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RIAPRE L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

T

Momento importante per Dolo e tutto il territorio rivierasco

aglio del nastro il 12 aprile scorso per l’Ufficio del Giudice di Pace di Dolo, soppresso
tre anni orsono e riattivato grazie all’impegno
dell’Amministrazione comunale. L’Ufficio dolese - con sede in Piazzetta degli Storti, nello
stabile che ospitava l’ex-Pretura poi divenuta
sezione distaccata del Tribunale di Venezia - è
uno delle centinaia chiusi in Italia e uno dei 44
(soltanto due in Veneto) che hanno ottenuto
il via libera alla riapertura. Questo importante
risultato si è reso possibile grazie alla determinazione e all’impegno, anche economico, del
comune di Dolo in collaborazione con gli altri comuni rivieraschi, eccezion fatta per Mira,
che ha scelto di non partecipare al riparto
delle spese. Le prime udienze civili inizieranno
entro la fine di maggio, mentre a luglio partiranno quelle penali. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i nove sindaci della
Riviera che hanno contribuito alla riapertura,
oltre a Manuela Farini (presidente del Tribunale di Venezia), al giudice di pace designato
Tiziana Cristante, a Paolo Maria Chersevani
(presidente del consiglio dell’Ordine degli av-
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vocati di Venezia), al presidente della Camera avvocati di Riviera e Miranese, a rappresentanti della camera penale e delle forze
dell’ordine Il sindaco di Dolo, Alberto Polo,
ha evidenziato: “questa riapertura segna un
momento importante per il comune e per il
territorio della Riviera che conta 130.000 abitanti ma non deve essere visto come un punto d’arrivo, bensì come un punto di partenza
per fare della Riviera un importante centro a
cavallo fra Venezia e Padova”. Il Giudice di
Pace di Dolo è aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì con orario dalle 8:30 alle 12:30 e il
sabato nella fascia dalle 9:00 alle 11:00 solo
per il deposito e il ritiro di atti urgenti. Sono
previste due udienze al mese nelle giornate
di mercoledì.

A SETTEMBRE LA 18ESIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “LA SERIOLA”

T

orna a Dolo il premio letterario per racconti brevi “La Seriola”. La presentazione ufficiale della diciottesima
edizione del concorso sarà a settembre. I partecipanti saranno suddivisi in più sezioni: bambini, ragazzi, adulti.
Gli elaborati saranno sottoposti all’attenzione della giuria composta, per questa edizione, dagli scrittori Annalisa
Bruni, Enrico Cerni, Nikola Savic, dall’illustratore Andrea Artusi e – ancora – da Claudia Giongo e Michela Guggia.

LA GIUNTA HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINIVO DELLA SCUOLA GIOTTO

Ci sarà anche l’ampliamento della mensa

L

a Giunta comunale di Dolo ha approvato il progetto definitivo della scuola elementare Giotto: un’opera importante che metterà, essenzialmente, a nuovo il
plesso scolastico rendendolo maggiormente funzionale e più sicuro dal punto di vista sismico come previsto
dalle norme vigenti in materia. “Il progetto della scuola
Giotto – si legge nella dichiarazione congiunta emessa
dalla Giunta – rappresenta un definitivo salto di qualità
nell’edilizia scolastica dolese”.
Il progetto prevede, per un totale di 876.167 euro:

●adeguamento delle strutture dal punto di vista sismico;
●isolamento del tetto;
●cappotto esterno;
●realizzazione impianto per il corretto ricambio d’aria;
●sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi serramenti dotati di vetro camera e veneziane interne;
●sostituzione di tutti i convettori;
●abbattimento barriere architettoniche e riorganizzazione spazio mensa, con apposizione di pannelli fono
assorbenti;
●sostituzione delle porte interne;
●pavimento antiscivolo nei servizi igienici
●riqualificazione aree esterne con ripavimentazione e
installazione di frangisole per utilizzare gli spazi esterni.
Il professor Roberto Scotta, del dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale dell’Università di Padova,
incaricato dal Comune di Dolo è giunto a questa definizione progettuale dopo un lungo lavoro di proficua
concertazione con la Direzione didattica completando, così, un iter avviato dalla Giunta dolese nell’agosto
2015 quando venne deliberato di procedere con questo intervento. Nonostante le risorse siano già disponibili,
i lavori saranno eseguiti nell’estate 2018 per non entrare
in contrasto con l’attività didattica. Il Comune di Dolo,
infatti, ha un avanzo di amministrazione che può es-

sere utilizzato per la “Giotto”, ma l’iter burocratico per
renderlo disponibile non si concluderà in tempo per avviare la realizzazione dei lavori nel prossimo giugno poiché si rende necessaria una loro esecuzione a scuole
chiuse. Ovviamente si è pensato anche all’annoso problema della mensa: gli spazi oggi destinati a refettorio
saranno livellati e isolati con pannelli fono-assorbenti,
grazie al previsto ribasso d’asta, inoltre, si procederà al
raddoppio del locale al piano terra e alla conseguente
realizzazione di uno spazio, di oltre 80 metri quadri, al primo piano da destinare all’attività laboratoriale e didattica. “Stupisce – si legge nella nota della Giunta dolese
– la petizione, promossa da un paio di genitori che, evidentemente, hanno strumentalizzato la situazione a discapito delle tante persone che, in buona fede, hanno
apposto la loro firma. Molte sottoscrizioni, per altro, non
sono di persone che abbiano i figli che frequentano la
Giotto e, questo, dimostra la strumentalità dell’azione;
molte altre, da noi contattate, hanno spiegato di non
aver letto il testo, ma di aver firmato credendo si trattasse di una richiesta di incontro con l’Amministrazione comunale per esaminare le problematiche della scuola.
Dispiace che un intervento di questo tipo, che soddisfa
tutte le necessità e che recupera decine di anni di ritardi, sia inquinato da chi, evidentemente, non ha ancora
compreso come alla prossima campagna elettorale
manchino più di tre anni e come, cosa ancora più grave, non si possa scherzare con la sicurezza dei bambini”.

RIMESSO A NUOVO IL CAMPO DA CALCIO APERTO A TUTTI IN VIA VELLUTI

Dolo continua a crescere dopo il tornado
L
e temperature miti e le buone condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno finalmente consentito
di ultimare i lavori di manutenzione straordinaria dell’area pubblica di via Velluti, gravemente danneggiato
dal tornado dell’8 luglio 2015. È stata completamente rifatta la pavimentazione in calcestruzzo colorato e
sono state installate le nuove porte. I lavori sono costati
complessivamente 16.800 euro. Il campo è ora pronto
ad accogliere nuovamente i ragazzi che, con la bella
stagione, vorranno approfittare di uno spazio all’aperto
ampio, attrezzato e inserito in un contesto ambientale di
assoluta tranquillità. “Restituire alla collettività il campo
di via Velluti - commenta l’assessore ai Lavori pubblici,

Giorgia Maschera - è motivo di grande soddisfazione
per la nostra Amministrazione comunale che ha dovuto fare i conti, proprio come quell’area, con il violento
tornado dell’8 luglio 2015. La soddisfazione, se possibile,
è addirittura doppia perché, oltre all’evidente valore
simbolico della ricostruzione, quell’impianto, oggi, è addirittura migliorato rispetto a prima. Il nostro impegno conclude l’assessore - è, infatti, finalizzato non soltanto
al ripristino, quanto al miglioramento di tutte le strutture
danneggiate dal tornado e alla creazione di nuove. Siamo certi che, pezzo dopo pezzo, questo faticoso lavoro
mostrerà tutti i suoi frutti e consegnerà, a tutti noi dolesi,
una Città migliorata nella quale vivere sia più bello”.

LA REGIONE FRIULI REGALA IL MEZZO AL COMUNE

Era stato distrutto dal tornado dell'otto luglio
U

n nuovo furgone, adibito al trasporto di persone con
disabilità e anziani, è stato donato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia al Comune di Dolo. Il mezzo va a sostituire
quello che era stato distrutto l’8 luglio 2015 dal tornado
che ha colpito la Riviera. Il furgone sarà usato dai servizi
sociali del Comune di Dolo per accompagnare le persone a sottoporsi a visite, terapie o a fare le spese, ma
anche per la consegna dei pasti a domicilio. “Si chiude
in questo modo un percorso di sensibilità - ha detto il sindaco Alberto Polo - nei confronti di quello che è accaduto nel territorio comunale di Dolo ma anche di Mira e
Pianiga. Dobbiamo ringraziare la Regione Friuli Venezia
Giulia, ed in primis il governatore Debora Serracchiani, e
tutti i cittadini del Friuli per la generosità dimostrata. Faremo sicuramente un buon uso di questo mezzo”. Il furgo-

ne danneggiato si trova ancora nel magazzino comunale di via Fratelli Bandiera a memoria di quello che è
avvenuto nel territorio rivierasco. Viene spiegato come
si è svolto l’iter. “Il contatto con la Regione Friuli è avvenuto il giorno dopo il tornado - ricorda Polo - quando il
governatore Serracchiani ci ha telefonato mettendosi a
disposizione per le nostre necessità. Questo atto dimostra la cultura dell’aiuto e della solidarietà che è propria
del Friuli. Anche grazie a loro non siamo stati lasciati soli”.
Alla consegna erano presenti l’assessore regionale Paolo Panontin e il direttore della Protezione civile del Friuli,
Luciano Sulli. Per l’acquisto della vettura la Regione Friuli
Venezia Giulia ha stanziato 50 mila euro dal fondo regionale per la Protezione civile. “Si tratta di un segno tangibile di solidarietà nei confronti di queste popolazioni - ha
osservato Panontin - quella solidarietà prima l’abbiamo
ricevuta, anche da parte della popolazione del Veneto, in occasione del terremoto del 1976”.

CON IL PROGETTO SMART CITY DOLO DIVENTA UN’ECCELLENZA NAZIONALE

Progetto innovativo del comune rivierasco

I

l Comune di Dolo entro il 2017 potrebbe diventare uno
dei comuni più “Smart” d’Italia. La giunta comunale,
infatti, ha dichiarato di “pubblico interesse” l’offerta presentata da un’azienda italiana leader nel settore delle
energie rinnovabili, che permetterà di compiere, a costo
zero, un reale salto nel futuro. Nello specifico, il progetto di partnership pubblico-privato proposto prevede la
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione e
la sostituzione dei lampioni tradizionali con apparecchi
a led; l’installazione di una struttura di tele-controllo grazie alla quale sarà possibile, in tempo reale, monitorare
l’efficienza degli impianti; la realizzazione della copertura dello stadio comunale Walter Martire sulla quale saranno installati pannelli fotovoltaici che produrranno ulteriore energia; la posa in opera di dieci attraversamenti
pedonali “intelligenti”; la sostituzione del parco auto comunale con vetture elettriche e la conseguente dislo-

cazione di colonnine di ricarica e la possibilità, attraverso l’installazione di hot spot su tutto il territorio comunale
che garantiranno l’accesso gratuito al il wi-fi. “La nostra
amministrazione - commentano gli assessori Giorgia
Maschera e Matteo Bellomo che in questi mesi hanno
seguito in prima persona il progetto - ha scelto di investire con determinazione nell’ambiente e in quell’idea di
futuro che le nuove tecnologie rendono possibile. Sostituire il parco mezzi comunale - continuano Maschera e
Bellomo - con auto elettriche e installare le colonnine di
ricarica, significa dare un messaggio ben preciso che,
partendo dal pubblico, intendiamo estendere al privato, ovverossia che chiunque può fare qualcosa per se
stesso e per l’ambiente e che questa volta la Pubblica
amministrazione è in prima linea per la tutela della salute dei propri cittadini. Senza contare che i punti di ricarica stessi, essendo geo-referenziati, costituiranno, per
tutti i possessori di auto elettriche (soprattutto turisti del
Nord Europa), un motivo in più per visitare Dolo. I passaggi pedonali intelligenti – aggiungono - innalzeranno
ulteriormente i nostri standard di sicurezza, soprattutto
in alcuni attraversamenti critici oggi presenti nel nostro
territorio; l’ammodernamento di tutta la rete della pubblica illuminazione, inoltre, ci permetterà di risparmiare
oltre il 60 per cento dell’energia oggi consumata, garantendo, anche in questo modo, un contributo importante all’ambiente. La consolle di tele-controllo, infine,
permetterà interventi pressoché in tempo reale in caso
di malfunzionamenti o cali di luminosità. Gli hot spot per

il wi-fi gratuito - concludono gli assessori - renderanno la
nostra Città sempre connessa: una risorsa in più da capitalizzare anche in termini commerciali, promozionali
e turistici. La tettoia fotovoltaica dello stadio, inoltre, ci
permette di valorizzare al meglio anche la struttura del
campo sportivo, al fine di preservarlo da un rapido decadimento dovuto all’esposizione alle intemperie e producendo ulteriore energia elettrica pulita da immettere
nella rete. Il progetto Dolo Smart City costituisce assolutamente un’eccellenza che proietterà il nostro comune
ai vertici del panorama europeo in termini di risparmio
energetico e nuove tecnologie: un’incursione nel futuro che, evidentemente, non ha eguali soprattutto per
realtà delle nostre dimensioni”. La proposta dichiarata
come di “pubblico interesse” dalla giunta di martedì
ora seguirà il proprio iter, per poi essere inviata alla Città
metropolitana di Venezia per espletare la gara. Il progetto approvato prevede la realizzazione completa di
tutte le opere entro sei mesi dell’eventuale aggiudicazione. Per il Comune di Dolo, questo, sarà un intervento
a costo zero articolato in vent’anni, nel corso dei quali
continuerà a pagare esattamente la stessa cifra che
paga oggi per l’acquisto di energia elettrica e per la
manutenzione della rete pubblica, al netto degli incrementi stabiliti dagli indici di mercato.

DOLO CON IL POLLICE VERDE
Sponsor in azione per il decoro in città
S
ono iniziati lo scorso 3 marzo, gli “addobbi” delle
aiuole, spazi verdi e spartitraffico nel Comune di
Dolo dopo che la Giunta comunale lo scorso luglio
aveva approvato la procedura di sponsorizzazione
da parte delle Associazioni di categoria per la progettazione, l’allestimento e la manutenzione di aree
a verde di proprietà comunale. Alla procedura hanno risposto le Associazioni di categoria, Coldiretti e
Confederazione Italiana Agricoltori manifestando
la loro disponibilità a manutentare ed allestire a loro
cura e spese alcune aree verdi ed aiuole del Comune tramite procedura di sponsorizzazione delle ditte
loro associate. “Nuove piante e tanti fiori - riferisce il

sindaco di Dolo Alberto Polo – porteranno un valore
aggiunto al livello estetico del patrimonio verde comunale oltre che garantire una valenza ambientale
forte rispetto alla ricerca della biodiversità in ambito
urbano”.
Queste le aree oggetto di intervento:
● aiuole via G. Matteotti di fronte al Duomo;
● aiuole di Via Vittorio Veneto;
● area verde di Piazzetta Municipio;
● ponte di via D. Zinelli sul Naviglio Brenta;
● aiuole e rotonda tra via Arino e via Pasteur;
● aiuole di Piazza Brusaura a Sambruson;
● aiuole di Piazza Don A. Gazzotti ad Arino.

TURISMO NELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE

A Dolo l’ufficio informazione ed accoglienza
L
’Amministrazione comunale di Dolo, anche in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Riviera del
Brenta, ha definito nei giorni scorsi con la Regione Veneto l’assunzione delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica precedentemente esercitate dall’Apt
di Venezia, ora il liquidazione, affidando la gestione
dell’Ufficio IAT a Vela Spa, che già svolge lo stesso compito per il Comune di Venezia. Il servizio di assistenza turistica è assolutamente essenziale in un territorio come
la Riviera del Brenta e il Miranese che vuole sviluppare

sempre più le sue potenzialità di accoglienza non solo
per la strategica collocazione tra Padova e Venezia ma
anche valorizzando le sue prestigiose eccellenze ambientali, artistiche manifatturiere ed enogastronomiche.
L’Ufficio IAT si insedia per ora nella preesistente agenzia
Vela di Dolo, in via Mazzini 108, ma sono già stati individuati dei locali più ampi nelle adiacenze di piazza del
Grano che dopo alcuni interventi sull’impiantistica e un
adeguato allestimento saranno operativi dal prossimo
autunno. “Stiamo lavorando con grande determinazio-

ne - ha commentato l’assessore dolese alla Promozione socio-economica, Matteo Bellomo - alla costruzione
dell’Ogd della Riviera e del Miranese: un organismo fondamentale per sostenere, in collaborazione con associazioni e privati, il turismo del nostro territorio. La scelta
della Regione Veneto di assegnare, senza alcun onere
a carico del Comune, a Dolo lo IAT, che potrà contare
sulla professionalità di Vela, è conferma di una riscoperta
centralità del nostro territorio che, dopo il potenziamento dell’Ospedale, la riapertura del Giudice di Pace e la
collocazione della Sede Mandamentale dell’Inps, torna
ad essere un importante punto di riferimento”. “Ve.La
Spa - ha dichiarato l’amministratore unico Piero Rosa
Salva - è attiva da molti anni con proprio punto vendita
all’interno del territorio comunale di Dolo e ha maturato
nel tempo una significativa esperienza in materia di gestione di info-point e sviluppo dei servizi turistico-culturali
on-site e on-line. L’affidamento della gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica anche per la
Riviera del Brenta e il Miranese ci onora e ci impegna
ancor più nello sviluppo della nostra presenza sul territorio e dei nostri servizi promozionali e commerciali”.

WWW.ROCCOTENDEDASOLE.IT

DETRAZIONE FISCALE DEL
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CAMBIO TELO SU OGNI TIPO DI TENDA A PREZZI IMBATTIBILI

e guide antivento
Larg. 350 - H. 250 / €550,00

Tenda a Braccia
Larg. 3480 - Sp. 210
Euro 590,00

Tenda a Caduta guide in acciaio
Larg. 400 - H. 300
Euro 450,00

Tenda Pergola con motore
Larg. 450 - Sp. 400
Euro 2.800,00
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CANTINOTECA
LA BOTTE

Piazza C.A. Dalla Chiesa
n.10 Cazzago di Pianiga
30030 info@terredamar.it
tel. 345 1226247 •
3898043266
Seguiti su
Cantinoteca La Botte
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