
Energia,
che bella parola

www.antenore.it

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

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

PUNTI ENERGIA ANTENORE

A DOLO
via Piave n. 22

Tel. 041 5101121 - www.trinityhouse.it

centro 

internazionali 

Via Comunetto 24 DOLO (Ve) Tel. 041 410062
info@artusigarden.it – www.artusigarden.it

VENDITA   NOLEGGIO   ASSISTENZA
ATTREZZATURE  PROFESSIONALI  PER  IL  GIARDINAGGIO

periodico di informazione del Comune di

DOLO
Periodico di informazione locale “FiloDiretto Dolo” supplemento n°2  aprile 2019 a “FiloDiretto - Riviera del Brenta” - Chiuso in redazione il 05/04/2019 - N° Iscrizione ROC: 25837 - Registrazione Tribunale di Padova n. 2388 del 13/05/2015 - 

Tiratura: 6900 copie -  Dir. editoriale: Alberto Polo - Dir. responsabile: dott. Emanuele Carli - Proprietario ed Editore: Energia Futura Sc via Montello II Tronco 109/A  Silvelle di Trebaseleghe (Pd) en.futura@gmail.com - Stampa: Unigraf

Il Sindaco Alberto Polo, la Giunta Co-
munale e il Gruppo Consigliare di Mag-
gioranza ‘Dolo Democratica’, dopo la 
preoccupante notizia diffusa in merito al 
taglio di 150 posti letto negli ospedali di 
Dolo e Mirano, previsti nelle nuove sche-
de ospedaliere, così dichiarano:
‘Le schede sanitarie così come proposte 
dalla Giunta Regionale sono irricevibili, 
anzi ci auguriamo siano frutto di un errore 
di battitura o di una inutile provocazione. 
Mortificare un territorio complesso come 

A brevissimo sarà operativo, a Dolo, un 
Centro Studi e Documentazione sulla cri-
minalità organizzata, che potrà contare 
sull'apporto di Maurizio Dianese, giorna-
lista e autore delle inchieste sulla banda 
di Felice Maniero. A dirigerlo sarà Gianni 
Belloni, responsabile fino a due anni fa 
dell'Osservatorio sulla legalità del Comu-
ne di Venezia. Sede individuata, quale 
luogo simbolico: gli spazi dell’ex Tribuna-

GIÙ LE MANI!  

APRE A DOLO UN CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA

quello della Riviera e del Miranese cer-
cando, per l’ennesima volta, di dividerlo 
e metterlo in contrapposizione è politi-
camente sciocco e organizzativamente 
sbagliato. Noi abbiamo sempre mante-
nuto un atteggiamento fiducioso e col-
laborativo ma di fronte ad un affronto 
così grave non possiamo che accettare 
il guanto di sfida con il quale la Giunta 
Regionale ci ha schiaffeggiato. Tagliare 
100 posti all’ospedale di Dolo e 50 a quel-
lo di Mirano significa infatti perseguire un 
disegno di smantellamento della sanità 
pubblica a favore di quella privata. Se la 
grande riforma che la Regione Veneto 

ha in men-
te è que-
sta, abbia il 
coraggio di 
d ichiarar lo 
apertamen-
te. Noi Sinda-
ci dobbiamo 
garantire il 
diritto alla se-
renità di tutti 
i nostri citta-
dini, anche e soprattutto di coloro che non 
possono rivolgersi a strutture a pagamen-
to. Saremo al fianco dei consiglieri regionali 
di opposizione per una grande battaglia in 
sede di commissione e sul territorio’.

La battaglia dell'amministrazione comunale contro il taglio di 100 
posti letto all'ospedale di Dolo

le. Un Osservatorio puntuale che ogni sei 
mesi produrrà un report sulle mafie nel Ve-
neto e organizzerà incontri di formazione 
per studenti, amministratori pubblici, cit-
tadini. Saranno coinvolte, naturalmente 
oltre a Libera, Legambiente e l'Università 
di Venezia, con la professoressa Laura 
Fregolent. Collaboreranno il magistrato 
Francesco Saverio Pavone, il funziona-
rio della Polizia di Stato Antonio Palmosi 
e poi carabinieri e finanzieri, avvocati e 
scrittori.

Lo sforzo compiuto dall'Amministrazione Co-
munale di Dolo per la riapertura del Giudice 
di Pace, oltre a garantire un servizio fonda-
mentale per le imprese e i cittadini, ha rap-
presentato il ritorno di un presidio di legalità e 
giustizia in un territorio, purtroppo, tristemente 
noto. L’apertura del Centro Studi va a raffor-
zare, in un momento nel quale anche vicino 
a noi è necessario alzare la guardia, la voca-
zione di questa Amministrazione: no alle ma-
fie, no al malaffare, no alle scorciatoie.



Consegna questo coupon

ACQUISTA UN OCCHIALE
con lenti top di gamma

e avrai...

UNA LENTE IN OMAGGIO

30031 Dolo (VE) - Via Mazzini, 17/8 - Tel. 041 410411 - 0415102349 Fax 041 410284
30034 Mira (VE) - Via Al�eri, 4/a - Tel. 041 421670 Fax 0415609999

E-mail: semenzato1988@gmail.com

via Nicolò Tommaseo 1 - Sambruson di Dolo (Venezia)
silvia.rossi2004@libero.it - maxrosi1960@libero.it - telefono e fax 041.4195627

•Serramenti in genere •Tende da sole •Porte interne 
•Portoncini blindati •Scale •Pergolati in alluminio 

•Basculanti e sezionali •Carpenteria leggera

ShowRoom e sede legale: Via Argine sinistro, 2 - 30031 Dolo (VE) -
Cell. 349 8844051 - 339 8063630 - martagalletto@tendeeserramenti.it - info@tendeeserramenti.it

Per i vostri nuovi serramenti FINSTRAL approfittate 
della promozione sicurezza: 

4 punti di chiusura rinforzati e microventilazione in omaggio!

Partner

DOLO CAMBIA DAVVERO

L’estate dolese si apre all’insegna di nu-
merosi cantieri aperti per realizzare opere 

pubbliche,
Numerose infatti le aree interessate da nuo-
vi lavori: eccole di seguito.

Si parte già in aprile con il secondo step di 
ristrutturazione della scuola Giotto: ovvero 
la realizzazione dell’ampliamento destinato 
al locale mensa, al piano terra, e ad area 
multimediale al piano primo (che verrà col-
legato al piano terra anche tramite la posa 
di un ascensore: a tutela dei nostri piccoli 
cittadini con difficoltà motorie). I lavori sono 
già iniziati all’esterno della struttura, per per-
mettere lo svolgimento regolare dell’attivi-
tà didattica nelle classi, e si completeranno 
all’interno dell’edificio nel mese di luglio.
Il costo dell’opera è di circa € 300.000,00.

A maggio partiranno invece i lavori di due 
piste ciclabili nelle frazioni: a Sambruson la 
ciclabile su via Cimitero e ad Arino la cicla-
bile su via Chiesa.

La pista ciclabile di via Cimitero a Sambru-
son, il cui costo è di circa €390.000,00, ri-
sponde ad un’esigenza sempre più sentita 

Un'estate di lavori pubblici per rendere la città a misura di cittadino

di regolamentazione di quella zona, in cui il 
traffico veicolare è senza dubbio pericoloso 
per chi, invece, voglia transitare a piedi o in 
bicicletta. Ecco perché alcuni tratti di stra-
da verranno completamente rivoluzionati 
creando delle aree in cui le auto dovranno 
rispettare il passaggio di pedoni e ciclisti. Si 
tratta di aree denominate “shared space”, 
ovvero zone condivise tra auto, ciclisti e pe-
doni, in cui- però- vengono privilegiati gli 
utenti più deboli a scapito del traffico vei-
colare. 

Ad Arino verrà completata la pista cicla-
bile esistente su via Arino realizzando un 
percorso che la colleghi alla ciclabile su 
via Cazzaghetto attraversando via Chiesa 
e mettendo in sicurezza l’incrocio con via 
San Michele. Anche in questo caso l’ammi-
nistrazione realizza quanto già previsto dal 
piano del Traffico e quanto richiesto anche 
proprio dai cittadini di Arino, che avevano 
posto all’attenzione dell’amministrazione la 
pericolosità di quell’incrocio. Il costo dell’o-
pera è di circa € 100.000,00.

A Dolo, nel quadro volto a realizzare un uni-
co anello di piste ciclabili, anziché l’attuale 

puzzle di tratti non collegati tra loro, verrà 
realizzata la pista ciclabile su via San Pio X e 
su via IV Novembre. Anche in questo caso 
tutta l’area verrà rivoluzionata e rivalutata 
così che i residenti e gli alunni della scuola 
media Giuliani e della scuola elementare 
De Amicis possano muoversi in bici e a piedi 
in piena libertà.  Quest’opera, oltre a ren-
dere decorosa via San Pio X, ha lo scopo di 
far sì che l’utilizzo della bicicletta per i nostri 
ragazzi in piena sicurezza diventi una con-
suetudine. Numerosi studi, che hanno ad 
oggetto la salute, la capacità di concen-
trazione ed i risultai scolastici hanno infatti 
evidenziato come una maggiore mobilità 
dei ragazzi sia premiante sotto ogni aspet-
to. Anche per questo realizziamo le piste: i 
genitori ora li lasceranno andare a scuola in 
bicicletta? Ci auguriamo davvero di sì!
Il costo delle due opere è complessivamen-
te di € 490.000,00.
E sempre in tema di giovani cittadini,  a giu-
gno si aprirà il cantiere per la ristrutturazione 
della Scuola Manin a Sambruson. Si tratta 
di un complesso lavoro di ristrutturazione 
edilizia, volto alla messa in sicurezza statica 
dell’edificio e ad una migliore rispondenza 
in termini di risparmio energetico. La realiz-
zazione dell’opera è frutto di un lungo lavo-
ro di progettazione, di concerto con l’Istituto 
comprensivo di Dolo, volto alla migliore re-
alizzazione dell’edificio ed al minor impatto 
sugli alunni per il tempo necessario per rea-
lizzarlo.  Il costo dell’opera è di € 799.000,00.

Ciliegina sulla torta: la ristrutturazione della 
Conca dell’Isola Bassa. La riqualificazione 
del centro storico più bello della Riviera del 
Brenta è iniziato con l’abbattimento delle 
case popolari, che hanno ridato respiro ad 
uno degli angoli più suggestivi dell’isola.
Ora si parte con la ristrutturazione della 
conca che verrà realizzata con lo scopo 
di mantenerla, valorizzandola, per renderla 
fruibile e ancora più bella. Il costo dell’inter-
vento è di € 480.000,00. Ed infine, sempre 
in quell’area, verrà ristrutturato il ponte dei 
Cavai, chiuso ormai da troppo tempo. Il co-
sto di questo intervento è di € 80.000.00.
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SCUOLA, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E TERRITORIO:  
IL MIX VINCENTE PER FORMARE I CITTADINI DEL FUTURO

COSTITUITA LA SQUADRA DI VOLONTARI ANTINCENDIO E ALLA 
SICUREZZA COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Sport, scuola e territorio: elementi fonda-
mentali per la crescita integrale delle 

giovani generazioni, soprattutto quando a 
proporla è l’Amministrazione comunale. Un 
lavoro silenzioso che in questi ultimi anni ha 
visto intensificarsi la missione educativa, con-
vinta e condivisa, delle associazioni sportive 
locali, dell'Istituto Comprensivo Statale, del 
Coni e del Liceo Sportivo Galilei, attraverso 
le giornate scolastiche dedicate allo sport di 
marzo e la festa annuale Dolympics del 22 e 
23 maggio. Due iniziative che testimoniano il 
servizio di una "città educante" che investe 
sui giovani affinché diventino protagonisti del 
loro futuro, accompagnandoli a scoprire il 
gusto della passione, il rispetto delle regole, 
l'impegno per un obiettivo importante per 
la propria vita e quella degli altri. <<Dopo il 
coinvolgimento nel calendario scolastico 
delle nostre associazioni sportive, spiega il vi-

Le ultime evoluzioni relative alla nor-
mativa in materia di sicurezza nelle 

manifestazioni pubbliche, in particola-
re a quelle riguardanti le attività dell'as-
sociazionismo locale, impone il rispetto 
di precisi dispositivi e misure strutturali a 
salvaguardia dell'incolumità dei parte-
cipanti. Registrata la comune difficoltà 
tecnica ed economica da parte del vo-

cesindaco e assessore allo sport Gianluigi Na-
letto, oltre un migliaio di studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, sono i 
protagonisti di Dolympics, la festa dello sport 
dolese, nella quale tutti i ragazzi sono impe-
gnati in un percorso di approccio guidato a 
numerose e diverse discipline atletiche, da 
parte di bravi istruttori e tecnici dell'associa-
zionismo sportivo. 
L’area coinvolta è quella comunale di viale 
dello Sport, compresa tra l’impianto calcisti-
co e atletico, la piscina, il palasport e i campi 
da tennis. In un clima di festa, all’insegna di 
una sana e guidata competizione, tutti gli stu-
denti hanno modo di misurarsi con prove fisi-
che multidisciplinari, a livelli e tempi funzionali 
all’età e alle caratteristiche psico-fisiche delle 
giovani persone. Un’occasione educativa 
davvero unica per tutti i partecipanti che, in-
sieme ai loro insegnati, il Comune ed il Coni, 

possono contare sull’esperienza umana e at-
letica di decine di associazioni sportive che, 
negli impianti dolesi, contribuiscono a forma-
re, ogni giorno con amorevolezza e generosi-
tà, buoni e virtuosi cittadini>>.

Riassume così l’assessore ai lavori pubbli-
ci Giorgia Maschera: “stiamo mettendo in 
campo circa € 2.700.000,00 di opere pub-
bliche, da sommarsi a quelle completate 
tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, oltre a 
tutta una serie di piccoli interventi realizzati 
(cimitero di Arino, riserve centrali sulle stra-
de ad alta percorrenza a Sambruson e ad 
Arino, il tratto di marciapiede su via Vego 
Scocco e molte altre), e a numerosi altri che 

avvieremo in autunno”. “Si tratta di una sta-
gione particolarmente fortunata in cui ven-
gono finalmente realizzate numerose ope-
re, fortemente volute dall’amministrazione 
che le ha immaginate, progettate ed ha 
reperito le risorse necessarie per la loro re-
alizzazione”. “Sono molto orgogliosa di tut-
te questi progetti, che andranno a rendere 
ancora più gentile la nostra Dolo, sempre 
con grande attenzione verso i cittadini più 

giovani e più anziani e con il dovuto totale 
rispetto per l’importante patrimonio artisti-
co e culturale che ci distingue”. Conclude il 
Sindaco Alberto Polo: “ringrazio l’assessora-
to ed il settore Lavori Pubblici per l’enorme 
sforzo compiuto e che andrà a compiere 
per raggiungere gli obiettivi altissimi che ci 
eravamo prefissati e per cui tutta la Giunta 
si è spesa, ciascuno secondo i propri com-
piti”.    

lontariato associativo locale di far fron-
te agli adempimenti normativi, l'Ammi-
nistrazione ha ritenuto di promuovere 
e sostenere la formazione per il conse-
guimento dell'idoneità di addetto an-
tincendio ad alto rischio e alla gestione 
dell'emergenza di livello C, ai sensi del-
la normativa in materia, da parte di una 
rappresentanza delle associazioni iscrit-

te all'albo municipale. Nel corso di un 
recente Consiglio comunale, il Sindaco 
ha consegnato ufficialmente l'attestato 
di idoneità tecnica rilasciato dal Mini-
stero dell'Interno, attraverso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pado-
va, a 23 addetti antincendio che hanno 
aderito al progetto formativo promosso 
dall'Assessorato all'Associazionismo.



Dopo le numerose serate dedicate all ìn-
formazione sul nuovo sistema di conferi-

mento, a gennaio è stata avviata la raccolta 
differenziata dei rifiuti con il sistema ‘porta a 
porta spinto’. La suddivisione del territorio in 
due zone ha consentito di ottimizzare la ca-
lendarizzazione delle raccolte sia per le uten-
ze domestiche che per le attività commercia-
li. Particolare attenzione nella riorganizzazione 
del servizio è stata riservata al centro storico di 
Dolo, peculiare per le ridotte dimensioni degli 
alloggi, per la carenza di spazi privati e per 
il tessuto urbanistico e viario. I residenti sono 
stati invitati a scegliere la soluzione gradita tra 
tre diverse tipologie di conferimento, vaglia-
te puntualmente dall'amministrazione comu-
nale. Il sondaggio effettuato ha determinato 
la realizzazione di due Piazzole Ecologiche di 
Prossimità in via Dauli e in Riviera XXV Aprile. 
I cittadini residenti nelle vie Mazzini e Dauli, in 
campo de la Vida e nelle vie Rizzo, via Gari-
baldi e in parte di via Zinelli stanno per ricevere 

PORTA A PORTA ‘SPINTO’: TENIAMO ALTA L’ATTENZIONE 
MA PRIMO BILANCIO POSITIVO

le chiavette di accesso alle isole ecologiche. 
A breve saranno accessibili anche le Piazzole 
Ecologiche di Prossimità per il centro storico. 
Commenta l’Assessore all’Ambiente Marina 
Coin: ‘Avviare il nuovo sistema di raccolta 
differenziata porta a porta spinto in sei mesi, 
in un comune di 15.000 abitanti, è un gran ri-
sultato. Non sono certo mancate le critiche 
e le osservazioni di alcuni cittadini ai quali ri-
conosciamo la preziosa collaborazione. Que-
sta è anche l'occasione per ricordare che 
l'anno 2019 è stato, per scelta di questa am-
ministrazione, un "anno transitorio", utile per 
familiarizzare con il nuovo sistema di raccol-
ta ma anche per consentire di raccogliere i 
dati necessari al calcolo della tariffa puntuale 
che sarà applicata a partire dall'anno 2020. 
Nell’anno in corso, infatti, il numero degli svuo-
tamenti del contenitore del rifiuto “secco non 
riciclabile” non inciderà sulla tariffa. Gli svuo-
tamenti minimi determinati per l'anno 2019 
(uguali o inferiori a sette per i nuclei di uno o 

due componenti, a dieci per i nuclei di tre e 
quattro, a dodici per i nuclei di cinque o sei 
componenti) sono finalizzati esclusivamente 
all'assegnazione di una premialità. Agli utenti 
“virtuosi”, che a fine 2019 avranno rispetta-
to i minimi assegnati, sarà infatti riconosciuto 
uno “sconto” nella fattura a conguaglio di 
inizio 2020. I “non virtuosi”, pur non venendo 
penalizzati da maggiorazioni alla tariffa, sarà 
inviata una lettera di richiamo con l’invito a 
prestare più attenzione alla differenziazione 
e, conseguentemente, alla produzione di mi-
nor rifiuto secco non riciclabile. Molto gradito 
ai cittadini è risultato il servizio di raccolta pan-
nolini e pannoloni con contenitore stradale, 
pensato per le famiglie con bambini piccoli 
o con portatori di handicap. Purtroppo in al-
cune postazioni si sono registrati fin da subito 
casi di abbandono di rifiuti, che hanno com-
portato la necessità di spostare i contenitori 
in altre zone: così è avvenuto per i container 
di via Guardiana (ora in Piazza Fratelli Rosselli) 
e quello di Piazza Don Gazzotti (ora in via San 
Michele)’. 
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Piscine Riviera Nuoto Dolo
Sono aperte le iscrizioni ai
CENTRI ESTIVI

Grazie a questa importante iniziativa, 
il Comune di Dolo può ora contare su 
un gruppo di 23 operatori volontari del-
la sicurezza che, compatibilmente agli 
impegni personali, sono a disposizione 
per garantire un servizio gratuito di pre-
venzione e contrasto all'incendio nelle 
manifestazioni d'interesse pubblico, or-

ganizzate dalle associazioni locali e dal 
Comune. Si ringraziano tutti i volontari 
del gruppo antincendio comunale, in-
sieme alle rispettive associazioni di riferi-
mento, per la generosa disponibilità ed 
il qualificato impegno. Si ringrazia l'As-
sociazione Team Riviera ed il coordina-
tore del gruppo Moreno Coin per il gran 

lavoro organizzativo e gestionale, insie-
me alla Parrocchia di Arino per l'ospi-
talità logistica durante il corso teorico 
e l'addestramento pratico, oltre a tutti 
coloro che, gratuitamente per la Co-
munità, hanno contribuito al buon esito 
del progetto.


