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“Promessa mantenuta:dopo oltre 40 anni
saranno abbattuti i “mostri” del centro storico.”
OCCHIALE
DA LETTURA

COMPLETO DI LENTI
MONOFOCALI
da

AL PREZZO
PIU’ BASSO
i nostri punti vendita sono specializzati in lenti progressive e da ufﬁcio di ultima generazione con
i migliori marchi Italiani e Tedeschi

ATTREZZATURE
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PROFESSIONALI PER
PER IL
IL GIARDINAGGIO
GIARDINAGGIO
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SOFFIATORE
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RIVENDITORE AUTORIZZATO
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800 901 083
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041 424 495

3
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299 € Libera velocemente

PREZZO PROMO

259€
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ed erba tagliata
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Via Cazzaghetto, 127, 30031 Arino VE

DOPO QUARANT’ANNI SI LIBERANO I CONDOMINI DI VIA FONDAMENTA

Le nove famiglie saranno trasferite nelle casette di via Zinelli: risultato storico per Dolo
L’Amministrazione Polo mantiene
un’altra
promessa elettorale risolvendo, dopo oltre
quarant’anni
di attesa, l’annosa questione
dei condomini
“popolari” di via
Fondamenta.
I tre condomini
in questione, sorti negli anni ’60 e
parte del cosiddetto progetto
delle “casette Fanfani”, ospitano, oggi, nove
nuclei familiari e sono gestiti da Ater. Dopo
una trattativa durata quasi un anno l’Amministrazione comunale è riuscita ad ottenere
da Ater la declassificazione delle nove casette di via Zinelli: quegli immobili, infatti, fino
allo scorso luglio sono sempre stati considerati
dall’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale come un bene da immettere sul mercato con canoni di locazione di circa 500 euro
mensili per ciascun’abitazione; oggi, invece,
sono resi disponibili per emergenza abitativa

per una cifra complessiva di circa 10.000 euro
l’anno. “Per Dolo – commenta il Sindaco, Alberto Polo – rappresenta un passaggio storico perché consente di garantire degli alloggi
moderni, dignitosi ed efficienti a nove nuclei
familiari che oggi vivono situazioni di evidente
difficoltà, in primis quelli legati all’assenza di un
impianto di riscaldamento. Sono quarant’anni
che in ogni programma elettorale dolese s’inserisce tra le priorità lo spostamento di quelle
persone e la conseguente riqualificazione di
quella porzione del centro storico dolese oggi
mortificato”.
“Alle famiglie oggi in via Fondamenta – continua il Sindaco – sono state, dunque, assegnate
le casette di via Zinelli per le quali continuano
a pagare lo stesso affitto, il resto sarà “compensato” direttamente dal Comune. Contestualmente procederemo all’abbattimento
dei condomini di via Fondamenta: la nostra
priorità è quella di completare la riqualificazione del centro storico, delle sue conche e
di tutta l’area dell’ex pista di pattinaggio che
costituisce il punto di approdo dei turisti che
giungono a Dolo attraverso il Naviglio Brenta”.
“Questo storico risultato - conclude Alberto
Polo - è frutto di un lavoro di squadra eccezionale condotto fianco a fianco con gli Assessori Giorgia Maschera e Matteo Bellomo e con

DOLO CAMBIA DAVVERO

Continua la valorizzazione del Centro storico

“Dolo cambia davvero”: con questa precisa
indicazione nel 2015 ci siamo presentanti alla
Città, che - stanca di anni d’immobilismo - ci
ha dato la propria fiducia. Senza entrare nel
merito dell’enorme risvolto sociale che lo spostamento delle famiglie in via Zinelli ha comportato, sotto il profilo architettonico questa
operazione - attesa da 40 anni - rappresenta
l’opportunità di proseguire nella riqualificazione del centro storico.

Quest’amministrazione ha già restaurato il
Ponte dei Molini, con un lavoro imponente sia
sotto il profilo dell’impegno economico sia sotto il profilo del risultato, di grande impatto ed
armonia con il resto dell’Isola Bassa.
Ora procederà con l’abbattimento dei palazzoni, note a tutti come “Case Fanfani”, che
come un’enorme nuvola nera da sempre alterano il profilo dell’Isola e creano di fatto un
muro per chi vi acceda dal canale navigabile.

il Capogruppo, Chiara Iuliano che con determinazione e grande umanità si è occupata
della delicata relazione diretta con le famiglie.
Certamente tutto questo non sarebbe stato
possibile senza la professionalità dei nostri uffici, in primis quelli responsabili del Patrimonio,
Lavori Pubblici e dei Servizi Sociali, e alla disponibilità di Ater nel declassificare, dopo una lunga trattativa, le case di via Zinelli”.

Consegnate a nove famiglie
le case di via Zinelli
L’opera di abbattimento costerà 92.000 euro
oltre Iva e sarà completata nella primavera del
prossimo anno. Essa è stata concertata con la
Sovrintendenza che attende il piano esecutivo
per poter dare l’assenso definitivo.
Poi rimarrà tanto spazio che, al momento,
non abbiamo intenzione di riempire, se non
con ordine, pulizia e decoro. Esistono progetti
già approvati su quell’area, anche molto datati: segno che da tempo Dolo attendeva lo
sgombero di quegli immobili indecorosi per la
città e chi vi abitava.
Ma oggi è il tempo di prendersi lo spazio, non
di rioccuparlo. Rimetteremo in ordine la Conca e provvederemo a restaurare il ponte su
via Garibaldi, così che lo sguardo di chiunque
possa cogliere la poesia di un luogo, che tornerà ad essere quello dipinto dal Canaletto
ad imperitura memoria.
Oggi togliamo ciò che è brutto, disordinato
e decadente e ripristiniamo ciò che è invece
testimone della nostra storia e ne siamo orgogliosi.
La Giunta Comunale di Dolo

UNA STORIA FATTA DI PASSIONE E IMPEGNO

verso un futuro più green.

Via Camuffo 26/A
Mestre (VE), Italy
Tel. 041 41 58 39
info@svenergygroup.it

Con SV ENERGY GROUP, l’efficientamento energetico
diventa realtà! Tutte le soluzioni più innovative e durature
nel tempo per il risparmio energetico e l’efficientamento
della tua casa, con detrazioni fiscali e bonus interessi
immediati.
Grazie al servizio all-inclusive, SV ENERGY GROUP ti offre
un’assistenza completa pre e post vendita, con sopralluogo,
installazione e manutenzione gratuiti da parte dei nostri
tecnici specializzati.
Tutti gli impianti sono garantiti a vita e ti permettono di

RISPARMIARE FINO AL 70% SULLA BOLLETTA!

SCEGLI SV ENERGY GROUP.
SCEGLI DI RISPARMIARE ORA
A PARTIRE
DA SOLI

24€
AL MESE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COMPLETO PER LA TUA CASA

ALTRI 461 MILA EURO DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PAESE
Modello amministrativo basato sul fare quotidiano e sulla concretezza
“Investire”. È la parola d’ordine dell’Amministrazione comunale verso un utilizzo dell’avanzo di amministrazione per
spese d’investimento. Una politica della finanza comunale ben precisa: dopo
aver estinto i mutui ereditati, l’avanzo
storico disponibile deve essere utilizzato
per i bisogni della Comunità cittadina.
Un principio che, con la terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019,
ha visto investire oltre 461 mila euro,
dei quali 439 mila finalizzati ad opere
pubbliche.
168 mila euro sono stati destinati ai rifacimenti straordinari dei tetti, gravemente colpiti dalla grandine settembrina, del palazzetto dello sport, della
piscina, delle strutture del tennis e di
quella calcistica di Arino. Un incremento di 60 mila euro è dedicato all’asilo
nido di piazza Collodi, che potrà così
dare qualificata risposta alle numerose
richieste d’inserimento di bambini da 0
a 6 anni da parte delle giovani famiglie dolesi. Con grande soddisfazione si
sono riservati 100 mila euro per l’abbattimento delle palazzine Ater (ex-Iacp)
di piazza Fondamenta. Una conquista
sociale ancor prima che urbanistica.
Anche la spesa riservata alla gestione

dei parchi giochi, dell’arredo e del decoro urbano sono stati rafforzati con lo
stanziamento di ulteriori 35 mila euro
da utilizzare entro la fine dell’anno.
Oggi l’incremento degli investimenti
per le progettazioni di opere pubbliche
ammonta a quasi 140 mila euro, destinati al palazzetto dello sport, alla mobilità sostenibile sul Naviglio del Brenta,
al completamento della riqualificazione dell’Isola Bassa e alla pista ciclabile
di collegamento del capoluogo con la
frazione matrice di Sambruson.
Anche l’ultima manovra finanziaria,
testimonia la capacità di questa Amministrazione comunale di saper far
fronte agli imprevisti, riorganizzando le
proprie priorità programmatiche senza

rinunciare ad alimentare quelli che si ritengono i fattori strategici per lo sviluppo armonico del paese.
I campi concreti di lavoro sono la famiglia e i cittadini in particolari condizioni
di fragilità, i nostri ragazzi e giovani, la
mobilità sostenibile e l’ambiente, quelle iniziative culturali e del tempo libero
in grado di garantire qualità e opportunità attrattive al nostro territorio.
Il modello amministrativo applicato è il
fare quotidiano e la ricerca della concretezza: le migliori risposte alla falsa
informazione, alla diceria e alla denigrazione. “Investire” è la caratteristica
di questa legislatura amministrativa,
composta da una coalizione di governo che condivide proposte e senso di
appartenenza al paese.

INSIEME PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Comune di Dolo e Associazione “Oltre il Muro”
Il centro di Dolo da qualche settimana è più accessibile per chi costretto
a muoversi su una sedia a rotelle, ma
anche per gli anziani e più piccoli.
Grazie alla progettazione del settore
lavori pubblici del Comune di Dolo, infatti, sono state eliminate una decina
di barriere architettoniche concentrate nei pressi degli uffici pubblici: così,
per esempio, l’accidentato marciapiede di sassi che costeggia l’ex Tribunale,
oggi sede del Giudice di Pace, è stato
completamente ricostruito.
L’importo totale dei lavori eseguiti è di
11.500 euro e rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio che continuerà nei prossimi anni con particolare attenzione alle frazioni.
Partner del progetto di abbattimento
delle barriere architettoniche, promosso dal settore lavori pubblici del Comune di Dolo, l’associazione di promozione
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sociale “Oltre il Muro” di Pietro Martire
che lo scorso dicembre aveva invitato
tutta la Giunta dolese ad un giro in sedia a rotelle per le vie del centro.
“SkarrozzanDolo”, dunque, è stata l’occasione per verificare con mano gli
ostacoli presenti anche quelli che, teoricamente, sembravano già essere risolti.
“Ringrazio il Comune – ha dichiarato
Pietro Martire - per la sensibilità dimostrata, e personalmente sono molto
soddisfatto perché con la manifestazione del dicembre scorso è stato possibile
far capire a tutti le problematiche che
devono affrontare le persone che sono
costrette a muoversi in carrozzella. Assieme all’iniziativa sui parcheggi, credo
che questo risultato sia la dimostrazione
di quanto importante sia l’associazionismo per il raggiungimento di traguardi
importanti”.

cOntROllO PRessIOne ARteRIOsA

I nOstRI
seRvIzI

cAbInA benesseRe
prova trattamenti cosmetici
nOleggIO APPARecchIAtuRe
sanitarie e ortopediche

test dIsbIOsI
test helIcObActeR PylORI

nOleggIO elettROmedIcAlI

test IntOlleRAnzA lAttOsIO
Via Cristoforo Colombo, 16 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041 5101021
ORARI: lunedì-sabato 8.00- 13.00 14.30-19.30
www.farmaciapinzerato.it - seguici su facebook: farmaciapinzerato
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sIAmO APeRtI Anche
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Al via l’istituzione di zone 30km/h e progetti concreti per garantire la piena sicurezza ai nostri ragazzi

A SCUOLA SICURI

Massima attenzione al mondo scuola:
non è una novità per l’Amministrazione
Polo che ha fatto del comparto della
formazione il proprio punto cardine attorno al quale far ruotare buona parte
delle scelte amministrative.

Mentre continua, incessante, il lavoro di
riqualificazione dei plessi scolastici, dei
luoghi dello sport dedicato ai più giovani
e lo sviluppo della Ciclabilità e d’iniziative culturali rivolte proprio agli studenti,
è di questi giorni la decisione di istituire,

attorno a tutte le scuole di Dolo, Arino
e Sambruson l’obbligo di non superare i
30 kilometri orari quando si attraversano
quelle aree.
A vigilare sul rispetto di questa normativa di buonsenso ci sarà la Polizia locale.
Questa prima decisione, comunque, fa
parte di un progetto più ampio, in fase
di completamento, che prevede, tra le
altre cose, la realizzazione di corsie ciclabili e di elementi utili a scoraggiare il
traffico di attraversamento e, ovviamente, la velocità.
L’Amministrazione Polo, infatti, è convinta che l’attenzione ai propri cittadini più
piccoli debba essere il bene più prezioso
da perseguire e che la fretta di chi intende attraversare il territorio di Dolo, Arino
e Sambruson, non sia una giustificazione
sufficiente per non rispettare i limiti di velocità.

IL COMUNE INVESTE ULTERIORI 60 MILA EURO
SULL’EDUCAZIONE DA 0 A 3 ANNI
Strategica la collaborazione con lo Spes di Padova
Da un anno a questa parte, l’asilo nido di
piazza Collodi ha raddoppiato i suoi giovanissimi partecipanti. È il nuovo corso
di rilancio della struttura educativa per i
bambini da 0 a 3 anni, che il Governo locale ha avviato con i Servizi alla Persona
Educativi e Sociali (Spes) di Padova.
Dopo 35 anni, l’Amministrazione comunale ha voluto intraprendere un percorso di modernizzazione di un servizio fondamentale per il territorio, quale quello
rivolto alle famiglie e al futuro del paese.
Un rinnovamento all’insegna della qualità testimoniato, dopo una prima fase di
preparazione dei bambini, con la sperimentazione del bilinguismo precoce.
Attraverso la collaborazione dell’Università degli Studi di Padova, i risultati sono
molto positivi, confermando che un approccio alla lingua inglese dei bambini
da 0 a 3 anni, è la condizione favorevole
ad una acquisizione linguistica di una seconda lingua, alla pari di quella materna.
Le due coordinatrici (didattica e dei servizi) e le educatrici dello Spes, hanno
coinvolto i bambini e le loro famiglie al
punto da moltiplicare gli iscritti.
Con l’ultima variazione di bilancio, il Comune ha stanziato 60 mila euro d’inveSTUDIO
PROFESSIONALE
DI FISIOTERAPIA

Dr. Lise Ivan

Cazzago di pianiga (VE)
Via G. Pascoli, 1 int. 3
Tel. 041.5100533
centro�tdolo@libero.it
www.ﬁsioterapiadolo.it

Terapie ﬁsiche
Diadinamiche - Interferenziali
Ele�ros�molazioni muscolari
Ionofaresi - T.E.N.S. - Laser - Ultrasuoni
Paraﬃna mani/piedi - Tecarterapia
Massaggi
Lombari - Carvicali - Dolori muscolari
Riabilitazione post operatoria
Riabilitazione e kinesiterapia in
patologie trauma�che e non trauma�che
Riabilitazione post-operatoria ar�colare
Orario di apertura dello Studio (previo appuntamento)
Lunedì 10.00 - 19.00
Martedì 08.00 - 19.00
Mercoledì 08.00 - 19.00

Giovedì 08.00 - 19.00
Venerdì 08.00 - 19.00
Sabato chiuso

stimento nella struttura per rispondere ai
nuovi bisogni educativi del territorio.
Numerose le novità, anche complementari all’attività didattica: rette in funzione del reddito famigliare, possibilità di
estensione dell’orario stabilito, relazione
quotidiana con le educatrici, formazione
continua del personale dedicato e dei
genitori, possibilità di uno sportello per
la consulenza familiare, appuntamenti
periodici con esperti di pedagogia, alimentazione, psicomotricità e didattica
ambientale.
Per l’Amministrazione dolese, i risultati
della sinergia con lo Spes coso straordinari, testimoniando uno dei maggiori
investimenti strategici per l’integrazione
sociale e il rilancio del paese.
L’obiettivo è quello di rigenerare il territorio attraverso la filiera educativa della
persona: dall’infanzia alla terza e quarta età. In particolare, l’idea è quella di
favorire una formazione integrale e altamente qualificata dei giovani cittadini
dolesi, in grado di offrire maggiori opportunità di realizzazione nello studio e nel
lavoro. Una scelta che qualifica l’intera comunità e che incrementa il valore
del vivere a Dolo in una società aperta,
inclusiva, pronta a governare i cambia-

PILATES
CORSI 2017 - 2018

GINNASTICA CORRETTIVA

Ha lo scopo di limitare
l’evoluzione dei dife� posturali.
La ginnas�ca corre�va è
indicata a tu�: bambini,
adolescen�, adul� che mostrano
eviden� problemi posturali,
stru�urali.

GINNASTICA POSTURALE

Quest’a�vità motoria serve a
migliorare le funzioni posturali,
prima di tu�o con un’educazione
al movimento a�raverso esercizi
che possano inﬂuenzare in
maniera posi�va la percezione del
proprio corpo.

menti con lungimiranza.
Le iscrizioni al nido dolese sono sempre
aperte, attraverso la visita diretta o telefonando: 041-410412.

I beneﬁci che si o�engono pra�cando il
pilates matwork; sono principalmente
orienta� al miglioramento della
colonna vertebrale. Tre vantaggi visibili
che possono essere o�enu�: ventre
pia�o, raﬀorzamento e toniﬁcazione
muscolare, correzione della postura.

GINNASTICA
DOLCE - ANZIANI

Per ria�vare la forma ﬁsica non
c’è limite di età, l’importante è
farlo con consapevolezza,
scegliendo il �po di movimento e
a�vità ada�a alle proprie
capacità ﬁsiche. Con semplici
esercizi e movimen� fa� con la
giusta intensità, sarà facile sen�rsi
più agili e in forma.

YOGA

Yoga vul dire legare insieme:
l’obbie�vo non è quelllo di
assumere solo posizioni
speciﬁche, ma di combinare
la respirazione, la postura il
movimento e la consapevolezza del proprio corpo per
raggiungere il rilassamento
totale.

KINESIS ONE

A�revarso i movimen� di base
si possono coinvolgere muscoli
speciﬁci, invece con i movimen� combina� si a�vano muscoli
diversi contemporaneamente
in maniera sinergica

LEG-PRESS-MED

La macchina ideale per migliorare le
prestazioni spor�ve: coinvolge tu� i
gruppi muscolari degli ar� inferiori. Per
programmi di riabilitazione funzionale, il
tra�amento e la prevenzione di
problema�che ar�colari

PRIMA
PLUS
Dinamometro isocine�co per

la
valutazione e la riabilitazione delle
grandi ar�colazioni: ginocchia,
spalle, caviglia.
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