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DOLO È GIÀ FUTURO
10 miloni di euro per opere pubbliche nel 2019

Energia,

che bella parola

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.

www.antenore.it

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

A MEZZOGIORNO

-TAGLIANDI
-CAMBIO OLIO
-REVISIONI
IN SEDE

NUOVA
APERTURA
CENTRO
REVISIONI
MOTO
E SCOOTER
IN SEDE

POLLO ALLA GRIGLIA

7€

+ 2€ con aggiunta di insalata,
patatine fritte o verdure grigliate

COSCE DI POLLO (2pz)

7€ + PATATINE + BIBITA
TUTTI I TRANCI DI PIZZA
E PANZEROTTI

LOCALE IDEALE PER: RICEVIMENTI, BANCHETTI
EVENTI CON POSTI A SEDERE
Dolo (VE) - Via Piave, 1 - Tel. 041 3090960 - Cell. 339 6241666

1€

SERVIZIO DI
CARROZZERIA
GOMMISTA
ELETTRAUTO
CHECK-UP COMPLETI
REVISIONI
30031 Dolo (VE) - Via Cazzaghetto, 95 - Tel. 041 411004 - Fax 041 5128407
levorato.ilario@libero.it

DOLO È GIÀ FUTURO
10 miloni di euro per opere pubbliche nel 2019

Quest’amministrazione, durante la
campagna elettorale del 2015, aveva
promesso a chiare lettere che “Adesso
Dolo cambia davvero!”.
La nostra idea di Città è sempre stata
una: Dolo baricentro della Riviera del
Brenta e determinante nelle politiche
provinciali e regionali. Una Città gentile
nella quale si preferisce lavorare piuttosto che lasciare spazio a quelle polemiche, purtroppo sempre più pesanti, proprie di una politica vecchia e incapace
di risolvere i problemi e di far crescere il
nostro territorio.
In questi primi tre anni abbiamo lavorato a “testa bassa”, in modo umile e
determinato, evitando sfilate e propaganda per dimostrare come anche nel
nostro Comune sia possibile fare, effettivamente, quelle cose promesse e mai
realizzate per decenni senza cercare
scuse per i possibili fallimenti.
Ci mettiamo la faccia quotidianamente perché siamo sicuri che Dolo, Arino e
Sambruson meritino rispetto e lavoro.
Grazie a quest’approccio di squadra
oggi la nostra Città è viva e vitale, migliaia di persone ogni giorno scelgono
di venire qui per lavoro, studio, accesso ai servizi, shopping, cultura, eventi,
sport…
Dopo l’abbattimento dei fatiscenti condomini del centro storico, l’intervento di
messa in sicurezza della scuola “Giotto”, la realizzazione della passerella ciclopedonale del Ponte del Vaso, la
riapertura del Giudice di Pace, il mantenimento dell’Ospedale, l’ampliamento della sede Inps, il Ponte dei Molini e
soprattutto la gestione dell’emergenza
tornado che, grazie al nostro lavoro, ha
consentito a chi ha seguito tutto l’iter di

vedersi rimborsato il 100% del danno subito, oggi si apre una nuova stagione di
investimenti per la nostra Città.
Il lavoro di programmazione e progettazione di questi anni e la possibilità di
utilizzare l’avanzo di amministrazione, ci
consentono di investire, nel 2019, oltre
tre milioni e mezzo di euro per rendere
migliore la nostra Città ai quali se ne aggiungono altrettanti di investimento privato derivanti dal progetto “Dolo Smart
City” e oltre due milioni e 600mila euro
da altri enti.
Le opere individuate per il 2019 hanno un
minimo comune denominatore: il futuro.
Sono piste ciclabili per garantire mobilità lenta, sicura e capace di combattere lo smog, sono scuole, auto elettriche,
pannelli fotovoltaici, impianti d’illumi-

nazione ad alto risparmio energetico, il
completamento del centro storico con
la riqualificazione delle conche, la messa in sicurezza di diversi tratti di strada
e marciapiede, il potenziamento, con
nuovi arredi e manutenzioni, dei luoghi
pubblici di aggregazione. Nello specifico le principali opere che saranno finanziate nel 2018 e realizzate nel 2019, sono:

• Pista ciclabile Dolo – Sambruson;
• Piste ciclabili nel Quartiere Nord Est e

lungo via San Pio X e via IV Novembre;
• Pista Ciclabile e riqualificazione di via
Cimitero a Sambruson;
• Mensa e ampliamento scuola “Giotto” a Dolo;
• Riqualificazione e adeguamento sismico scuola “Manin” Sambruson;
• Messa in sicurezza attraversamento
Arino via San Michele;
• Limitatori di velocità in via Cazzaghetto ad Arino;
• Rotatoria di via Pasteur (circa 600mila

VIA SAN PIO X

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 24
30031 DOLO, VENEZIA
Serramenti in genere ● tende da
sole ● pergolati in alluminio ●
scale ● carpenteria leggera
ShowRoom e sede legale: Via Argine sinistro, 2 - 30031 Dolo (VE)
Cell. 349 8844051 - 339 8063630 - martagalletto@tendeeserramenti.it
ACQUISTA FINESTRE E PORTE
ANTIEFFRAZIONE FINSTRAL Protect

CON FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
Grazie alla collaborazione di Fiditalia, potete finanziare
l’acquisto dei vostri prodotti e dilazionare
il pagamento in comode rate

Preventivi Gratuiti
Destrazione 50%

TEL. 041 411 928
CELL. 339 3332 047
CHIUSO LUNEDì E MARTEDì
PRENOTAZIONI:
DALLE 15.00 ALLE 19.00

PROSSIMA APERTURA

AUTOFFICINA - GOMMISTA
SERVIZIO DIAGNOSI
ELETTRONICA
VERNICIATURA COMPOSITI

abbigliamento donna
Via Rizzo, 68 Dolo VE

Ti aspettiamo!!!

Cazzago di Pianiga (VE)
Via Pionche, 7 - Tel/Fax 041 4100860
info@arcobalenoteam.com
www.arcobaleno.com

tel. 041/8627110 www.caramelle.shop

euro a carico di ANAS e Veneto Strade);
• Realizzazione di una nuova palestra delle scuole superiori (circa 2milioni di euro a carico di Città Metropolitana
di Venezia);
• Tettoia dello Stadio “Walter Martire” con annesso impianto
fotovoltaico;
• Sostituzione di tutti i lampioni oggi presenti e potenziamento dell’illuminazione nelle aree oggi poco servite;
• Realizzazione del nuovo viale del cimitero di Arino.

TRIBUNA STADIO “WALTER MARTIRE”

Oltre alle opere principali, sono previsti molti altri lavori di manutenzione, asfaltatura e decoro urbano a Arino, Sambruson e Dolo.

DALLA PARTE DELLA SCUOLA

SCUOLA GIOTTO
Investire sui nostri ragazzi ha un valore
strategico e di prospettiva: offrire spazi scolastici rinnovati, funzionali e sicuri,
garantire adeguati servizi di trasporto
e di mensa scolastica, promuovere e
stimolare l’interesse a frequentare e a
divenire fruitori attenti di biblioteche,
teatri, laboratori musicali, musei, sale
concerto, costituisce fondamenta essenziali per la crescita di tutta la nostra
comunità.
Con questo convincimento, fin dall’ini-

zio del mandato amministrativo, ogni
anno la Giunta comunale ha incrementato e deliberato importanti risorse
economiche a favore dei giovani studenti, delle loro famiglie e delle scuole dell’Istituto comprensivo, come per
esempio:
- 31 mila euro per progetti legati ogni
anno alle attività complementari extrascolastiche, come i pomeriggi di
studio e i laboratori teatrali ed artistici;
- oltre 12 mila euro investiti per gli arredi dell’aula “punto zero” alla scuola
“Giuliani” ovvero per “provare” a far
diventare la classe flessibile, arredandola con tavoli colorati di forma particolare, scomponibili, adatti a essere
utilizzati per il lavoro di gruppo, trasformandola in un laboratorio attivo di ricerca e promuovere l’uso delle nuove
tecnologie della comunicazione;
- oltre 6.500 euro per le attività del progetto “Libri e… altro” (edizione 2018)
promosso insieme all’Istituto comprensivo e al Comitato Genitori Dolo;
- oltre 100 mila euro investite ogni

ATTREZZATURE
ATTREZZATURE PROFESSIONALI
PROFESSIONALI PER
PER IL
IL GIARDINAGGIO
GIARDINAGGIO

SOFFIATORE
BG 56
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Potenza (kW/CV)

VIA COMUNETTO 24 • 30031 DOLO (VE)
T +39 041 410062 - www.artusigarden.it
Numero Verde

800 901 083
SOLO DA NUMERI FISSI

anno per garantire il servizio Scuolabus
finalizzato a favorire l’adempimento
dell’obbligo scolastico, facilitare la frequenza dei giovani cittadini al sistema
scolastico e formativo, supporto alle
famiglie, con una attenzione particolare alla riduzione del traffico locale;
- oltre 80 mila euro investiti ogni anno
per calmierare i costi del singolo pasto
della mensa scolastica;
- oltre 5 mila euro anno per offrire agli
alunni delle scuole primarie di primo
grado dolesi l’esperienza della scoperta dell’Antiquarium di Sambruson,
affinché conoscano la storia della loro
terra come qualcosa di concreto e
loro vicino e non semplicemente studiato sui libri;
- concreto e fattivo supporto al progetto “Pedibus” ovvero “il modo più
sano, sicuro, divertente ed ecologico
per andare e tornare da scuola”;
- le innumerevoli, costanti, variegate
e coinvolgenti proposte culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura e
dalle Biblioteca comunale.

3
Cilindrata (cm
)

Peso (Kg)
CATALOGO

299 € Libera velocemente

PREZZO PROMO

259€

le superfici da foglie
ed erba tagliata

0,7/ 1,0
27,2
4,1

Scanned with

mauriziomilani13@libero.it

Maurizio Milani

Piazza Amendola, 3 - 30010
CAMPAGNIA LUPIA (VE)
Tel. e Fax 041 461331 - Cell. 348 3418922

Via Mazzini, 156 - 30031 DOLO (VE)
Tel. e Fax 041 5138813 - Cell. 366 4789932
giuseppina.zanta@alice.it

GINOCCHIERE ARTICOLATE
BUSTI SU MISURA
PLANTARI - CALZATURE
PERSONALIZZATE E PREDISPOSTE
PER PLANTARI
Noleggio Magnetoterapia

AL VIA LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A Dolo si parte!
Rispetto all’attuale servizio di raccolta,
gli elementi di maggior rilievo sono:
• Il servizio di raccolta di tipo “porta a
porta” su tutto il territorio comunale;
• L’impiego, per la raccolta “porta a
porta” di carta congiunta, vetro/lattine,
plastica e secco non riciclabile, di contenitori carrellati monoutenza da lt 120;
• L’impiego, per la raccolta “porta a
porta” della frazione umida di contenitori monoutenza da lt 25;
• Le frequenze del servizio di raccolta
delle frazioni differenziate di rifiuto commisurate alla volumetria dei contenitori
con riferimento diretto all’applicazione
della tariffa a corrispettivo;
• L’adeguamento e personalizzazione
del sistema di raccolta in ambiti urbanistici specifici (via Dauli e Isola Bassa) con
possibilità di impiego di un solo contenitore per le frazioni riciclabili;
• La distribuzione “massiva”, a tutte le
utenze, del badge di accesso al servizio
Ecomobile e al Centro di raccolta Veritas di Mirano;
• L’attivazione del servizio “on-demand” per la raccolta della frazione
vegetale con impiego di contenitori
carrellati da lt 240;
• L’attivazione del servizio di raccolta
pannolini/pannoloni;
• La possibile attivazione di Piazzole Ecologiche Condominiali (PEC) nei casi di
insiemi contigui di utenze domestiche.
• Le buone prassi di: progettazione, gestione, esecuzione dei servizi ai fini della
sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi.
Il sistema di raccolta che si descrive è il
frutto:
a) Dell’esperienza nella riorganizzazione
dei servizi con sistema porta a porta

analogamente con quanto avvenuto
in altre realtà comunali o di aree contigue;
b) Di uno studio approfondito e particolareggiato della realtà locale che prevede un sistema di raccolta “spinto”,
per frazioni, ed esteso, nelle tecniche
operative, su tutta l’area di riferimento:
l’intero territorio comunale.

CALENDARIO INCONTRI
QUANDO
7 novembre
ore 18.30

Cinema Italia - Dolo

CHI
A. PIASENTIN, ALTURE, BRIGATA FERRETTO, C. PRESICCI, DEI
FRATI, FOSSE ARDEATINE GIOVANNI XXIII, L. LEVORATO,
MARZABOTTO MONACHE, PIEROBON, PONTE ALTO
SAN GIACOMO, SAN ROCCO

Cinema Italia - Dolo

A. PIGAFETTA, ANDREA DORIA, CA' DA MOSTO, DEL VASO,
DELLA RESISTENZA, DUCA DEGLI ABRUZZI, F.LLI ROSSELLI, G. DA
VERRAZZANO, GUARDIANA S. TRENTIN, T.BERTOLIN, V. VEGO
SCOCCO

13 novembre
ore 18.30

Cinema Italia - Dolo

A. VESPUCCI, ARGINE SX, BADOERA, BRENTABASSA
BRENTELLE, E. TITO, G. CABOTO, SERIOLA, V. DE GAMA

14 novembre
ore 18.30

Cinema Italia - Dolo

BOTTICELLI, CARAVAGGIO, COLLODI, F. GUARDI, G. LEOPARDI,
G. MORANDI, L. NONO, MODIGLIANI PETRARCA, PICASSO, R.
GUTTUSO, RAFFAELLO SAFFI, T. VECELLIO, VERONESE

Cinema Italia - Dolo

A. VOLTA, CONCORDIA, D. ALIGHIERI, G. DELEDDA, G.
PASCOLI, G. PUCCINI, G.B. VELLUTI, I. NIEVO, IV NOVEMBRE,
M. D'AZEGLIO, S. PELLICO, SAN FRANCESCO, SAN GIOVANNI
BOSCO, SAN PIO X, TRENTO, V. ALFIERI

Cinema Italia - Dolo

A. GUOLO, A. MANZONI, A. MORO, A. OLIVIERI, A. SEGATTI, C.
COLOMBO, C. FRASIO, DELLA PACE, E. DE AMICIS, FIORESE,
G. CARDUCCI, G. MARCONI, G. MATTEOTTI, G. PINELLI, M.
BUONARROTI, MUNICIPIO, P. POLETTO, PIAVE, RINASCITA,
SOLIDARIETA' VITTORIO VENETO, XI FEBBRAIO

Cinema Italia - Dolo

A. GRANDI, A. JACHIA, A. MANTEGNA, B. BUOZZI, B. CAIROLI,
COMUNETTO, DEL MERCATO, FOSCARINA, G. BRODOLINI, G.
DI VITTORIO, G. PASTORE, G.B. TIEPOLO, GIOTTO, IPPOCRATE,
ORTI, PASTEUR, TINTORETTO, XXIX APRILE

22 novembre
ore 18.30

Cinema Italia - Dolo

CA' TRON, CANALETTO, CANTIERE, ZINELLI, DAULI, DELLA
VIDA, DEI CALAFATI, FRATELLI BANDIERA, FRATELLI CERVI,
FONDAMENTA, GARIBALDI, MAZZINI, VERDI, MARTIRI DELLA
LIBERTÀ, MELLONI, RIZZO, TRIESTE

27 novembre
ore 18.30

Centro Parrocchiale
comunitario - Arino

ALBAREA, ARINO, CAINELLO, DEI CAMPI FERROVIA, G.
FALCONE, PIONCA, R. RUFFILLI, SERRAGLIO, V. BACHELET

28 novembre
ore 18.30

Centro Parrocchiale
comunitario - Arino

BRIGATA OSOPPO, CANOVA, CAROTE, CAZZAGHETTO, DEL
LAVORO, DELL'INDUSTRIA, DON A. GAZZOTTI

29 novembre
ore 18.30

Centro Parrocchiale
comunitario - Arino

BRIGATA FASOLATO, BRIGATA NEGRI, BRIGATA PASUBIO,
CHIESA. DELL'ARTIGIANATO DONATORI DI SANGUE, E. PAROLINI, GIORGIONE, MONTE GRAPPA, SAN MICHELE, W. TOBAGI

4 dicembre
ore 18.30

Centro Parrocchiale
comunitario - Arino

MONTE ASOLONE, MONTE CENGIO, MONTE ORTIGARA,
MONTE ZEBIO, R. CHINNICI, TORRE

15 novembre
ore 18.30

20 novembre
ore 18.30

21 novembre
ore 18.30

NEI NOSTRI NEGOZI
SPECIALIZZATI IN

CON LA MASSIMA
ADATTABILITÀ

DOVE

8 novembre
ore 18.30

TI ASPETTIAMO
LENTI PROGRESSIVE

Saranno quindi apportate delle variazioni alle seguenti frazioni:
• Frazione secca non riciclabile
• Carta congiunta
• Cartone selettivo
• Imballaggi di vetro, plastica e lattine
(multi materiale)
• Frazione umida
• Frazione vegetale

SIAMO A MIRA
Via Nazionale
272/A

