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FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso

8.30-12.30 e 14.30-18.30

DAL 1964
www.dormiflex.it

BUONO DI € 100,00

VIENI a TROVARCI
allo SPACCIO di
FABBRICA!

sull’acquisto di un materasso 
e rete matrimoniale

IN ESTATE...

Via A. Grandi,  7  CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona TOM TOMMASINI - DIETRO C.C. Prisma/MEGA           342 9961070

Un terzo della vita lo passiamo dormendo e gli altri due terzi sono influenzati da come si è dormito. 
Sempre più persone oggi dormono male, non riposano bene e si svegliano più stanche di quando 

sono andate a letto; così la giornata inizia senza carica, senza energia, condizionata negativamente in 
termini sia di vita lavorativa sia di vita personale per quanto riguarda la salute fisica e mentale, gli af-

fetti e le relazioni.Una cattiva notte dipende da molti fattori. La giornata lavorativa condiziona la notte. Il 
lavoro (con le sue attività di routine, poco stimolanti, o con impieghi caratterizzati da movimenti mecca-

nici e/o ripetitivi); l’eccesso di lavoro (burn out) o la sua assenza (la precarietà); lo stress; la dipendenza da 
tecnologie quali cellulari, smartphone, tablet, computer, smart tv e consolle, comprese le più moderne dipendenze dai social network: 
tutti questi fattori hanno invaso la nostra vita e, spesso, anche la nostra camera da letto. Senza contare che un numero sempre più 
elevato di persone soffre di mal di schiena o di mal di collo e cervicali, per via delle posture errate di giorno e di notte. Spesso tutti 
questi fattori si combinano insieme, producendo un mix che trasforma quella che dovrebbe essere una “buona notte” in un incubo 
che al mattino si protrae anche nella giornata.Questi problemi non sono irrisolvibili e non sempre è obbligatorio rivolgersi a costosi 
specialisti, al medico, o usare sonniferi e medicine superflui per ottenere risultati. Oggi si può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per 
riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno: capire il sonno, comprendere come si è fatti, adottare abitudini, 
comportamenti e rituali da tenere di giorno e di notte, scegliere il giusto sistema letto, infine gestire l’ambiente che ci circonda, dalla 
camera da letto alla casa in cui si vive. Impara a dormire bene per vivere meglio, da subito! Dott. Loris Bonamassa

Per informazioni e approfondimenti: info@bonamassa.it e www.bonamassa.it

DOTTORE MI AIUTI, NON RIESCO A DORMIRE!

Perchè scegliere Dormiflex per 
i tuoi materassi, reti e cuscini?

Esistiamo dal 1964. Siamo una grande fabbrica a 
conduzione familiare, specializzata nella produzione e
vendita di materassi, reti, cuscini e letti.

Produciamo e vendiamo a km 0, direttamente dal
produttore al consumatore.

Abbiamo 1000 m² di showroom, il più grande spaccio 
aziendale del Veneto.

I sistemi letto hanno una durata meccanica di 10 anni e noi 
staremo insieme durante tutto questo lungo periodo.

Tutti i prodotti sono Made in Italy certificati e brevettati.

Alla fine del ciclo di vita, le materie sono riciclabili e
riutilizzabili per salvaguardare il pianeta.
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VIA RIVIERA DEL BRENTA, 263 30032 -FIESSO D'ARTICO (VE) 
TEL. 041/4196062 E-MAIL: GMOGOMMISTA@GMAIL.COM
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CERCHI IN LEGA
CARICA CLIMA GOMMISTA

La parola al Sindaco
Care concittadine e cari concittadini,
a pochi mesi dalle elezioni e come pro-
messo vogliamo mantenere un “filo di-
retto” con voi. Riteniamo che il miglior 
modo sia quello di utilizzare un notiziario 
semestrale, che permetta a tutta l’ammi-
nistrazione di rendere note tutte le attività 
degli assessorati e dei consiglieri delega-
ti. Come Sindaco di questa attuale am-
ministrazione, mi preme sottolineare che 
è stato lasciato uno spazio anche alla 
minoranza, poiché ritengo che la pluralità 
di opinione debba passare anche attra-
verso la possibilità di poter comunicare. 
Abbiamo messo in campo un nuovo ap-
proccio comunicativo per essere il più 
possibile puntuali nel rispondere alle ri-
chieste dei cittadini. In questi mesi siamo 
stati tutti impegnati a costruire la sinergia 
necessaria con i dipendenti comuna-
li, riorganizzando anche alcuni settori, 
opera che ci vede tuttora impegnati, per-
ché questo passaggio lo consideriamo 
fondamentale per poter amministrare in 
modo proficuo ed ottimizzato. Non abbia-
mo perso tempo e ci stiamo impegnan-
do notevolmente per rendere concreto e 
realizzabile il programma quinquennale 

che abbiamo presentato ad inizio manda-
to. Nelle prossime pagine gli assessori ed 
i consiglieri esporranno, per ogni delega 
di competenza, ciò che è stato realizzato. 
Per quanto riguarda il bilancio, materia 
che seguo insieme agli affari generali, 
quest’anno l’avanzo di bilancio ci permet-
teva di essere positivi in quanto avremmo 
avuto una cifra consistente da poter inve-
stire su molte materie, ma il caro bollette 
ha colpito anche gli Enti Pubblici e, per 
far fronte alle maggiori spese, non ci pos-
siamo permettere “di più” di quello che 
abbiamo in cantiere, che sarà comun-
que eseguito. Siamo in attesa di buone 
notizie dallo Stato per poter sbloccare 
questa situazione e poter così procedere 
spediti; in ogni caso sebbene ci sia que-
sto imprevisto, molto è stato realizzato e 
tanto è ancora in fase di realizzazione. 
Per gli affari generali abbiamo riaperto 
l’ufficio anagrafe e la biblioteca il sabato, 
rinnovato l’avvio dello sportello “servizio 
di orientamento e informazione legale”. 
Altro tema caldo del momento sono i fi-
nanziamenti europei del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza denominato PNRR, 
ogni settore ha prodotto dei progetti che 
sono stati presentati nei mesi scorsi e che 
vedranno l’eventuale approvazione nei 
prossimi mesi. Questi spaziano dallo svi-
luppo di progetti urbanistici, infrastruttura-
li, sociali a quelli informatici e ambientali. 
Nei prossimi anni è intenzione di questa 
amministrazione cambiare il volto del Pa-
ese e per questo, oltre alle idee, servono 
anche le risorse e le professionalità, non-
ché l’esperienza che la mia giunta mette 
a disposizione per ottenere il rilancio, lo 
sviluppo economico e soprattutto l'accre-
scimento del benessere di ogni cittadino. 
E’una sfida che ci siamo dati in forza alle 
alte potenzialità di questo territorio, per 
questo sono iniziati anche diversi incontri 
con i sindaci dei Comuni limitrofi per rea-

lizzare opere, iniziative e concertare pro-
getti, che prevedano politiche territoriali 
vaste, finalizzate a razionalizzare i costi, 
ma soprattutto dare servizi ai cittadini 
omogenei e più ampi. Ogni giorno siamo 
chiamati a risolvere problematiche di va-
rio genere, assumendoci responsabilità 
anche se talvolta dobbiamo fare scel-
te difficili. È una fortuna che ognuno di 
noi abbia già costruito nella propria vita 
personale professioni e relazioni tali da 
permetterci di vivere la politica e l’ammi-
nistrazione con grande coinvolgimento, 
dettato dalla passione e dalla voglia di 
fare qualcosa per gli altri; perciò ogni 
situazione viene discussa e dibattuta 
insieme, arrivando sempre ad una deci-
sione condivisa. Sto vivendo questi primi 
mesi di amministrazione con molto en-
tusiasmo anche grazie agli assessori, ai 
consiglieri e a tutti i sostenitori che hanno 
riposto tante aspettative in questa nuova 
amministrazione, tutto è sempre miglio-
rabile, ma posso affermare con assoluta 
certezza che nessuno si  risparmia e tutti 
mettono in campo: impegno, dedizione 
e soprattutto amore per la nostra Fossò, 
con questi presupposti vi porgo con un 
caro saluto, ricordandovi che siamo tutti i 
giorni in municipio a vostra disposizione. 

Il Sindaco
Alberto Baratto
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 e- mail: donietrolese@tiscali.it

UN PAESE DINAMICO E SOLIDALE
Amministrare: un impegno inten-
so e costante che affronto con en-
tusiasmo, sentendo in ogni azione 
che compio una grande responsa-
bilità verso i cittadini ed il mio Pa-
ese. Le deleghe che mi sono state 
assegnate dal Sindaco sono la Cul-
tura, i servizi sociali, le politiche per 
la famiglia e la comunicazione. La 
pandemia non ha fermato l’intra-
prendenza e la volontà di ripartire in 
modo graduale e sempre rispettoso 
delle norme. Siamo riusciti a realiz-
zare fin qui molti punti del program-
ma quinquennale che vedrà la sua 
compiutezza nell’arco del mandato, 
un programma che mira alla crescita 
e allo sviluppo del nostro Comune 
in un'ottica costante di miglioramen-
to. Per il settore Cultura abbiamo 
sostenuto diversi eventi: ad ottobre 
"Dolcetto e zucchetta" e due labora-
tori artistici a Fossò e Sandon per i 
bambini proposti dall’ associazione 
Il Cornio; a novembre spettacolo di 
beneficenza del comico Leonardo 
Manera in collaborazione con il Co-
mune di Vigonovo e la Body Evolu-
tion e le premiazioni del Concorso 
“Scarpetta d’oro 2021”; a dicembre 
i mercatini di Natale organizzati 
dall’associazione “Il Cornio” e due 
laboratori creativi a Fossò e San-
don per i bambini dell’associazio-
ne “La Bottega del Cigno”; incontro 
con Babbo Natale a Sandon dell’as-
sociazione “Il Cornio”; 27 gennaio 
Commemorazione della “Giornata 
della memoria” Celebrazione video- 
registrata presso la scuola seconda-
ria di primo grado “Galileo Galilei”, 

SUSANNA CALORE VICESINDACO - DELEGHE: CULTURA, SERVIZI SOCIALI, POLITICHE PER LA FAMIGLIA E COMUNICAZIONE

evento organizzato dall’A.N.P.I. e 
dall’Istituto Comprensivo “E.I. Cor-
ner”; 13 febbraio Commemorazione 
della “Giornata del Ricordo” dell’as-
sociazione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia; 14 febbraio Festa di San 
Valentino con l'indizione del concor-
so social “L’amore muove il Mondo” 
vincitori Ginevra Crea, Eros Rovo-
letto, Vittoria Capuozzo; 26 febbra-
io Festa di Carnevale presso Casa 
Alloggio Cà Quartiero “Mascherine 
in Festa” dell'Associazione "La Feni-
ce"; 27 febbraio Festa di Carnevale 
dell’Associazione “Canarini”; 1 mar-
zo “Bati Marso” dell’Associazione Il 
Cornio, 8 marzo Festa della Donna, 
indizione raccolta di “Racconti sulle 

donne” della nostra terra; 27 marzo 
“Carnevalando”, iniziativa organiz-
zata dalla Pro Loco di Fossò, con il 
patrocinio comunale. Si è concluso 
a maggio il festival letterario “Giallo 
Fossò” quattro incontri con gli autori 
presso una location molto apprezza-
ta Ca’ Quartiero: Fulvio Luna Romero 
con “Le regole degli infami”, Paolo 
Lanzotti “Le ragioni dell’ombra”, Mas-
simo Carlotto “Il francese” e Carlo 
Callegari “La Ling Gao Gang”.  Sem-
pre a Ca’ Quartiero si sono tenuti gli 
incontri organizzati dalla Pro Loco 
con il patrocinio del Comune di Fossò 
“Sguardi su Venezia e la sua storia” 
con relatori molto preparati gli storici 
Dott. Piero Lando e Diego Mazzet-
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www.agrigima.it

Vendita, Assistenza, Noleggio, Ricambi

MACCHINE PER AREE VERDI
IRRIGAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
ZOOTECNICA E PET-FOOD
LEGNA DA ARDERE E PELLETS
STUFE E CALDAIE 
FERRAMENTA

Sede legale operativa:
Via Castellaro Alto, 31

30030 Fossò (VE)
Tel. 041 4165274
Fax 041 5179119

mail: info@agrigima.it

to. Giugno sarà un mese intenso a 
Fossò in Ca’ Quartiero il 3/4 giugno 
la “Festa del pesce azzurro” e la 
mostra fotografica con l’osservazio-
ne delle stelle durante “Le giornate 
della galassia”; l’11 giugno sarà la 
volta della giornata  “La vita a colo-
ri …” i colori di ogni età, organizza-
ta dall’associazione Il Giardino dei 
colori con il sostegno del Comune 
di Fossò. Una giornata di scambio 
generazionale e di inclusività con i 
mercatini dei bambini e degli anzia-
ni, piccolo intrattenimento di balli. Il 
18 giugno al Padiglione dei Popoli in 
Piazza San Bartolomeo si terranno 
i concorsi promozionali "Miss Terre 
del Veneto" e "Miss Riviera del Bren-
ta". Poi a luglio toccherà alle tradi-
zionali Sagre: di San Luigi a Fossò 
dal 2 all’ 11 luglio seguirà la Sagra di 
San Giacomo a Sandon, dal 21 al 25 
luglio, con eventi canori e di danza 
che animeranno le serate, il 9 luglio 

a Fossò “Vie in festa”, tutto il centro 
sarà chiuso al traffico per dar vita a 
dei mercatini, all'apertura dei negozi, 
alla mostra d’auto d’epoca e diversi 
artisti si esibiranno in più punti del 
paese per intrattenere e far divertire 
grandi e piccoli. 

Per quanto riguarda i Servizi socia-
li è stata attivata la terza giornata 
al centro Attiva-mente, servizio che 
è attivo presso la Casa Alloggio Cà 
Quartiero. Gli ultimi mesi ci hanno 
visti tutti molto impegnati per l’ac-
coglienza dei rifugiati che arrivano 
dall’Ucraina, tutta la comunità ha di-
mostrato la propria solidarietà e gra-
zie alla generosità di un noto impren-
ditore sono stati ospitati 16 ucraini in 
una casa privata, altri privati cittadini 
hanno ospitato nelle proprie case 
un’altra decina di rifugiati. 
In questi giorni, con i servizi sociali, 
stiamo lavorando intensamente per 

programmare interventi dedicati ai 
giovani, anche in virtù dei tanti epi-
sodi che stiamo registrando di forte 
disagio che sfociano in atti di van-
dalismo e molte altre azioni che mo-
strano l’insofferenza di tanti ragazzi, 
interventi mirati alla prevenzione e 
al recupero; progettazione che vede 
coinvolte tutte le agenzie educative 
e di socializzazione, come la scuola, 
le associazioni culturali e sportive, la 
parrocchia.

Per la comunicazione, un lavoro co-
stante che per la nostra amministra-
zione è di fondamentale importanza 
e per questo oggi stiamo comunican-
do a tutti voi tramite questo notiziario 
semestrale un’occasione che non ci 
siamo fatti scappare per poter man-
tenere un “filo diretto” con tutti voi. 
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Impresa Onoranze Funebri - Servizio Cremazioni - Laboratorio Lapidi - Fioreria

Telefono 049.9830144 - Tel.Notturno 049.9830054 - Servizio 24H su 24Telefono 049.9830144 - Tel.Notturno 049.9830054 - Servizio 24H su 24

Agenzia di Stra
Piazza G. Marconi 22
Agenzia di Stra

Piazza G. Marconi 22
Agenzia di Vigonovo

Piazza G. Marconi 45
Agenzia di Vigonovo

Piazza G. Marconi 45
Agenzia di Saonara

Via Roma 65
Agenzia di Saonara

Via Roma 65

GHIRARDOGHIRARDO
SERVIZI FUNEBRISERVIZI FUNEBRI

G
Dal 1959 ...

GIANNI CASSANDRO ASSESSORE - DELEGHE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,SOCIETA’ PARTECIPATE,PROTEZIONE CIVILE E PERSONALE.

IMPEGNO COSTANTE 
PER CAMBIARE IL VOLTO DEL PAESE
"Una sfida impegnativa e stimolan-
te, di grande responsabilità, che 
riguarda il funzionamento dell’ap-
parato burocratico relativo allo spe-
cifico settore delle opere pubbliche 
- spiega Gianni Cassandro, Asses-
sore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Società partecipate, Protezione ci-
vile e Personale.
Ci siamo insediati ai primi di otto-
bre e, fin da subito, abbiamo avu-
to giorni difficili: si sono presentate 
delle problematiche, che  ci impo-
nevano delle decisioni importanti da 
analizzare ed affrontare. Prima fra 
tutte quella di accettare il finanzia-
mento per la riqualificazione di Villa 
Caffre', di seguito: la causa lega-
le milionaria del cogeneratore e la 
causa Bonvicini, l'impianto di coge-
nerazione. Rivedendo Villa Caffrè, 
a novembre, ci siamo trovati a do-
ver decidere se accedere al finan-
ziamento ottenuto per il risanamen-
to della Villa di 2,5 milioni di euro. 
Le difficoltà economiche, legate alla 
realizzazione di quest'opera, avve-
nuta tramite una relazione tecnica,  
evidenziano che, per accedere al 
bando,nel 2021, la scorsa Ammi-
nistrazione aveva presentato uno 
studio di fattibilità del 2008, senza 
aggiornare i costi attuali, che in 13 
anni sono lievitati in modo esponen-
ziale. COSTO REALE 4,5/5 milioni 
di euro, accettare il finanziamento 
significava accedere ad un gravoso 
mutuo per almeno 10 anni, oltre alla 
nuova data di scadenza che sareb-

be stata fissata per marzo 2026 e 
non più per il 2033. Se ci fossero 
stati dei ritardi, dovuti ad Enti ester-
ni, (questo immobile è soggetto alla 
soprintendenza delle Belle arti) non 
ci sarebbe stata NESSUNA POSSI-
BILITÀ DI PROROGHE. La causa 
legale per il cogeneratore porta via 
tantissimo tempo alla giunta ed agli 
uffici, nonché ai legali; il lascito è 
gravoso, essendo in corso una cau-
sa che non ci permette d'entrare nei 
particolari. La causa Bonvicini, ini-
ziata nel lontano 1996, non ha anco-
ra trovato la conclusione e ad oggi 
sono stati spesi ben 146.759,33 

euro di spese legali, CTU (consulen-
te tecnico dell’ufficio del tribunale), 
CTP (consulente tecnico di parte) e 
Agenzia delle entrate e 240.053,09 
euro per la liquidazione della sen-
tenza del 2005; una spesa comples-
siva dell’ente di 386.812,42 euro. 
Nel settore Lavori pubblici in questi 
primi 8 mesi di amministrazione si 
è provveduto: all’apertura del par-
cheggio in piazza San Bartolomeo; 
all’ intervento migliorativo per la si-
curezza e la circolazione dei mez-
zi sul ponte di Sandon; al ripristino 
doppio senso di marcia, di via Ron-
caglia, secondo le ultime norme ap-

Via Roncaglia
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provate dal Codice della Strada con 
relativa pista ciclabile; all’ installa-
zione delle luminarie per il Natale e 
allestimento Presepe in Fornace a 
Sandon; agli interventi di riqualifica-
zione dei cimiteri; alla ricognizione e 
verifica dei punti luce nel territorio. 
Per il settore Urbanistica è stata ap-
provata la decima Variante al Piano 
degli interventi; si è provveduto ad 

indire un concorso di mobilità indi-
viduando il nuovo responsabile del 
settore che è operativo dal mese di 
marzo e l’ufficio è in fase di poten-
ziamento. Si è attivato il progetto 
“Utilizzo di volontari per la messa in 
maggior sicurezza e manutenzione 
del patrimonio comunale” all’interno 
del volontariato civico che ha visto i 
nostri volontari intervenire con ope-

re di piccola manutenzione dell’ar-
redo urbano, nonché la riqualifica-
zione del capitello di Via Arzaroni. 
Per quanto riguarda il personale si 
è provveduto a riorganizzare alcuni 
uffici tenendo conto delle necessità 
dell’ente e delle potenzialità profes-
sionali. 
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MACCELLERIA
FOSSò

NABIL  Tel. 329 9286816
ERGUIG  Tel. 324 8663247

Piazza San Bartolomeo 8 
Fossò - 30030 (Ve)

Lunedì chiuso
dal Martedì al Venerdì 9:00-13:00 | 15:00-20:00
Sabato e Domenica 9:00-20:00

SCUOLA E ISTRUZIONE
MARIA TERESA BRUSEGAN ASSESSORE - DELEGHE: ISTRUZIONI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

La mia esperienza in questo asses-
sorato era iniziata già nel 2009 e, 
nel 2021, con la mia rielezione, mi 
sento ancora più motivata ed orgo-
gliosa nel poter dare il mio contribu-
to alla SCUOLA, colonna portante 
di ogni comunità, per tal motivo de-
v’essere costantemente supportata 
e valorizzata. L’Istituto Comprensi-
vo, nel nostro Comune conta di una 
Scuola Secondaria di primo grado 
e due Scuole Primarie, G. Marconi 
a Fossò, A.Volta a Sandon, oltre a 
due Scuole dell’Infanzia paritarie.

PROGETTO TRIS indirizzato agli 
alunni con difficoltà della Scuola 
Secondaria di primo grado. Siamo 
intervenuti per far partecipare al 
sostegno economico non più due 
alunni per classe, segnalati dai pro-
fessori, ma tre, com’erano origina-
riamente. Il doposcuola si configura 
come intervento di sostegno scola-
stico pomeridiano e le famiglie pos-
sono beneficiare di una riduzione 
della tariffa in ragione ad un contri-
buto dell’Amministrazione Comuna-
le, senza più presentare certifica-
zione ISEE.

SERVIZIO MENSA abbiamo iniziato 
una costruttiva collaborazione con i 
genitori del Comitato Mensa, asses-
sore e genitori partecipano, in alcu-
ni giorni, al momento della mensa 
alle Scuole Primarie.

IONIZZATORI Si è investito nella 
salute dei cittadini più piccoli, acqui-
stando dei purificatori d’aria, instal-
lati in tutte le aule dei tre plessi sco-

lastici e anche nelle mense. L’aria 
che respiriamo è il principale veico-
lo di contagio batterico e virale, gli 
ionizzatori sono un valido supporto 
aggiuntivo alle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione.

CONSEGNA DELLE BORRAC-
CE presso la Scuola Secondaria 
di primo grado. L’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con 
Veritas e il Consorzio di bacino di 
Venezia Ambiente, ha consegnato 
delle borracce, invitando gli alunni 
a comportamenti più consapevoli e 
rispettosi, per vivere in un ambiente 
più pulito e per invitare gli alunni a 
realizzare, insieme a noi, atteggia-
menti rivolti al riciclo e alla soste-
nibilità.

Gli ABETI NATALIZI del nostro 
Comune sono stati addobbati con 
delle palline decorate dai bambini 

delle Scuole Primarie, che si sono 
rivelati protagonisti attivi del nostro 
Natale. 
Piccoli gesti con un grande signifi-
cato.

GIORNATA DELLA MEMORIA il 27 
di gennaio si è svolta una comme-
morazione con gli alunni della Scuo-
la Secondaria di primo grado, per 
ricordare le vittime della SHOAH, in 
collaborazione con l’ANPI. I ragazzi 
hanno partecipato con la lettura di 
brani e poesie scritti da loro, mol-
to suggestivo è stato il momento in 
cui i giovani hanno posizionato delle 
pietre d’inciampo con i nomi di al-
cuni bambini uccisi nel lager di Te-
rezin.

ISCRIZIONI: in collaborazione con 
la Dirigente, gli insegnanti dell’Isti-
tuto Comprensivo e i genitori del 
territorio, si sono ottenuti importanti 
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risultati riguardanti le iscrizioni 
alle classi prime sia alla Primaria 
sia alla Secondaria. Nonostante 
il periodo di forte denatalità, i nu-
meri sono rimasti invariati, alla 
Primaria addirittura aumentati 
e, considerate le esigenze delle 
famiglie, saranno costituite due 
classi a tempo pieno a Fossò e 
una a Sandon.

GIOVEDÌ GRASSO abbiamo 
condiviso un momento di festa 
con i bambini della Scuola dell’In-
fanzia “Sacro Cuore” di Fossò.

CONCORSO POESIA REGIO-
NALE “Anch’io poeta” dedicato 
a Marco Compagno, in collabo-
razione con la proloco. Quest’an-
no il concorso è stato rivalutato 
e potenziato, i premi raddoppiati, 
grazie a degli sponsor. In un mo-
mento come quello attuale, dove 
notevoli e svariati problemi ci 
assillano, è sempre sorprenden-
te leggere una raccolta di versi 
spontanei e molto profondi, che 
ci inducono alla riflessione, fa-
cendoci sognare e sperare in un 
futuro migliore.

SPORT
La nostra Amministrazione crede che lo sport e l’attività 
motoria siano necessarie occasioni di aggregazione, di 
crescita, di benessere psicofisico. Società Sportive pre-
senti nella nostra Comunità: UDS calcio Fossò, Basket 
Riviera, ASD Pallavolo, Tennis club Fossò, Ski club Fos-
sò, abbiamo ascoltato, dialogato e ci siamo confronta-
ti con tutte, inoltre abbiamo connesso la SCUOLA alle 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, così  da offrire maggiori 
opportunità ai ragazzi in modo da poter sperimentare 
le diverse discipline. Si sono EROGATI fondi per rifare 
i campi da tennis, rinnovando anche l’impianto di illumi-
nazione.

MONDO GIOVANE
È stata istituita la CONSULTA dei giovani per 
promuovere il dialogo con le Istituzioni e per va-
lorizzare il ruolo degli stessi nell’ambito del con-
testo culturale e sociale del Comune, favorendo 
così un’attiva partecipazione dei ragazzi.
La consulta promuove le seguenti tematiche 
sulla scuola, orientamento al mondo del lavoro, 
cultura, tempo libero, svago, sempre in un’ottica 
contemporanea.
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Farmacia alla Madonnina
Dott. Castagna
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Fossò (VE)
Tel. 041 466438
Cell. 351 5226875
farmaciaallamadonnina@outlook.com

LORENA CAVALIERE ASSESSORE - DELEGHE: AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE/COMMERCIALI, SICUREZZA E PARI OPPORTUNITÀ

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO 
UN PAESE PIÙ SICURO, PRATICO E VIVIBILE
L’Assessore alle Politiche della 
Sostenibilità Ambientale, Politiche 
della Sicurezza, Produttive, Com-
merciali e Pari Opportunità Lorena 
Cavaliere enumera gli interventi fat-
ti in questi mesi, sottolineando che 
l’obiettivo da subito, è stato quello 
di rendere il nostro paese più sicuro, 
pratico e vivibile. Stiamo portando 
avanti un grande lavoro di squadra 
per garantire con responsabilità la 
piena operatività dei servizi sul fron-
te della pulizia, sicurezza, ambiente 
e spiega, come nei vari interventi, si 
sia puntato a riqualificare e miglio-
rare il nostro Comune andando in-
contro alle esigenze di sviluppo del 
commercio e delle attività produttive 
in maniera conoscitiva e pragmati-
ca. 
Tra i vari interventi sono stati stan-
ziati 54.000 Euro di contributi a fon-
do perduto alle attività economiche 
di Fossò, abbiamo assegnato un 
gratificante riconoscimento al Risto-
rante Bacaro “Il gusto” per essere 
entrato nella prestigiosa guida Mi-
chelin Rossa. Un’altra premiazione 
è stata consegnata a "Cube33" un 
attestato che certifica il suo inse-
rimento nell'elenco regionale dei 
locali storici. L’inaugurazione del-
la nuova attività di sartoria "Nina 
riparazioni", l’attivazione di una 
postazione ambulante food-truck 
"Incontro" in Piazza Aldo Moro al 
mercoledì sera e in via Cartile al sa-
bato sera, con vendita di panini far-
citi e fritture. In via di sviluppo l’at-

tivazione del mercato a chilometri 
0 e la regolamentazione postazioni 
ambulanti di fruttivendoli, di una pe-
scheria e vendita di formaggi a San-
don. Un altro importante intervento 
invece riguarda la sicurezza e l'a-
deguamento funzionale del ponte di 
Sandon, dove si è provveduto alla 

risoluzione migliorativa della cir-
colazione dei mezzi, permettendo 
così di fluidificare il traffico e ren-
derlo più agevole. 
L’amministrazione ha voluto dare ri-
lievo ad alcune importanti giornate 
celebrative, spiega l’Assessore Lo-
rena Cavaliere, come il 17 novem-
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bre, dove municipio è stato illuminato di viola 
per la Giornata Mondiale della Prematurità, 
il 21 novembre, Giornata Mondiale in Memo-
ria delle vittime della strada, con l'affissione 
di uno striscione sul municipio e il 25 novem-
bre che invece si è illuminato di rosso. Dopo 
due anni difficili, dove sono aumentati i casi di 
violenze sulle donne a causa della pandemia 
e del conseguente lockdawn, per accrescere 
consapevolezza ed aumentare la sensibilizza-
zione si è pensato di diffondere un video in 
rete e del materiale informativo a tutti i com-
mercianti del paese. Per quanto riguarda il 
settore Ambiente, l’assessore Lorena Cava-
liere, spiega come il Comune di Fossò abbia 
contribuito all’acquisto del carrello di raccolta 
per realizzare il progetto ASSIEME, che vede 
all'opera l'Associazione Brenta Sicuro, i citta-
dini e le Amministrazioni di Fossò e Vigonovo. 
Tale progetto è denominato: AZIONE DI PU-
LIZIA ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEI 
NOSTRI ARGINI. Il rispetto dell’ambiente va 
considerato un valore morale e civico, con un 
piccolo sforzo, tutti insieme possiamo cambia-
re l’ambiente in cui viviamo, è sommando gli 
impegni e i sacrifici di tutti potremmo davvero 
ottenere qualcosa di grande! 
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ROGER CECCATO CAPOGRUPPO E CONSIGLIERE DELEGATO AGLI EVENTI SPORTIVI

UN GRUPPO COESO
Sono Roger Ceccato, vivo a Sandon 
con la mia famiglia.
Considero importanti le opportunità 
della vita, protagoniste della nostra 
quotidianità, che siano esse personali, 
familiari o lavorative. 
Tali occasioni assumono un più alto 
valore di crescita e soddisfazione per-
sonale quando possiamo condividerle 
all’interno della propria comunità.
Far parte di questa amministrazione 
comunale e ricoprire il ruolo di consi-
gliere comunale capogruppo della lista 
“Il Paese che vorrei”, grazie alla fidu-
cia riposta dai cittadini e dal gruppo di 
maggioranza, che ha individuato in me 
il portavoce in consiglio comunale, mi 
rende orgoglioso, poiché stimola le mie 
caratteristiche di persona entusiasta, 
positiva, volenterosa e propositiva in 
ambito sociale, sportivo e culturale.
Questi mesi mi hanno permesso di col-
laborare con persone molto motivate, 
dedite all’amministrazione e che dimo-

strano quotidianamente grande senso 
di responsabilità ed impegno. Tutte le 
scelte, anche le più difficili, ci hanno vi-
sto dibattere, confrontarci e dialogare 
per raggiungere in maniera unanime 
qualsiasi decisione. Il nostro Sindaco 
ha il dono della mediazione e quindi di 
mettere insieme tutti i punti di vista e 
trovare la sintesi che è ormai diventata 
d'ordinaria amministrazione per il nostro 
gruppo. Tutti siamo legati da un mede-
simo obiettivo: fornire servizi efficienti, 
efficaci e trasparenti perché nessuno 
possa sentirsi indietro. Abbiamo man-
tenuto, da subito, appena eletti, un co-
stante rapporto con i sostenitori, incon-
trandoli e tenendoli informati dell’opera 
amministrativa, anche per raccogliere 
idee, informazioni e pareri. Il nostro 
gruppo può contare su professionalità 
ed esperienze di vita e lavorative vaste, 
questo ci permette di avere sempre una 
visione amplia nelle scelte e nei progetti 
che andiamo ad intraprendere.
Mi appassiona molto la possibilità di 
contribuire alla crescita delle attività 
sportive, al dialogo e al rapporto fre-
quente con le persone che fanno par-
te della regia della macchina organiz-

zativa. Considero ammirevole la loro 
volontà, l'entusiasmo e la passione, 
riuscendo a creare ambienti sani, dove 
ragazzi, più e meno giovani, si misura-
no ed esprimono la loro immensa gioia 
di fare sport, insieme ai loro amici.
Mi è stata assegnata anche la delega 
alle manifestazioni sportive, da sem-
pre amo e pratico sport , difficilmente 
diventerò un fenomeno, ma l’intento di 
divertirmi, condividere momenti di gio-
ia, adrenalina pura, insieme agli amici 
viene raggiunto sempre, con questo 
spirito mi impegno a trasmettere que-
ste sensazioni positive ai ragazzi e a 
concretizzare eventi sportivi finalizzati 
a questo obiettivo. Credo fortemen-
te nella promozione e nel sostegno 
di ogni attività sportiva in paese, poi-
ché nei giovani si sviluppa un senso 
di appartenenza ad un gruppo e a un 
obiettivo da raggiungere.  È così che 
lo sport diventa disciplina, educazione, 
rispetto per sé e per gli altri, puntualità 
e formazione. 
Un caloroso abbraccio a tutti Roger 
Ceccato Capogruppo “Il Paese che 
vorrei” consigliere con delega alle ma-
nifestazioni sportive. 
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ROBERTA MANIERO CONSIGLIERE CON DELEGA ALLE PERSONE FRAGILI

LA CAMPAGNA NAZIONALE  
CONTRO LE TRUFFE
L'Amministrazione Comunale, in 
questi mesi, ha voluto porre l'atten-
zione su un fenomeno in crescente 
aumento come quello delle truffe a 
danno delle persone fragili ed an-
ziane.
Roberta Maniero, Consigliere Co-
munale con delega alle funzioni 
relative alle persone fragili, porta 
l'attenzione su una vera e propria 
emergenza che riguarda le truffe, i 
raggiri e il vandalismo a danno so-
prattutto degli anziani. A tal propo-
sito afferma: "Abbiamo pensato di 
promuovere -Più sicuri insieme- la 
Campagna Nazionale contro le truf-
fe, un vero e proprio vademecum 
con linee guida e semplici accor-
gimenti da osservare così da rico-
noscere i truffatori per informare 
e prevenire i sempre più frequenti 
raggiri ai danni di persone anziane 
ed indifese. Fondamentale è indi-
viduare i truffatori per non cadere 
nelle trappole telefoniche del web 
o di sconosciuti, che si spacciano 
per finti tecnici o funzionari pubblici 
di qualche importante Ente. Va sot-
tolineato, inoltre, come accanto ai 
metodi di raggiro tradizionale si ag-
giungano anche truffe che utilizzano 
strumenti di comunicazione infor-
matica, rispetto alle quali gli anziani 
riscontrano ulteriori difficoltà nel ri-
conoscerne i rischi. Per consolidare 
la sicurezza reale e percepita, ab-
biamo messo a disposizione dei siti 
dove si può trovare il vademecum 
completo, prossimamente l’Ammini-

strazione Comunale ha in program-
ma di organizzare degli interventi 
informativi in collaborazione con 
le forze dell'ordine, dove saranno 
date tutte le indicazioni per aumen-
tare le conoscenze degli anziani 
nel prevenire le truffe, associando 
la promozione dei servizi connessi 
al contrasto della solitudine e all’a-
scolto." Il bisogno di tranquillità e 

sicurezza dei cittadini, oltre al saper 
dare delle risposte adeguate,  rap-
presentano una priorità per noi am-
ministratori, per tal motivo, invitiamo 
chiunque si sentisse minacciato, si 
trovi in una situazione difficile o ab-
bia anche la minima percezione di 
essere stato truffato, di telefonare ai 
numeri: 112, 113 o 117.
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COMPAGNO LUCIANO CONSIGLIERE DELEGATO ALLE MANUTENZIONI DEL TERRITORIO

ATTENTO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
Questa Amministrazione sta eseguen-
do un monitoraggio su tutto il territorio 
comunale.

ASFALTATURA STRADE E SISTE-
MAZIONE MARCIAPIEDI
Abbiamo individuato le strade che ab-
bisognano urgentemente di interventi 
di asfaltatura in quanto pericolose, an-
che in seguito a mancati ripristini su 
lavori di scavo per la posa di condotte 
di Veritas, E-on e altre società di ser-
vizi.
Sono previsti interventi minori sui mar-
ciapiedi per ovviare alle situazioni di 
disagio sociale. I lavori saranno ese-
guiti nel corso di più annualità.

PULIZIA DEI FOSSI COMUNALI
Anche i fossi comunali sono oggetto di 
monitoraggio per individuare quelli a 
maggior rischio idrogeologico per poi 
distribuire gli opportuni finanziamenti 
per la pulizia e messa in sicurezza. 
Anche questi interventi, che sono mol-
teplici, saranno eseguiti nell’arco di più 
annualità per poter recuperare le risor-
se necessarie nel bilancio comunale.

CIMITERI DI FOSSÒ E SANDON
Sono previsti diversi interventi di ma-
nutenzione:
▪ taglio dell’edera che ricopre il tetto 
della chiesetta del cimitero di Fossò e 
delle tombe poste a ridosso del muro 
di recinzione;
▪ ripristino delle lastre di marmo a con-
torno dei fori dei loculi staccatesi o ca-
dute;
▪ sistemazione dell’arredo a verde con 

▪ ▪ vasi di piante sempreverdi;
▪ sistemazione dell’area dissestata a 
ridosso dell’ultimo blocco di loculi;

POTATURA PIANTE
La potatura dei rami delle piante e 
siepi risulta essere stata carente ne-
gli anni. Questa amministrazione ha 
intenzione di affrontare il problema 
dopo aver individuato tutte quelle 
piante che necessitano di interventi 
urgenti per la messa in sicurezza. Gli 
interventi inizieranno nei mesi inver-

nali e si protrarranno per più annualità 
sempre per reperirne le risorse nel bi-
lancio comunale.

ALLOGGI ATER
Finalmente, dopo anni di solleciti, i re-
sidenti degli alloggi Ater hanno risolto i 
loro problemi grazie all’interessamen-
to del consigliere delegato Luciano 
Compagno. Alcuni lavori richiesti sono 
già iniziati altri sono in fase di appal-
to per essere ultimati entro il mese di 
giugno.
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MARIANNA CONVENTO CONSIGLIERE CON DELEGA AGLI AFFARI LEGALI

Grazie alla fiducia accordataci dai cittadini alle elezioni 
amministrative dell'autunno 2021, il nostro gruppo politico 
Lista Baratto Sindaco Il Paese che Vorrei, ha l'onore di 
amministrare il Paese di Fossò e la frazione di Sandon. Il 
Sindaco ha deciso di conferirmi la delega agli affari legali 
dell'Ente in considerazione della professione di Avvoca-
to che svolgo. Ogni onore, si sa, comporta, anche oneri. 
Purtroppo, il nostro Comune, è coinvolto in più contenziosi 
giudiziari, più e meno complessi, più e meno onerosi, più 
e meno aleatori. Per rendere più chiara la situazione ai 
cittadini del Comune di Fossò è utile fornire dati e nume-
ri. A gennaio 2022 risultavano pendenti n. 9 cause avanti 
al TAR Veneto, n. 1 causa avanti al Consiglio di Stato di 
Roma, n. 3 cause avanti al Tribunale Civile di Venezia, n. 
2 cause avanti alla Corte D’Appello di Venezia, n. 4 cau-
se avanti alla Corte di Cassazione di Roma, per un to-
tale complessivo di n. 19 contenziosi, tutti ereditati dalle 
precedenti amministrazioni, riferiti, per la maggior parte, a 
concittadini in posizione contrapposta al Comune. La cau-
sa più anziana risale all'anno 2000, la più recente risale 
all'anno 2021. Si tratta di vicende richiedenti consistente 
impegno per l'esame e per lo studio e che incidono sen-
sibilmente sulle casse comunali in termini di spese legali 
e/o per tecnici. Per tre contenziosi di valore economico 
considerevole abbiamo mantenuto vincolate in bilancio ri-
sorse a copertura di eventuali rischi per spese di soccom-

TANTI CONTENZIOSI

benza. Come manifestato, durante la campagna elettorale, 
sono in corso di valutazione approfondita tutte le questioni 
in essere, anche incontrando le controparti al fine di veri-
ficare eventuali possibilità per il raggiungimento di accordi 
bonari, sempre nella compatibilità con il bilancio. In questi 
giorni, in merito ad una causa tributaria avanti alla Corte di 
Cassazione, abbiamo raggiunto un accordo risolutivo della 
vicenda, che porterà alla chiusura del contenzioso. Siamo 
dunque riusciti a raggiugere un doppio obiettivo, la pace 
con i cittadini interessati che, a fronte della rinuncia agli atti 
da parte del Comune, verseranno una somma destinabile 
alla realizzazione dei punti del nostro programma elettora-
le. Crediamo che con la pace sociale si possa perseguire 
il bene del Paese. E' mia intenzione proseguire su questa 
strada favorevole ad un'azione politica concreta.  
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PREMIO FESTA DI SAN MARCO
A VENEZIA PER FOSSÒ: ROVOLETTO EGIDIO 
Il 25 Aprile Egidio Rovoletto è sta-
to insignito del Premio Festa di San 
Marco presso il Palazzo Ducale di 
Venezia ed è stato accompagnato 
dal primo cittadino di Fossò Alberto 
Baratto e dalla vicesindaco Susan-

na Calore. Egidio Rovoletto classe 
‘49 fonda l’associazione “Canarini” 
nel 2000 che si occupa di attività 
ricreative, musica e spettacolo, da 
sempre finalizzate alla beneficenza 
verso i ragazzi speciali delle asso-

ciazioni di volontariato sociale e a 
beneficio dei ragazzi con disabili-
tà del Gruppo Arcobaleno prima e 
dell’Associazione IL GIARDINO DEI 
COLORI ora. Ben più di un venten-
nio di associazionismo, sempre con 
il sorriso e con lo sguardo attento 
verso i più fragili. Nella pluriennale 
opera di volontariato con la sua as-
sociazione egli è riuscito ad elargi-
re contributi, organizzare eventi e 
attività grazie ad una considerevole 
cifra pari a 5 zeri, fra le tante: Cit-
tà della speranza, Stra solidale per i 
bambini di Chernobyl, A.I.R.C. Vene-
zia, Centro ematologico ospedale di 
Chioggia, Comunità educativa Casa 
Nostra Dolo, Graticolato e la Gine-
stra Ragazzi diversamente abili di 
San Giorgio delle Pertiche, ecc. 
“Nessuno mi ha mai premiato per le 
mie attività - racconta emozionato 
Egidio - ho sempre cercato di fare 
qualcosa per i ragazzi di queste as-
sociazioni, perché mi appagava nel 
vedere questi giovani sorridenti in-
teragire e divertirsi insieme. Quando 
ho ricevuto la telefonata dal Sinda-
co Alberto Baratto e dall’assessore 
ai servizi sociali Susanna Calore, 
sono rimasto sorpreso e incredulo. 
Mi hanno detto che giunta e con-
siglieri di maggioranza non hanno 
avuto dubbi nel segnalare il mio no-
minativo al sindaco Luigi Brugnaro. 
Ringrazio tutti e costudirò questo 
riconoscimento gelosamente nei bei 
ricordi con un pizzico di orgoglio in 
più continuando a fare sempre me-
glio per gli altri.”
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PREMIO A PIETRO FANTIN 

CONSEGNA TARGA DI RICONOSCENZA ALLA DOTTORESSA  
NOVELLA LOVATO 

L’amministrazione comunale venerdì 29 Aprile durante il 
Consiglio comunale ha avuto il piacere di premiare, con 
un piccolo riconoscimento, un nostro concittadino che ha 
dedicato con passione e dedizione gran parte della sua 
vita ai ragazzi del calcio: Pietro Fantin. La sua attività si 
è contraddistinta per l’alto spessore educativo verso le 
nuove generazioni. Fin da giovane ricopre diverse cariche 
societarie, come segretario e dirigente, nel 1980 Fantin 
viene a risiedere nel nostro Comune e, con un bagaglio 
di esperienza e competenze, assume la responsabilità di 
responsabile del settore giovanile nel calcio Fossò, qui 
gestisce numerosi ragazzi del paese raggiungendo ottimi 

risultati e come talent scout, contribuendo ad inserire nu-
merosi giovani nel campionato di promozione. Nel 2017 
viene insignito a Roma del diploma di benemerenza, con 
distintivo d’oro per i dirigenti federali con più di 20 anni 
di attività.Attualmente svolge la sua mansione nell’Ufficio 
Tesseramenti del settore giovanile e scolastico, oltre alle 
rappresentative provinciali organizzate dalla Federazione 
Italiana Gioco Calcio. Tutta l’amministrazione, consegnan-
do questa targa, ha voluto testimoniare gratitudine per il 
suo impegno educativo e per l’attenzione verso diverse 
generazioni di giovani che si sono avvicinate al mondo del 
calcio e che lo ricordano ancora oggi con grande affetto. 

La dottoressa Novella Lovato è in pensione da ottobre 2021 e il Con-
siglio Comunale a fine anno l’ha ringraziata con una targa per il suo 
impegno verso la comunità. Molto commossa dedica ai suoi genitori le 
sue conquiste professionali e personali, certa che da lassù loro possano 
gioire con lei. Il sindaco durante il Consiglio comunale del 21 dicembre: 
“A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza voglio 
ringraziare la Dottoressa Novella Lovato, nostro medico di base, che ha 
recentemente tagliato il traguardo della pensione.Novella Lovato nata e 
vissuta a Fossò ha frequentato il Liceo Scientifico Fermi a Padova, pro-
seguendo l’Università in Medicina nella città patavina, dove si è laureata 
a 24 anni, un anno prima del normale percorso di studi, continuando poi 
con la specializzazione in ostetricia e ginecologia. Il suo primo lavoro 
inizia a 25 anni, come guardia medica in Ospedale a Dolo. Nel 1983 
comincia la libera professione come ginecologa sempre a Fossò e, dal 
1986 ha iniziato come medico di base nel nostro paese. È con stima ed 
orgoglio che porgo questa targa alla Dottoressa Lovato come piccolo 
segno della nostra comunità che Lei, in questi anni, ha saputo seguire, 
curare ed ascoltare con tanta umanità, competenza e pazienza. Nono-
stante essere medici sia una scelta fatta per sempre le auguriamo tutti 
una buona pensione e di realizzare tutti i suoi progetti futuri. Grazie.”
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PARTNERS

VIA CASTELLARO, 17 - TEL. O41 466525
30030 Fossò (VE)

LA SCUOLA FONDAMENTA DELLA COMUNITÀ.
L’a.s. 2021/2022 volge al termine e l’I.C. “E.L. Corner” approfitta 
di questa finestra affacciata sulla comunità per un saluto alle fami-
glie e coglie l’occasione per tirare le somme di quanto realizzato e 
progettare per l’anno che verrà.
Ancora funestato dall’emergenza Covid-19, l’a.s. ha visto l’alter-
narsi di periodi di didattica in presenza a giorni di didattica digitale 
integrata; grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso l’aggiudicazio-
ne di bandi PON e i contributi delle Amministrazioni comunali, i di-
spositivi digitali delle scuole sono stati notevolmente implementati. 
Le scuole primarie “G. Marconi” di Fossò, “A. Volta” di Sandon e 
la scuola secondaria “G. Galilei” di Fossò possono infatti contare 
su un laboratorio digitale mobile con carrello di ricarica. Gli alunni 
sono così facilitati nella DDI e nell’apprendimento delle competen-
ze digitali che esercitano direttamente in classe. Inoltre ogni aula 
dei plessi è dotata di una lavagna interattiva multimediale o di una 
smart tv, per rendere le attività didattiche interattive e laboratoriali 

e favorire la costruzione della conoscenza da parte degli alunni 
attraverso la ricerca e l’utilizzo della rete e di applicazioni didatti-
che specifiche.
Nel corso del 2022 si completerà il cablaggio delle strutture e il 
passaggio alla banda ultra-larga, che consentiranno di fruire al 
massimo delle opportunità di una connessione stabile e veloce. 
La scuola, oltre alle competenze digitali, ha investito anche su 
nuovi ambienti di apprendimento, che favoriscano la didattica la-
boratoriale e inclusiva, nonché l’educazione alla sostenibilità e la 
transizione ecologica; grazie ai fondi ottenuti con la partecipazio-
ne a bandi specifici e ai progetti realizzati dagli alunni delle classi 
seconde sotto la guida della prof.ssa di tecnologia, Monica Ma-
siero, la scuola secondaria oggi dispone di due aule all’aperto, 
funzionali a lavori di gruppo collaborativi; il bel giardino alberato 
si è inoltre arricchito di un orto sinergico dove gli alunni possono 
svolgere unità di apprendimento dal forte carattere esperienziale.
Molte sono state le occasioni formative proposte e altre vedranno 
la luce anche nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico: sono stati 
avviati nell’istituto più di 20 corsi extra-scolastici per il recupero e 
il potenziamento delle competenze di base in italiano, matema-
tica e nelle lingue straniere, per il conseguimento delle certifica-
zioni linguistiche, per lo sviluppo della socialità, delle competenze 
espressive, digitali e sportive.
Gli incontri con l’autore, con esperti e testimoni del territorio hanno 
allargato gli orizzonti dei nostri alunni, arricchendo il loro bagaglio 
di esperienze e conoscenze; le uscite didattiche, rese nuovamen-
te possibili proprio in questi ultimi giorni, rafforzano gli apprendi-
menti e le relazioni.
La musica ci accompagnerà verso la chiusura dell’anno, con i 
concerti del coro e delle classi della scuola secondaria e i saggi 
della scuola primaria.
Per il prossimo futuro ci si sta preparando ad accogliere i nuovi 
iscritti, che entreranno nelle classi prime dell’Istituto per una nuova 
avventura; nelle scuole primarie prenderanno l’avvio ben quattro 
classi, con tre sezioni a tempo pieno e una a tempo normale. 
Con l’allentamento delle misure restrittive e la conclusione dell’e-
mergenza sanitaria, la scuola guarda al nuovo anno con rinnova-
to entusiasmo, pronta ad organizzare iniziative coinvolgenti per 
i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, che riempiono di 
energia e vita le nostre giornate e i nostri bei plessi: ne leggerete 
sui prossimi numeri di questo notiziario e sul sito www.iccorner.
edu.it
Rimanete sintonizzati! 

Il Dirigente Scolastico - Alessandra Mura

ALESSANDRA MURA - DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “ELENA LUCREZIA CORNER”

“La sensazione che alleggiava a Sandon nei mesi sul finire 
dell’estate – intervengono Michela e Roberta – considerati i 9 
bambini in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, era quella di non 
riuscire ad avere il numero sufficiente di iscritti per la classe 
prima del plesso di Sandon. A novembre siamo stati contat-
tati dall’assessore all’Istruzione Maria Teresa Brusegan, che 
era interessata a capire quali fossero le nostre volontà. Otto 
famiglie su nove esprimevano la richiesta del tempo pieno, 
40 ore. Se ciò non fosse avvenuto si dichiaravano pronte ad 
optare per altri plessi, anche fuori comune. Sulla scorta di 
questa richiesta, all’assessore, ricevuta in appuntamento dal-
la Dirigente Regionale, è stato comunicato che il tempo pieno 
sarebbe stato concesso, se la classe avesse raggiunto il nu-
mero di 15 iscritti. Dopo tale incontro Brusegan ci ha riconvo-
cate ed insieme abbiamo deciso una strategia comune per 
riuscire ad arrivare ai 15 iscritti. E’ cominciata così la nostra 
opera di informazione presso tutte le famiglie che non era-
no al corrente di questa eventualità. A gennaio gli iscritti sono 
risultati 16 e ad aprile è arrivata la lieta notizia che la scuola 
di Sandon avrebbe avuto il tempo pieno per la classe prima. 
Un lavoro di sinergia portato avanti con impegno costanza e 
determinazione che ha permesso il risultato sperato: la scuola 
a Sandon non chiude.”

PAROLA AI GENITORI
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IL PAESE CHE VORREI
Sette mesi intensi, che ci hanno visto impegnati su molti fronti, la macchina amministrativa e la burocrazia, come è noto, allungano i tempi 
e la gestione del bene pubblico, richiede iter che rispondano a principi ben chiari: trasparenza, equità e osservanza delle leggi. Il nostro 
gruppo considera fondamentali il dialogo, il confronto, la partecipazione e l’ascolto. In questi mesi siamo stati costantemente presenti 
presso la sede comunale per ricevere cittadini, associazioni, Enti e raccogliere proposte, richieste e suggerimenti; è ormai diventata una 
consuetudine riunirci per fare il punto della situazione e decidere congiuntamente quali scelte intraprendere. Il Paese che vorrei si sta 
concretizzando, sebbene ci voglia tempo e tanto impegno, abbiamo davanti a noi più di quattro anni e non sprecheremo neanche un 
minuto per assolvere alle legittime aspettative realizzando il nostro programma. Sul piano politico si deve ricordarsi costantemente che 

le responsabilità che abbiamo sono molte, ma la più significativa è quella della comunicazione, che dev'essere conforme alla realtà. Chi ha amministrato 
dovrebbe saper distinguere ruoli e dinamiche, sta nel gioco delle parti. Per questo vogliamo in breve aggiornarvi sulle reali previsioni per il 2022: a breve par-
tiranno i lavori per la costruzione della rotatoria sulla Provinciale Nord, presso l’incrocio della zona industriale; per l’estate sono previsti interventi antisismici 
alla scuola secondaria G.Galilei e l'efficientamento energetico della scuola G.Marconi di Fossò, del municipio e della scuola A.Volta di Sandon. Cogliamo 
l’occasione per invitare tutti voi a tenervi informati collegandovi al sito del Comune, alla pagina Facebook e sull’informino leggere le iniziative proposte e 
quando è convocato il consiglio comunale, per partecipare ed essere sempre aggiornati.

OPERE PUBBLICHE Siamo soddisfatti di constatare che nel corso del 2022 la maggior parte delle opere pubbliche che prenderanno 
avvio sono merito della precedente Amministrazione Boscaro e del lavoro dell'allora Assessore Baldan. 
Queste che di seguito elenchiamo comportano un impegno di spesa di circa 2.200.000 €:
1- Miglioramento antisismico della scuola G.Galilei: 250.000 € destinati al comune di Fossò in risposta al bando presentato nel 2020;
2- Ulteriore efficientamento energetico della Scuola G.Marconi: 140.000€ finanziati dallo Stato;
3- Miglioramento antisismico della Palestra della scuola Media G.Galilei per 142.000 € finanziati con bando del 2020;

4- Nuova Palestra di Sandon: avvio lavori previsto per l’estate, mutuo per 600.000 € sottoscritto dalla precedente Amministrazione;
5- Impianto semaforico a Sandon: incrocio Via Celestia-Via Provinciale Sud, impianto posticipato per un ritardo di progettazione della Città Metropolitana;
7- Rotatoria all'uscita della Zona Industriale: 200.000 € con compartecipazione della ditta Enel E-Distribuzione;
8- Illuminazione Pubblica: previsti per il 2022 interventi per 621.000 €;
9- Efficientamento energetico del Municipio e della Scuola elementare A.Volta Sandon per 195.000 €: questa estate sulla Scuola elementare si realizzerà il 
cappotto e si installeranno impianto solare termico e impianto fotovoltaico.
URBANISTICA: ci sembra che per l'Amministrazione in carica siano più importanti le macchine delle persone, come fa supporre la scelta miope di sacrificare 
l'unica piazza del paese per farne un parcheggio. In Consiglio Comunale sono state annunciate un’espansione della Zona Industriale e nuove residenzialità 
impossibili da realizzare visto che la Regione, stante le attuali norme, ha riconosciuto al Comune di Fossò solo 2 ettari edificabili, per altro già occupati. Cre-
diamo invece opportuno valorizzare il patrimonio immobiliare esistente. SCUOLA: la prima classe a TEMPO PIENO nasce con l'Amministrazione Boscaro; 
da questa esperienza positiva sono sorte le richieste delle famiglie per altre classi compresa la frazione di Sandon. SOCIALE: il progetto ATTIVA-MENTE 
rivolto alle persone anziane ora viene implementato, ma è giusto ricordare che è nato durante l’amministrazione precedente ad opera dell’Assessore Corrò.

ALESSANDRA MURA - DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “ELENA LUCREZIA CORNER” PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
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