando gli Austriaci ad 
inviarvi un presidio militare e, particolare inconsueto, 
a sequestrare le corde e i battenti del campanile per 
evitare che la popolazione potesse essere chiamata a 
raccolta. Fu tra i centri che inviarono volontari alla di-
fesa di Venezia: uno di questi, Luigi Feneroli, fu cattu-
rato dagli Austriaci e fucilato il 15 luglio 1849 mentre, 
assieme a quattro compagni, raccoglieva vettovaglie 
da portare nella città assediata e affamata.
Il nostro territorio è stato duramente provato dalle 
inondazioni. Le poderose piene della Brenta, infatti, 
costituivano un vero e proprio incubo per la popola-
zione, tanto da averla indotta a sollevarsi per chiede-
re provvedimenti contro le ricorrenti alluvioni.

Ringraziamo i sindaci della Riviera del Brenta presen-
ti, gli ex sindaci di Fiesso d’Artico che hanno parte-

cipato e ricevuto l’attestato di benemerenza civica e 
l’avvocato Cacciavillani che da storico ci ha accom-
pagnato ed illustrato la nostra storia dal 1867 fino ai 
giorni nostri.  La celebrazione poi è continuata con il 
rinfresco allestito presso il giardino Municipale fino 
a sera, ringraziamo i cittadini, gli amici e tutti i par-
tecipanti che hanno reso davvero speciale questo 
sentito evento.

RIVIERA FIORITA E PALIO DEL 
RUZANTE
La 40a edizione di Riviera Fiorita è iniziata con la fina-
le di Miss Riviera del Brenta a Fiesso d’Artico, serata 
par-tecipata e speciale con sfilate di moda e prove di 
abilità per le nostre Miss, incoronando Elisa Bellocchi 
Miss Riviera del Brenta. A causa del maltempo non si 
è potuto svolgere il consueto corteo acqueo lungo 
il fiume. 

Le stesse rive della Brenta hanno visto il con-
tendersi della XIII edizione del Palio dei Ruzante 
inaugurato nella suggestiva atmosfera della cor-
te di Villa Contarini, dove è stato portato in scena 
dalla Compagnia Teatrotergola “I Rusteghi” del 
Goldoni. Grazie ai cittadini, alle autorità presenti, 
ai sindaci ed agli assessori di Vigonovo, Salzano, 
Campolongo; alla fine della rappresentazione ci 
siamo trattenuti per un momento conviviale 
lungo il naviglio, evento realizzato dall’Associa-
zione Volontari Fiesso.
Ringraziamo l’Ing. Ghiraldo e la sua famiglia 
che di anno in anno mettono a disposizione 
della comunità il parco e le adiacenze di Villa 
Contarini. 

l Palio del Ruzante, nonostante il tempo freddo e pio-
voso, si è svolto comunque: stoicamente le squadre si 
sono sfidate ancora una volta lungo le rive del Brenta, 
con ospiti gli amici francesi di San Marcellin, che han-
no partecipato con le loro squadra, in nome dell’ami-
cizia e gemellaggio di lungo corso.  Le squadre di Mira 
e Vigonovo ex aequo si sono aggiudicate il XIII Palio 
del Ruzante. 
Grazie a tutti per la partecipazione, grazie alla Prolo-
co di Fiesso d’Artico sempre presente nel nostro ter-
ritorio con tutti gli infaticabili volontari che rendono 
grandi i nostri eventi.

UNIVERSITA’ POPOLARE
Anche quest’anno il Comune di Fiesso d’Artico ha 
il piacere di collaborare con l’Università Popolare di 
Camponogara al fine di dare una nuova opportunità 
ai propri cittadini nella sede della Scuola Media Carlo 
Goldoni in via Zuina. Ad Ottobre sono iniziati i corsi 
linguistici anch’essi partecipati; visto il vivo interesse 
dimostrato dalla comunità mi auguro che questa 
nuova iniziativa possa continuare nel tempo e rinno-
varsi nella partecipazione.

UNITA’ NAZIONALE 
Il 5 novembre è stata celebrata la festa dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Armate; questa 
importante celebrazione  ha visto il realizzarsi di una 
manifestazione straordinaria alla quale hanno parte-
cipato i cittadini le associazioni combattentistiche: 
Alpini, Lagunari, Carabinieri, Bersaglieri, i rappresen-
tanti delle istituzioni, la Protezione Civile  e alcune 
associazioni civili del territorio. La comunità è stata 
presente partecipando al corteo con la deposizione 
delle corone floreali ai caduti nelle guerre in cimitero 
e presso i monumenti del nostro paese. 
La manifestazione poi si è conclusa con un momen-
to conviviale, i ringraziamenti per la buona riuscita 
della Commemorazione  vanno all’Associazione 
Combattenti e Reduci, alla Protezione Civile, al “Cir-
colo Fotografico L’Obbiettivo”, ai sempre presenti 
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L’ Abbate Sante, Baldan Federico assieme a Baldan 
Sandro che in sinergia con l’Assessorato alla Cultura 
hanno cercato di dare giusto rilievo a questa impor-
tante solennità. 

UN AUTUNNO VIVO E PARTECIPATO

In autunno si è svolto il consueto appuntamento con 
“Quattro maroni e un goto de vin”, evento organiz-
zato dalla Pro Loco, momento di festa dove si sono 
potuti gustare le castagne, il vino Novello.

ASPETTANDO NATALE

L’associazione Volontari Fiesso a dicembre con le 
associazioni del territorio e gli hobbisti portano 
in piazza i Mercatini di Natale; grazie a questo 
evento entreremo nel periodo natalizio. L’As-

sociazione il Coro Voci della Riviera terrà il con-
sueto Concerto di Natale mentre in dicembre 
sempre presso il palazzo municipale ci saranno 
per i  ragazzi degli spettacoli da gustare. L’Asso-
ciazione Volontari Fiesso ci terrà compagnia in 
piazza aspettando la messa solenne di Natale. 
Le manifestazioni natalizie si concluderanno il 6 
gennaio in piazza Marconi con la manifestazio-
ne “Arrivano i Re Magi e Brusemo a Vecia” curata 
dalla Pro Loco.

Architetto Marco Cominato 
Assessore alla Cultura

Pomeriggi in Ludoteca da gennaio 
Politiche Sociali

 imminente l’avvio del progetto “Ludoteca” 
per i bambini della scuola primaria del no-
stro Comune. Infatti le attività giocose, ani-

mate da educatori esperti, avranno inizio nel mese di 
Gennaio 2018 organizzate e finanziate dal Comune 
di Fiesso d’Artico in collaborazione con altri cinque 
Comuni della Riviera del Brenta, e termineranno 

alla fine di Giugno, per un periodo che va dal 2018 
al 2020.
Il programma prevede la realizzazione di un servizio 
ludico-educativo, da svolgersi in orario extrascolasti-
co, in due pomeriggi alla settimana, dove i bambini 
possano ritrovarsi in uno spazio di gioco ed espres-
sione creativa libera, diversa dai ritmi scolastici, 

secondo questa articolazione: accoglienza, attività 
in laboratori espressivi, gioco libero al fine di creare 
momenti di piacevole e stimolante stare insieme, 
fondamentali per la positiva crescita dei bambini e la 
serenità delle famiglie.

è

I laboratori “Creiamo con l’artista!”
 coinvolgono i ragazzi e aiutano le famiglie

l Comune di Fiesso d’Artico e il suo Assessorato 
alle Politiche Sociali hanno confermato nella loro 
programmazione sociale e culturale i laboratori 
di creatività programmati a cadenza settimanale 

nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2018, rivolti ai 
ragazzi della scuola primaria e a quelli della secondaria 
di primo grado, da svolgersi negli spazi della Scuola 
Primaria “Italia K2”, con la presentazione finale alla cit-
tadinanza delle creazioni laboratoriali realizzate.
I laboratori, che vedono coinvolti una quarantina di ra-
gazzi, 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 per-
sonale, con tanta attenzione anche alle relazioni tra i 
ragazzi e dei ragazzi con gli altri, allo scopo così di of-
frire 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 in-
trodurranno e accompagneranno tutti i cicli di lavoro. 
La bellezza, la fantasia, la creatività e la manualità sono 
il filo conduttore delle esperienze che accompagnano 
i ragazzi in questi pomeriggi.
L’iniziativa prevede anche una visita guidata al museo, 
rivolta alle famiglie, nel mese di aprile o maggio 2018, 
che sarà l’occasione per i ragazzi di trovarsi a contatto 
diretto con argomenti approfonditi durante il percor-
so e per i genitori di conoscere e condividere con i figli 
un’esperienza di crescita e un momento culturale e di 
divertimento.
I due laboratori sono condotti da professioniste esper-
te molto qualificate in collaborazione con due artisti, 

con 25 appuntamenti settimanali della durata di un’o-
ra e mezza, programmati di mercoledì, dalle ore 16.30 
alle 18.00. La partecipazione è gratuita, con unico co-
sto la copertura assicurativa individuale, visto che le 
attività sono interamente finanziate dal Comune di 
Fiesso d’Artico.

I

Le Buone Feste di Fiesso D’Artico
Venerdì  8 dicembre

Piazza Marconi
ore 9.00-19.00

MERCATINO DI NATALE 
DEGLI HOBBISTI E DELLE ASSOCIAZIONI

a cura dell’Associazione Volontari Fiesso

Sabato 23 dicembre
Piazza Marconi
ore 15.00-17.00

a cura dell’Associazione Volontari Fiesso
BABBO NATALE IN PIAZZA
Consegna dei doni e dolcetti
ANIMAZIONI PER BAMBINI

Domenica 17 dicembre
Chiesa Parrocchiale SS Trinità

ore 18.30
CONCERTO DI NATALE
Coro Voci della Riviera

Coro Quattro Molini di Azzano Decimo
Coro Haliaetum di Isola d’Istria

Domenica 24 dicembre
dopo la Santa Messa di Natale di mezzanotte

AUGURI DI NATALE IN PIAZZA
scambio degli auguri con cioccolata e panettone 

insieme a commercianti ed associazioni

Lunedì 18 dicembre
Sala Consiliare

Aspettando Natale… spettacoli con i ragazzi
Storie sotto i piedi

per i bambini dai 3 ai 5 anni – ore 16.00
La Regina delle Nevi

per i bambini dai 6 ai 10 anni – ore 17.00
con Susi Danesin/attrice e Flavio Costa/musicista

prenotazione consigliata entro il 15/12 
a biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it

a cura dell’Assessorato alla Cultura

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

MOSTRA DEI PRESEPI
Sala Consiliare

Sabato 6 Gennaio
a cura della Pro Loco di Fiesso d’Artico

FESTA DELL’EPIFANIA
Riva del Naviglio e Piazza Marconi

ore 17.30
ARRIVANO I RE MAGI

SPETTACOLO PIROTECNICO
BRUSEMO A VECIA

I Prossimi Appuntamenti

Flavio Zebellin
Assessore alle Politiche Sociali
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Scuola dei Genitori “Crescere Insieme Genitori e Figli”

I laboratori “Creiamo con l’artista!”
 coinvolgono i ragazzi e aiutano le famiglie

uesta iniziativa è organizzata dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Fiesso d’Artico e 
di Stra, dall’associazione Crescere Insieme 
e da Casa Madonnina, ed è rivolta non 

solo ai genitori, ma anche a quanti sono impegnati 
in ruoli educativi, insegnanti, educatori, animatori, 
allenatori, counselor. E’ importante oggi, come ge-
nitori, trovare un luogo di incontro, di ascolto e 
di discussione sui temi relativi alla famiglia, alla 
crescita e all’educazione dei figli, perché questo 
è un tempo di grandi e veloci cambiamenti. Gli 
incontri che vengono proposti sono un percorso 
per migliorare il dialogo su alcuni temi importan-
ti delle dinamiche educative: come comunicare 
con i ragazzi, la riscoperta delle loro potenzialità, 
il dialogo e il rispetto delle regole, la gestione 
delle emozioni e della sessualità, la conoscenza 
e utilizzo delle nuove tecnologie. Dopo le sei se-
rate formative (info e iscrizioni al 3356076046), 
gratuite e finanziate dagli Assessorati alle Politi-
che Sociali dei Comuni di Fiesso d’Artico e Stra, è 

prevista per domenica 22 aprile 2018, a iscrizione 
obbligatoria e con minimo rimborso spese, una 
intera giornata di approfondimento e di laboratori 
sull’adolescenza (info e iscrizioni al 3492102240).
E’ qui dettagliato il programma degli  incontri, che 
hanno inizio alle ore 21 presso Casa Madonnina, in 
via Naviglio 27 a Fiesso d’Artico, con ingresso da via 
Pioghella.

GIOVEDI’ 26 ottobre 2017 
ARRABBIARSI IN FAMIGLIA HA SENSO?
Per un cammino educativo equilibrato
Margherita Ferracin

GIOVEDI’ 9 novembre 2017
IL DIALOGO FAMILIARE:
Perché è così difficile parlare
quando ci si vuole bene
Matteo Paduanello

GIOVEDI’ 23 novembre 2017
TESTIMONI DI STILE
Educare alla sessualità e all’affettività
Manola Tasinato
Giampietro Borsato

GIOVEDI’ 11 gennaio 2018
IL DIALOGO DI COPPIA
NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI
Osvaldo Poli

GIOVEDI’ 1 febbraio 2018
COMUNICAZIONE NON VERBALE:
Crescere nel contatto, la scoperta
di un tesoro nascosto
Roberta Rosin

GIOVEDI’ 22 febbraio 2018
SONO PICCOLI MA CRESCERANNO
Basi per un’adolescenza serena
Matteo Paduanello

Q

Le Buone Feste di Fiesso D’Artico

Grazie Cavaliere
 Amministrazione Comunale esprime 
un sentito ringraziamento al concitta-
dino Antonio Badoer, Cavaliere di San 

Marco, per essere stato volontario disponibile 
e instancabile in tante attività locali. Il Cava-
liere ha infatti reso partecipi gli Amministratori 
della scelta di dedicarsi agli affetti e alla vita familiare 
e di non poter più sostenere gli impegni sociali per 
tanto tempo portati avanti con passione e dedizione. 
Antonio, a partire dagli anni Sessanta, ha dato tanto 

allo sport e al ciclismo, prima addirittura come diret-
tore sportivo di una squadra di professionisti d’altri 
tempi, poi come  dirigente e allenatore  di tante ge-
nerazioni di giovani ciclisti, infine come animatore di 
quella macchina perfetta di beneficenza e di sport 
che è stata per oltre vent’anni a Fiesso d’Artico il Club 
Ciclismo senza Frontiere. E’ stato anche, negli ultimi 
tredici anni, uno dei preziosi volontari del trasporto 
sociale, servizio molto importante del Comune 
di Fiesso d’Artico verso i più bisognosi. E come 

non ricordare con quanto entusiasmo ha cura-
to impeccabilmente l’organizzazione di molte 
commemorazioni e solennità civili, favorendo 
la partecipazione numerosa di associazioni, 
cittadini e autorità alle celebrazioni del 2 Giu-
gno e del 4 Novembre, in una Piazza Marconi 
sotto il segno del tricolore. Per tutto questo, a 
nome dell’Amministrazione Comunale e della 
comunità fiessese, Grazie Cavaliere! Con i mi-
gliori auguri di buona vita.

L’
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Pari Opportunità

10 Anni Gemelli
 i è celebrato in questo 2017 un importante 
Anniversario: sono infatti felicemente trascor-
si 10 anni dalla firma del Patto di Gemellaggio 
tra i Comuni di Saint-Marcellin e di Fiesso d’Ar-

tico, sancito nel 2007.
Una folta rappresentanza fiessese si è recata in terra 
di Francia, a Saint-Marcellin, da venerdì 15 a domeni-
ca 17 settembre, per una visita tanto attesa e curata 
nei dettagli dai Comitati di Gemellaggio delle due 
città, presieduti da Jean Michel Briselet e Stefano 
Carraro. Hanno fatto parte della delegazione, insie-
me a tanti concittadini, il ViceSindaco Flavio Zebellin, 
l’Assessore Roberta Vianello, il Consigliere Comuna-
le Francesco Pasqualin, il Coordinatore del Gruppo 
di Protezione Civile Fabio Sansonne, un numeroso 
gruppo della Pro Loco guidato dalla Presidente Rafa-
ella Barbato e i rappresentanti del Circolo Fotografi-
co L’Obiettivo con il Presidente Paolo Prando.
I festeggiamenti sono stati particolarmente sentiti 
e fastosi. Sono state molto apprezzate le esibizioni 
dei figuranti della Pro Loco nelle piazze cittadine, in 
cui hanno rappresentato antichi mestieri in abiti d’e-
poca, mentre nello spazio pubblico Saint Laurent è 
stata allestita dal Circolo Fotografico L’Obiettivo una 
mostra fotografica sul Palio del Ruzante.
Nella serata di sabato 16 settembre una cerimonia 
pubblica e ufficiale ha celebrato il Decimo Anniver-
sario del Gemellaggio tra i Comuni di Saint-Marcellin 
e di Fiesso d’Artico, con gli interventi delle Autorità e 
lo scambio degli omaggi.

DISCORSO DEL VICESINDACO di FIESSO D’ARTI-
CO Flavio Zebellin
È con grande piacere che siamo qui riuniti oggi per 
celebrare un importante Anniversario, sono infatti 
felicemente trascorsi 10 anni dalla firma del Patto di 
Gemellaggio tra i Comuni di Saint Marcellin e di Fies-

so d’Artico, sancito nel 2007.
Io sono onorato di portare in questa sede i saluti del 
nostro Sindaco Andrea Martellato e dell’Amministra-
zione Comunale di Fiesso d’Artico, e sono altresì ono-
rato di essere qui con tanti  entusiasti rappresentanti 
di Fiesso d’Artico, cittadini, associazioni, esponenti 
delle istituzioni e del Comitato di Gemellaggio, che 
ha con tanta dedizione organizzato questa visita in 
terra di Francia.
Quello che festeggiamo con voi, cari amici di Saint-
Marcellin è per noi un traguardo fondamentale e ci 
dà una profonda soddisfazione. 
Sono qui a ringraziare tutti voi per quello che ci ave-
te dato in questi dieci anni, vi ringrazio per l’amicizia 
che ci avete donato, vi ringrazio per l’ospitalità che 
generosamente ci riservate anche  in questi giorni, vi 
ringrazio per aprirci le vostre case e le vostre famiglie 
e per l’accoglienza calorosa che sentiamo.
Ringrazio in modo particolare il Sindaco Jean-Michel 
Revol, che ha accompagnato e favorito dall’inizio 
questo percorso, e il Presidente del Comitato Ge-
mellaggio Jean Briselet, che tanto intensamente ha 
lavorato in questi anni per rendere vitale il nostro ge-
mellaggio e in questi mesi in particolare ha curato la 
nostra visita, in collaborazione con il nostro Comitato 
e con il suo Presidente Stefano Carraro, che ringrazio 
sentitamente insieme a tutti i collaboratori.
La relazione tra le nostre comunità e i nostri cittadini 
è segnata dalla fraternità, al popolo francese in parti-
colare tanto cara: è nata quasi per caso, attraverso la 
conoscenza tra poche persone e ha poi coinvolto i 
paesi interi. Abbiamo tanta storia in comune, spesso 
capiamo dai cognomi delle famiglie che incontria-
mo qui di avere in parte la stessa origine; un tempo 
sono state storie di emigrazione, di lavoro e di fatica a 
unire i nostri padri, adesso abbiamo la volontà e il de-
siderio che i nostri figli possano incontrarsi e scam-
biarsi le loro esperienze sotto le insegne di un’Europa 
costruita nei valori della pace, della libertà, della giu-
stizia e della solidarietà. 
In questo tempo vissuto insieme tante sono state le 
occasioni di incontro e di festa; è per noi da sempre 
un immenso piacere averVi come speciali ospiti al 
Palio del Ruzante e approfitto di questo momento 
per  rivolgerVi l’invito ufficiale per il Palio di domenica 
24 settembre 2017, 13a edizione; consiglio sin d’ora 
alla vostra equipe di intensificare gli allenamenti per 
finalmente puntare a una meritatissima e attesissima 
vittoria.
L’amicizia tra le città è amicizia tra le associazioni: in 
questa visita hanno per esempio  portato con noi  
la loro energia e le loro attività la Pro Loco di Fiesso 

d’Artico, e ringrazio la Presidente Rafaella Barbato 
con i soci e i figuranti, e il Circolo Fotografico L’Obiet-
tivo, e ringrazio il Presidente Paolo Prando e i suoi 
collaboratori  per l’allestimento della bella mostra 
fotografica sul Palio del Ruzante nell’Espace Saint 
Laurent.
E come non ricordare e ringraziare le tante as-
sociazioni e gruppi di Saint Marcellin e di Fiesso 
d’Artico che in questi anni hanno costruito insie-
me attività e scambi, come per esempio le cora-
li, i gruppi musicali, di giovani studenti, artisti e 
viaggiatori…
Il mio più grande augurio è a questo punto che 
il nostro gemellaggio e la nostra amicizia in que-
sto 2017 si rinnovi, continui senza porsi alcun 
limite ma stabilendo sempre nuovi traguardi e 
realizzando insieme esperienze di crescita e di 
vicinanza.
E’ bello che le istituzioni si confrontino, che le 
associazioni si incontrino, ma l’auspicio più gran-
de è che ognuno di noi a Fiesso d’Artico possa 
sviluppare un vero duraturo intenso rapporto 
di amicizia con una persona di Saint Marcellin; 
che al di là del ruolo, dell’età, della professione si 
rafforzino i rapporti autentici tra le persone e gli 
scambi di visite ed esperienze tra famiglie e tra 
giovani; è così che potranno dare frutti preziosi i 
semi che noi abbiamo piantato e che abbiamo il 
piacere e il dovere di amorevolmente curare.
A memoria di questo evento abbiamo pensato 
di donarVi  una targa celebrativa sottoscritta dal 
nostro Sindaco Andrea Martellato, che esprime 
appieno il nostro spirito di fraternità.
Vive Saint-Marcellin e Viva Fiesso d’Artico,
Vive i Saint-Marcellinois e Viva i Fiessesi,
Vive la France e Viva l’Italia,
lunga e felice vita al nostro Gemellaggio!

Associazionismo e Sport

Non è vero che non importa
n occasione della Giornata contro la violenza 
alle donne, si è tenuto in sala consiliare un in-
contro con la scrittrice NADA STARCEVIC, psico-
terapeuta e sessuologa, laureata in filosofia, pio-

niera della ricerca sulla salute dell’anima e studiosa di 
psicobiologia e psicoimmunologia.
Una serata alternativa ai dati e numeri sulle violenze 
e sui femminicidi, ma un aiuto di fiducia, speranza, 
dialogo tra la parte emozionale e razionale, cercando 
di capire che l’amore è un antidoto alla depressione 
e che quando i bisogno biologici e psicologici non 

vengono riconosciuti o vengono sollecitati è ne-
cessario farli emergere e farli diventare richieste 
primarie così da rinforzare l’autostima e la consa-
pevolezza del sé.
Su questo sentiero che unisce il dialogo tra l’a-
zione e il sentimento, l’individuo riconosce il pro-
prio sé profondo e sociale.
Attraverso la sua anamnesi ritrova una visione 
diversa nella ricerca dell’autostima, del dialogo 
attraverso la cura della relazione di coppia, un 
aiuto alla ricerca della propria autostima per tut-

te le donne, madri, mogli, compagne e soprat-
tutto persone.
Un GRAZIE a Nada Starcevic per averci regalato 
una serata all’insegna delle emozioni, della fidu-
cia e della speranza e un grazie a Sara Patron per 
aver moderato la serata e per avermi dato l’op-
portunità di conoscere una scrittrice così emo-
zionante ed emozionale.

I

Elisa Marcato
Assessore Pari Opportunità 

S

X ANNIVERSARIO
di GEMELLAGGIO

2007-2017
Fiesso d’Artico con gioia e determinazione

rinnova oggi il Patto di Gemellaggio con Saint-Marcelin
offrendo fraternamente l’amicizia di questa città alla sua gemella

e attestando la vicinanza tra i nostri cittadini uniti
da indissolubile prospero europeo abbraccio

Saint-Marcellin, 16 settembre 2017

il Sindaco
Andrea Martellato

Comune di
Saint-Marcellin

Comune di
Fiesso d’Artico

Campioni del Mondo
llegramente Giovanni è cittadino 
di Fiesso d’Artico e gareggia con 
la Polisportiva Union Vigonza. 

Il 22 Ottobre 2017 a Kilkenny (Irlanda) si 

è laureato Campione del Mondo con la 
squadra Nazionale Italiana di Karate della 
Federazione Italiana Karate (FIK) nella ca-
tegoria Kata Squadre Cadetti Interstile

Campioni del Mondo 
NAZIONALE ITALIANA:

Allegramente Giovanni
Tiozzo Edoardo

Gardin Nicola

A
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associazionismo e Sport

Associazionismo e Sport

La parola ai gruppi consiliari

Lista “Centrosinistra per Fiesso”

Riccardo Naletto
Capogruppo Lista “Centrosinistra per Fiesso”

Lista “Andrea Martellato Sindaco”
Cari Fiessesi, 
ho deciso di iniziare questo articolo complimentan-
domi con Voi che in occasione della appena passata 
consultazione referendaria avete dimostrato ancora 
una volta che la partecipazione, il senso civico e il bene 
comune Vi stanno sempre a cuore. 
Con circa il 62% di affluenza abbiamo dimostrato 
quanto siamo legati al nostro territorio nella speranza 
che effettivamente una maggiore autonomia della no-

stra Regione possa essere di grande beneficio per otte-
nere quei servizi in più che meritiamo di avere, frutto del 
nostro lavoro e della nostra operosità.
Noi con le poche risorse che riusciamo periodicamente 
a reperire abbiamo messo in sicurezza alcune criticità 
riguardanti la sicurezza stradale oltre ad avere final-
mente asfaltato alcune vie del paese riportando ordine 
e decoro tra le nostre abitazioni.
Ci sono altre importanti iniziative che riguardano la 

zona centrale di Fiesso d’Artico. Iniziative molto am-
biziose che stiamo cercando di finanziare attraverso 
risorse che da anni si erano arenate, ancora prima del 
nostro insediamento, come dire dimenticate in un cas-
setto, cassetto che abbiamo aperto nella speranza di 
continuare la nostra opera di miglioramento del paese 
nel suo insieme.

Giorgio Zanon Baldan
Capogruppo Lista “Andrea Martellato Sindaco”

25° Convegno Internazionale sulle arti marziali. “SOKESHIP 
COUNCIL” Orlando (Florida)  1-2-3 Settembre 2017

ei giorni 1-2-3 Settembre 2017, presso le 
sale dell’ Hotel Doubble Tree Hilton Hotel 
ad Orlando (Florida), si è svolto un impor-
tantissimo raduno di Arti marziali con la 

presenza dei più grandi Grand Master del Mondo tra 
cui: Prof. Grand Master Frank E. Sanchez, Grand Ma-
ster Don “The Dragon” Wilson, G.M. Robert Goldman, 
G.M. Gary Alexander, G.M. Keido Yamaue della Fami-
glia Imperiale Tachibana. Sono stati premiati in que-
sta occasione i tecnici dell’a.s.d. Hata Hisi di Fiesso 
d’Artico:  Grand Master CLAUDIO ARTUSI  - 10° Dan 
con titolo: MASTER INSTRUCTOR OF THE YEAR - SELF 
DEFENSE - ITALY;  Master DANIELA FRANCESE - 7° 
DAN con titolo: NATIONAL INSTRUCTOR OF THE YEAR 
- KARATE - ITALY

Grand Master CLAUDIO ARTUSI 
10° Dan con titolo: MASTER INSTRUCTOR OF THE 

YEAR - SELF DEFENSE - ITALY

Master DANIELA FRANCESE
 7° DAN con titolo: NATIONAL INSTRUCTOR OF THE 

YEAR - KARATE - ITALY

N

Care/i concittadine/i,
in questi ultimi mesi il nostro gruppo è stato impegnato 
a sollevare alcune questioni legate alla vita del nostro 
comune attraverso la presentazione di alcune interpel-
lanze.
In particolare abbiamo chiesto chiarimenti sul tema 
della connessione internet, questione spinosa visto 
che ad oggi gran parte del territorio comunale è privo 
di copertura ADSL. La problematica fu cavalcata dal 
Sindaco durante la campagna elettorale quando la 
questione ADSL sembrava tema di grande rilevanza. 
In particolare il Sindaco aveva promesso una connes-
sione gratuita a mezzo rete WIFI in 3 spazi pubblici ed il 
potenziamento dell’accesso ad internet grazie alla fibra 
ottica. Tutto ciò in forza di una convenzione con 3p Sy-
stem S.r.l. che consente al citato operatore di utilizzare 
gratuitamente i cavidotti comunali per la posa della 
fibra ottica in cambio dell’installazione di 3 antenne 
WIFI. In seguito ad interpellanza sul punto apprendia-
mo che si trattava solamente di propaganda elettorale 
visto che ad oggi nessuna delle 3 antenne WIFI è stata 
installata (perché l’Amministrazione ha dato priorità 
ad altri interventi) e visto che, nonostante la conven-
zione, il territorio comunale è tuttora grandemente 
scoperto di connessione via cavo. Evidentemente per 
il Sindaco l’accesso ad Internet non è poi un problema 
così grave… se non in campagna elettorale.

Altra questione affrontata è stata quella di garantire 
una maggiore presenza della Polizia Locale, anche con 
un breve prolungamento di orario (5 o 10 minuti), in 
corrispondenza del parcheggio della scuola primaria 
K2, negli orari di ingresso. La risposta dataci ci ha lascia-
to basiti: l’amministrazione ha sostenuto che la presen-

za della Polizia Locale era stata limitata per ovviare alle 
lamentele di qualche cittadino multato (probabilmen-
te per il mancato uso delle cinture di sicurezza o per la 
mancanza del seggiolino per i bambini).
Sulla questione c’è stato un acceso dibattito poiché 
riteniamo che tale risposta denoti un atteggiamento 
irrispettoso verso la maggior parte dei cittadini che, 
siamo sicuri, rispettano le regole. Appare anomalo che 
l’Amministrazione preferisca assecondare i pochi indi-
sciplinati a dispetto della sicurezza dei più. Lasciamo a 
Voi lettori ogni commento.

Un’altra interpellanza presentata ha chiesto chiari-
menti circa la presenza in piazza di un presidio di un 
movimento di dichiarata ispirazione fascista, svoltosi 
nei giorni prossimi alla festa di liberazione del 25 
Aprile. Ad oggi il Sindaco ha detto che poco o nulla 
si può fare per impedire queste manifestazioni. Ci 
impegneremo per rivedere il regolamento assieme 
alla maggioranza affinché siano rispettati i valori 
della costituzione.

RO.PE. SRL COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE 
RENE’ CAOVILLA SPA

Il Comune di Fiesso d’Artico, per il sostegno ai suoi progetti sociali  
e culturali, ringrazia gli  sponsor
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Contatti Utili

SINDACO
Martellato Andrea
Ricevimento: su appuntamento 
allo 041-5137145 e  
segreteria@comune.fiessodartico.ve.it

VICE SINDACO 
Zebellin Flavio
Deleghe: Politiche socio-sanitarie 
– Assistenza abitativa  - Politiche 
giovanili – Associazionismo  - Sport  - 
Tempo Libero
Ricevimento:  su appuntamento

ASSESSORE
Cominato Marco
Deleghe: Edilizia privata – 
Urbanistica – Ambiente – Cultura
Ricevimento: su appuntamento 
il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00

ASSESSORE
Marcato Elisa
Deleghe: Affari generali – Stato civile 
– Anagrafe - Elettorale – Personale – 
Bilancio e programmazione – Tributi 
ed Economato  -  Pari Opportunità
Ricevimento:  su appuntamento

ASSESSORE 
Vianello Roberta 
Deleghe: Lavori pubblici – 
Patrimonio – Manutenzioni – 
Protezione Civile – Rapporto con Enti
Ricevimento: su appuntamento

Consiglio Comunale

Bonsembiante Chiara
Deleghe: Istruzione

Zanon Baldan Giorgio 
Deleghe: Polizia Locale

GIUNTA  COMUNALE Comune di Fiesso d’Artico
INDIRIZZO Piazza Marconi, n. 16, 30032 Fiesso d’Artico (VE)
TELEFONO 041  5137111
FAX  041  5160281
E-MAIL  fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it 
PEC  comunefiessodartico.ve@legalmail.it
WEB  www.comune.fiessodartico.ve.it 
  @comunefiesso

Orari Uffici

Polizia Locale
SEDE CENTRALE DI DOLO
Piazzetta degli Storti 11
30031 Dolo (Ve)
Recapiti: Centralino Tel. 041 41 07 69

Ufficio Verbali  041 51 31 527 
dal lunedì al venerdì, ore 11.30 - 13.30 
(da utilizzare esclusivamente per 
informazioni relative ai verbali)

Fax 041 41 30 27
e-mail: 
polizialocale@cittadellariviera.it
pec: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico
(escluso i giorni festivi): 
dal  lunedì al  sabato ore 10.00 - 12.00

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

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