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L'IMPORTANZA DI ESSERCI

S

ono passati ormai quattro anni da
quando sono stato chiamato a svolgere il “mestiere” di Sindaco del mio paese,
Dolo. Un onore enorme che, per l'appunto, ho interpretato certamente come un
servizio alla comunità da svolgere come
un vero e proprio lavoro. Perché oggi, più
che in altri momenti storici, esserci è importante. Scegliere di non girarsi dall'altra parte, di partecipare, di assumersi le
proprie responsabilità, di guardare tutti e
ciascuno all'altezza degli occhi con disponibilità, gentilezza, attenzione e grande senso dell'impegno e dell'istituzione
che si è chiamati a rappresentare. Quotidianamente, purtroppo, siamo sommersi
dall'aggressività, dall'arroganza, dal pressapochismo, dalle chiacchiere e dai pettegolezzi. Sembra che la strada più semplice sia diventata quella del “tanto peggio
tanto meglio”, dei “leoni da tastiera” che,
armati di cellulare, dalla comodità del
proprio divano, ormai si permettono qualsiasi congettura o cattiveria, diffondono
notizie fasulle per cercare un effimero,
quando facile, consenso. Io credo, noi
crediamo, che di tutto questo il nostro

Energia,

che bella parola

Paese non abbia bisogno. Che la comodità di uno smartphone o la velocità di
un pettegolezzo non possano sostituirsi
all'impegno quotidiano, che “metterci la
faccia” significhi avere la forza d'animo di
navigare in mare aperto anche quando
c'è burrasca. Questo mandato amministrativo è stato inaugurato da un tornado
di intensità F4, un fatto eccezionale per il
nostro territorio che, con forza, ha lasciato dietro di se disperazione e macerie e
per noi, che soltanto da qualche settimana eravamo entrati in Municipio, una
enorme prova. Una prova che ci ha temprati, ma che soprattutto ci ha fatto comprendere come nulla fosse in realtà del
tutto impossibile e quanto i “nodi” storici
del nostro Comune, con la giusta determinazione, potessero essere sciolti grazie
al lavoro di tutti i giorni, grazie, appunto,
all'esserci. Condomini di via Fondamenta,
pista ciclabile Dolo – Sambruson, riqualificazione dell'Ex Macello, percorsi sicuri ad
Arino, collegamenti ciclopedonali diretti
alle scuole, mensa della Scuola Giotto e
rifacimento della Manin, ma anche grandi nomi della cultura italiana, riapertura

del Tribunale
e della sede
mandamentale dell'INPS,
nuova vita
per il centro
storico,
cambio della raccolta
differenziata, un nuovo piano urbanistico a
consumo di suolo zero: questi sono alcuni dei
risultati, attesi da decenni, e raggiunti in questi quattro anni. Altri ancora ci attendono in
questi mesi e nel corso del prossimo anno per
rendere la nostra città sempre più bella, attrattiva, moderna e gentile. Abbiamo scelto
di esserci. Di esserci sempre. Di impegnarci
con determinazione e senza proclami, spesso
distanti dai riflettori. Noi siamo convinti che sia
questo, e soltanto questo, il miglior modo di
battere il pressapochismo, le semplificazioni
becere, l'aggressività gratuita, i pettegolezzi
e quella sempre più evidente e comoda e
inaccettabile voglia, che alcuni insegnano,
di girarsi dall'altra parte.
Alberto Polo
Sindaco di Dolo

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.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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

www.antenore.it
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DOLO (VE) - ViaGuolo, 14 (a fianco a Macelleria Naletto) - Tel. 041 415601 •
•
FIESSO D’ARTICO (VE) - Via Riviera del Brenta, 136 - Tel. 041 5161

Farmaci da banco
Farmaci Veterinari
Omeopatia
Sanitaria
Dermocosmesi
Prodotti per sportivi
Consulenze Nutrizionali
Consulenze fiori di Bach e australiani
Prodotti per l’infanzia
Analisi composizione corporea
Noleggio Elettromedicali

DOLO E SAMBRUSON PIÙ VICINE:

AL VIA I LAVORI PER LA PISTA CICLABILE
L'Amministrazione Polo riesce a interrompere un'attesa lunga oltre trent'anni

E

bbene si!
Il sogno lungo oltre trent'anni è realtà:
finalmente Dolo e Sambruson saranno
collegate attraverso una pista ciclopedonale. L'amministrazione guidata da
Alberto Polo mette a segno un colpo
estremamente importante: l'opera, infatti, è stata inserita nei programmi elettorali di tutte le forze politiche da almeno
tre decenni, ma nessuno, sino ad oggi,
era mai riuscito a dare il via ai lavori.
Il terreno necessario, che corre parallelo
a via Argine Sinistro, è già stato acquisito
nelle scorse settimane al patrimonio del
comune. Ora il progetto, già approvato,

è stato mandato in gara e poi inizieranno i lavori che dureranno circa 90 giorni.
Considerati i tempi di gara e di esecuzione lavori, dunque, la pista potrà essere
inaugurata entro la primavera del 2020.
La realizzazione della Dolo – Sambruson
per la comunità è un risultato storico
certamente perché mette in relazione
il capoluogo e la sua frazione, proprio
come accade con Arino e poi con la vicina Cazzago di Pianiga, ma anche per
il valore simbolico, l'attesa e il significato
che questo traguardo racchiude.
La squadra, guidata da Alberto Polo lo
aveva promesso in campagna elettora-

le e, questa poteva apparire come l'ennesima volta in cui la Dolo – Sambruson
veniva inserita nel “libro dei sogni” dolese. Invece, dopo una trattativa durata
una paio d'anni e che ha vissuto fasi dissimili tra loro con le proprietà del terreno, l'Amministrazione Comunale ha scelto di procedere attraverso l'esproprio,
rompendo, così, gli indugi.
Una scelta precisa che vuole marcare
una differenza nel modo di concepire il
bene comune e il ruolo stesso di un'amministrazione pubblica: i cittadini di
Sambruson non potevano più attendere
e essere vittime dell'ennesima promessa
disattesa.










S T U D I O

MARTINI
INGEGNERIA

LAVORI IN CORSO
Dolo in queste settimane è un fiorire continuo di cantieri. Molti altri stanno per
partire, a garanzia di migliori servizi una
"spinta" a sicurezza, socialità e, complessivamente, al vivere il territorio.
Ne elenchiamo solo alcuni. Cerchiamo di
andare con ordine.
SCUOLA GIOTTO
Sono in via di completamento i lavori di
ampliamento delle scuole elementari.
Dopo il grande intervento condotto la
scorsa estate che ha, praticamente,

TORNEO

OPEN MASCHILE
dal 27 al 6 agosto
31 LUGLIO
Dalle 19.00 alle 21.00

40

Festeggia con noi i
anni
del Tennis Club Dolo

consegnato un plesso nuovo ai giovani
studenti, oggi sono state realizzate una
mensa tale da non dover più dividere in
due turni i ragazzi, una grande aula multidisciplinare al piano primo e l'ascensore
per superare, definitivamente, ogni limite
architettonico.
VIA SAN PIO X E VIA IV NOVEMBRE
La strada che conduce al distretto scolastico dolese sarà, a breve, dotata di
pista ciclabile, marciapiedi più decorosi
e parcheggi regolamentati. Una delle ar-

terie più sensibili del nostro territorio viene
messa in sicurezza e acquisisce un aspetto più ordinato.
LE CONCHE
Il centro storico dolese si allarga: anche
in questo caso stiamo parlando di un intervento atteso da molti anni che, di fatto, prevede il “completamento” di piazza Cantiere. In questi giorni, dopo aver
provveduto allo spostamento di alcuni
sotto-servizi, sono stati avviati i lavori di
ripristino di quell'area resa “libera” grazie all'abbattimento dei vecchi palazzoni di via Fondamenta e al conseguente
trasferimento delle nove famiglie che vi

STUDIO DENTISTICO

DOTT. PIERLUIGI RIZZI
Medico Chirurgo Specialista in Impiantologia
Odontostomatologia e Protesi Dentale
della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Padova
Galleria Ezzelino, 5 - 35139 Padova (PD) - Tel. 0498751968
Via Cazzaghetto, 73/D - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041412021

Cell. 337 516160 24h

•Prevenzione ed Igiene
•Impiantologia
•Parodontologia
•Protesi fissa su
impianti e mobile
•Chirurgia ossea ricostruttiva
orale, maxillo-facciale
•Ortodonzia infantile
e dell’adulto
•Conservativa
•Endodonzia
•Odontoiatria Infantile

Realizza immobili civili
ed industriali e ristrutturazioni
Lavori chiavi in mano
Via Stradona, 131 Dolo (ve)
Tel. 041 415081
info@edilnova-new.it

Visita il sito www.edilnova-new.it per le nostre offerte immboliari

erano ospitati nelle casette più moderne di via Zinelli. Le conche diverranno la
“porta d'acqua” di Dolo: il biglietto da visita per chi arriva navigando sul Naviglio
e, al tempo stesso, una sorta di “arena”
di anfiteatro naturale dove promuovere
spettacoli e manifestazioni.
VIA CIMITERO A SAMBRUSON E SCUOLA
MANIN
Un centro tutto nuovo per Sambruson:
la scuola Manin sarà completamente rimessa a nuovo e via Cimitero verrà dotata di marciapiedi sicuri, rientro per lo
scuolabus e pista ciclabile. Luoghi importanti della frazione che, insieme alla Dolo
– Sambruson, contribuiranno a cambiare
significativamente il volto del centro.

PIÙ SICUREZZA PER ARINO
Via Arino, via San Michele, via Cazzaghetto: questo il punto critico per la sicurezza stradale nella frazione di Arino.
Grazie agli interventi in corso, alla sistemazione degli incroci, al collegamento
tra le due ciclabili, alla ridefinizione degli
attraversamenti e all'installazione di limitatori di velocità, l'intento dell'amministrazione è quello di risolvere, una volta
per tutte, questo punto nero della nostra
viabilità.
PIÙ QUALITÀ NEGLI SPAZI PER LA CULTURA
E I PER I GIOVANI
Ex Macello: dopo anni di attesa sono in
via di completamento i lavori di riqualificazione interna ed esterna dello storico

complesso dolese, teatro in questi anni di
numerose iniziative culturali, conferenze,
mostre, concerti, laboratori e corsi. Un'esperienza, questa, che sta crescendo,
giorno dopo giorno, anche grazie allo
Spazio Back_Up.
La Biblioteca: nuovi scaffali, tavoli, arredi,
luci per avere uno spazio più moderno,
efficiente e rispondente alle esigenze di
tutti i cittadini sopratutto dei circa 1000
frequentatori, principalmente giovani,
che ogni mese, mediamente, affollano
Villa Concina.

SI RICOSTRUISCONO LE RIVE DANNEGGIATE DAL TORNADO
L'amministrazione Comunale sceglie la strada innovativa della progettazione partecipata
L’8 luglio del 2015 il tornado che infierì
con grande violenza sul territorio dolese devastò le sponde del Naviglio. Proprio la riqualificazione delle rive in località Cesare Musatti è stata il tema del
‘tavolo partecipato’ - cittadini e amministratori - riunitosi in municipio per la
prima volta nel giugno scorso su convocazione della Giunta Comunale.
Nel dicembre 2018 la Regione del Veneto aveva infatti accolto la richiesta
avanzata dai Sindaci di Dolo, Mira e
Pianiga destinando oltre un milione di
euro - somma residuante dalla contribuzione per il riassetto degli immobili
danneggiati dal tornado - proprio al ‘Ripristino delle alberature e delle sponde
del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall’evento atmosferico calamitoso dell’8 luglio
2015 con destinazione a uso pubblico’.
Residenti ed esercenti si sono incontrati
con il Sindaco Alberto Polo, l’Assessore
all’Urbanistica Matteo Bellomo e l’Assessore all’Ambiente Marina Coin per
costituire il gruppo di lavoro impegnato
in una progettazione condivisa, con l'obiettivo di dare nuova identità alle rive
straziate dal tornado nel 2015. L’intento:

a fronte dello studio di massima già redatto, ottenere da chi vive e lavora di
fronte al Naviglio indicazioni progettuali concrete, che andranno poi recepite
dai professionisti individuati dal Comune.
‘Salvaguardare il paesaggio e le singole proprietà’ è il motto dell’Amministrazione Comunale. 'Un primo esperimento
di progettazione partecipata’ - precisa
dunque l’Assessore Bellomo - 'un metodo innovativo da estendere successivamente anche ad altri contesti e che in
questo caso assume un valore simbolico: insieme abbiamo subito il tornado,
insieme ci siamo rialzati, insieme ricostruiamo il paesaggio della Riviera del

Brenta. E’ un’occasione storica. Il progetto che andremo a redigere insieme
proverà a riqualificare quell’area che,
a tutti gli effetti, deve essere parte del
Centro Storico di Dolo. Partendo dalla
messa in sicurezza di una strada che
non può essere teatro di corse a tutta velocità e parcheggio selvaggio.
L’impegno condiviso con la Regione è
quello di operare nel più breve tempo
possibile: il nostro territorio non può più
aspettare’.
Il tavolo di lavoro si riunirà nuovamente
non appena il Comune di Dolo, attraverso apposita procedura, avrà incaricato i progettisti.

‘IDo_Love’: NON ACCONTENTARTI DI IMMAGINARLO. VIVILO.
Quando una città è ‘gentile’? Ancora:
come si rende ‘gentile’ una città?
Gentile è la città nella quale la vita urbana scorre fluida, mai aggressiva. Gentile
è la città nella quale gli spazi pedonali e
ciclopedonali progressivamente la spuntano sul traffico e sull’inquinamento.
Gentile è la città che offre ai suoi abitanti
un’immagine di sé culturalmente accogliente. Gentile è la città che invoglia i
suoi abitanti a percorrerne strade e piazze alla ricerca dello stare bene insieme.
Gentile è la città curiosa, che stimola a
essere scoperta anche negli angoli più
remoti, che spesso nascondono sorprese.
Da tre anni a questa parte le estati dolesi
portano a Dolo colori ed emozioni intense. Eventi culturali straordinari hanno segnato la città dal 2016: il 2019 non farà
eccezione.
‘IDo_Love’ è diventato il marchio di fabbrica, la sigla di un contenuto culturale
dissimigliante e variopinto che riempie di
parole, immagini, suoni e musica la "Città
Gentile".
Il luglio dolese si è aperto con la ribalta
dell’Isola delle Meraviglie: un festival estivo che – grazie alla collaborazione con
Associazione Echidna e al progetto di
rete culturale ‘A>Utopie 2019’ promosso
dalla Rete dei 14 Comuni aderenti tra Riviera del Brenta e Miranese per una settimana ha portato a Dolo grandi nomi e

grandi artisti internazionali. Sotto lo Squero, in piazza Cantiere e nel parco di Villa Concina gli acrobati africani BLACK
BLUES BROTHERS, i divertentissimi clown
belgi OKIDOK e MONI OVADIA (con il suo
racconto civile) hanno regalato alla città
un trittico esemplare, testimonianza della
magia che l’incontro tra genti e culture
diverse sa produrre.
A cavallo tra luglio (da domenica 28) e
agosto torna ‘IDo_Love’ Street Art Urban
Festival, straordinario evento giunto alla
terza edizione che sta rendendo la nostra città un museo a cielo aperto. Protagonista sarà ‘Neve’ (Danilo Neve Pistone), street artist torinese tra i più rinomati
esponenti internazionali del neomuralismo. Iperrealismo, figure titaniche, fortissimo impatto emotivo: di fronte alla parete
del palazzetto dello sport prospiciente la
piscina comunale ci sarà da rimanere a
bocca aperta. Neve darà vita a un San

Rocco strepitoso, immagine che rifletterà con eccezionale nitidezza l’identità
del territorio al quale appartiene.
E San Rocco sarà ancora una volta ricordato nella tradizionale festa a lui dedicata, ricorrenza agostana nel corso
della quale Sagra e Fiera del Bestiame
– insieme a spettacoli, fuochi d’artificio,
luna park, itinerari guidati culturali ed
enogastronomici a piedi e in bicicletta,
organizzati come sempre con maestria
dalla Pro Loco terre Dolesi - regaleranno dieci giorni (dal 9 al 19 agosto) di
svago e intrattenimento.
A settembre la seconda edizione di
‘IDo_Love’ Festival Letterario della Città
Gentile. Villa Concina e l’ex Macello rinnovati – oltre ad altri spazi e luoghi della
cittadina – si apriranno, dal 21 al 29 settembre, al racconto di autori e scrittori
di fama nazionale, che a Dolo porteranno i loro libri, le loro storie, la loro voce.

Piscine Riviera Nuoto Dolo
VIVI L’ESTATE CON NOI, PISCINE SCOPERTE DI DOLO
GIUGNO • LUGLIO • AGOSTO

Aperto tutti i giorni dalle
10.00 alle 19.00
CENTRI ESTIVI

S.S.D. Riviera Nuoto Srl
Viale dello Sport, 4 - 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041 412891 - info@rivieranuoto.it

www.rivieranuoto.it
SSD Riviera Nuoto

