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DIPENDE SOLO DA NOI

T

roppo spesso ciascuno di noi, e chi governa la cosa pubblica in modo particolare, tende a pensare che le “colpe” stiano
altrove, che le responsabilità non siano mai
totalmente proprie, che “il mondo va così
e non ci si può fare niente”, che in fin dei
conti, per le individuali possibilità, si “è già
fatto abbastanza”.Se c'è una cosa che
abbiamo imparato, invece, in questi anni
di amministrazione del Comune di Dolo
è che ogni scusa noi possiamo trovare ci
rende più distanti, più miseri, più soli. Ma sopratutto pensiamo che non si sia mai fatto abbastanza. Ogni sera noi andiamo a
dormire inquieti per non essere riusciti a fare
di più e la mattina successiva ci svegliamo
più determinati, maggiormente responsabilizzati e “carichi”.
Non siamo degli “insoddisfatti cronici”: siamo un gruppo di donne e di uomini che
hanno scelto, assumendosi questo impegno, di non cercare scuse, di metterci sempre la faccia, di non fare polemiche inutili,
ma di lavorare a testa bassa per migliorare un pezzo del nostro quotidiano. Dolo

in questi anni è diventata
più bella, ma soprattutto
è diventata più forte. E ha
scelto di farlo attraverso la
gentilezza. La gentilezza
dei modi, delle relazioni,
dei momenti di aggregazione e socializzazione,
delle scelte per l'ambiente,
per le associazioni, per il lavoro e lo sviluppo.
Dipende da noi, da ciascuno di noi. Dipenda da chi rifugge parole
d'odio e di livore, da chi non antepone gli
interessi personali a quelli collettivi. Dipenda da chi non si gira dall'altra parte e assume su di se la responsabilità del benessere
di tutti. Dipende da chi ci crede veramente, da chi non fa finta o vuole ricoprire una
carica pubblica soltanto per accarezzare
il proprio ego o, peggio, per rappresentare
interessi particolari. A Dolo, come altrove,
c'è bisogno di questo. Il tempo stringe, non
c'è più spazio per le scuse, per le giustificazioni, per dire “non è mia responsabilità”.

Questo è il tempo di “chiamarsi dentro” non
di schivarsi, di nascondersi, di mettere la testa
sotto la sabbia per non vedere le difficoltà che
ci sono. Natale arriverà tra pochi giorni. Perché
sia un Buon Natale e un 2020 ancora migliore,
dipende solo da noi.
Il nostro augurio, a ciascuno di voi è che non
perdiate mai la voglia di provare a fare la differenza. Noi continueremo, con tutti nostri limiti
e i nostri errori, senza girare mai la testa e guardando tutti, sempre, all'altezza degli occhi.

Auguri !

Alberto Polo
Sindaco di Dolo

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.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE.
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STOP ALLAGAMENTI - SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO
sorzio, sarà, infatti, un'azione risolutiva per
D'INTESA PER VIA PIONCA
una tematica, quella del rischio idrogeolo-

C

omune di Dolo e Consorzio di bonifica
Acque Risorgive hanno sottoscritto,
nei giorni scorsi, un protocollo d'intesa, con
relativo affidamento e impegno di spesa, per la risoluzione delle problematiche
idrauliche in via Pionca. Il Comune di Dolo
parteciperà per 50.000,00 euro per inter-

venti di manutenzione della sommità dello
scolo Pionca. "Attraverso questo intervento" - commentano Sindaco Polo e Assessore Maschera - "risolveremo, una volta per
tutte, l'annoso problema degli allagamenti
determinati dallo scolo Pionca. Quella che
andremo a realizzare, per mezzo del Con-

gico, purtroppo sempre molto attuale".
"Questo intervento" - concludono il Sindaco e l'Assessore -"sarà parte di un set di
azioni analogiche che andremo, progressivamente, a compiere su tutto il territorio
comunale sino a giungere ad una condizione di 'rischio zero'"

LOCALITÀ MUSATTI E PASSERELLA DI VILLA ANGELI:

DOLO CONTINUA A CRESCERE. ACCORDO TRA
REGIONE VENETO E COMUNI COLPITI DAL TORNADO 2015

I

circa 900mila euro - da destinare esclusivamente ad opere pubbliche, non da
destinare a ristorno dei danni di privati – rimasti dopo il ripristino dei danni causati dal
tornado che ha colpito, nel 2015, i Comuni
di Dolo, Pianiga e Mira saranno impiegati
per la riqualificazione delle rive del Naviglio Brenta danneggiate in Località Musatti
e per il ripristino della passerella pedonale
che collega la Strada Regionale 11 al Par-

co di Villa Angeli: questo
il contenuto dell'accordo
sottoscritto tra Regione
Veneto e Comuni coinvolti e del progetto preliminare approvato dalla
Giunta di Dolo nella seduta di mercoledì mattina.
“Queste risorse" – commenta il Sindaco di Dolo,
Alberto Polo – "non possono, purtroppo, essere destinate ai privati
danneggiati, ma sono da impiegare esclusivamente per opere pubbliche. In questo
senso abbiamo scelto di ripristinare le rive
di Località Musatti, danneggiate dal tornado del 2015, senza coinvolgere, in accordo
con i residenti, le aree di proprietà privata.”
“Inoltre" – continua il primo cittadino dolese
– "riusciamo, attraverso una progettazione
attenta e capace di ottimizzare le risorse

disponibili, a garantire una risposta molto
attesa: il ripristino della passerella pedonale
di Villa Angeli, rimossa, perché non più sicura, dalla precedente Amministrazione che
non l’ha ripristinata. Attraverso quest'opera
renderemo fruibile alla cittadinanza il parco
monumentale, già colpito a sua volta dal
tornado 2015, e saremo in grado di garantire un passaggio sicuro a tutti i nostri ragazzi
che per recarsi a studiare all'Enaip, che ha
sede proprio in Villa Angeli, potranno scendere dall'autobus e attraversare il parco passando dalla nuova passerella senza essere
più costretti ad un lungo e pericoloso giro.”
“Siamo molto soddisfatti"– conclude il Sindaco Polo – "di poter chiudere, con queste
opere , una pagina molto dolorosa per la
nostra Comunità grazie al sostegno di tantissime persone e alla disponibilità, anche in
questa occasione, della Regione Veneto e
del Commissario De Sabata”.

PIAZZA DEL GRANO TORNA AD ANTICO SPLENDORE:
AL VIA IL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI

Piazza del Grano, uno dei luoghi simbolo di Dolo, sta per tornare ad antico splendore completando, di fatto, il disegno di riqualificazione del centro storico dolese.
Piazza del Grano, da decenni, ha perso la propria originale fisionomia, risultando uno spazio di passaggio e non un luogo, come dovrebbe essere, centrale.
Approvato, ora, il progetto definitivo - esecutivo, redatto anche grazie alle suggestioni
raccolte attraverso un concorso di idee: appena completata da parte di Città Metropolitana la procedura di gara, partiranno i lavori.Il primo stralcio, dell’importo di 425
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Installazione progettazione e manutenzione
impianti di irrigazione automatici a scomparsa
per giardini privati, parchi pubblici e aree sportive
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FIESSO D’ARTICO (VE) - Via Riviera del Brenta, 136 - Tel. 041 5161

mila euro, prevede la sistemazione del
sagrato della Chiesa, della zona limitrofa
di via Dauli e dello spazio prospiciente il
Naviglio Brenta, con nuova pavimentazione delle aree e rimessa in pristino della
superficie in trachite davanti al Duomo.

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

Via G. Ma�eo�, 43
30031 Dolo - Venezia
Tel. 041 5102309
info@emmeennedolo.it
www.emmeennedolo.it

“Un’ altra promessa mantenuta” - commentano Sindaco Polo e Assessore Maschera - “Con questa opera recuperiamo un luogo centrale per Dolo atteso da
anni, come la ciclabile Dolo - Sambruson
e l’abbattimento dei condomini di via

Fondamenta con conseguente riqualificazione della Conca. Oggi, finalmente,
è realtà. Ovviamente, e come ampiamente anticipato, non ci sono le condizioni per procedere alla pedonalizzazione di via B. Cairoli”.

LA GIUNTA COMUNALE DI DOLO: NO ALLA ROMEA
re il proprio sviluppo economico e turistiCOMMERCIALE
co con un occhio attento all’ambiente,
La Giunta comunale di Dolo, con in testa il sindaco Alberto Polo, reagisce con
assoluta fermezza alla notizia che la Regione Veneto ha chiesto al Ministero di
riaprire il dossier Romea Commerciale.
“È inaccettabile che la Regione Veneto
a guida leghista - alla chetichella e senza
confrontarsi coi territori - vada e riesumare il vecchio progetto della grande opera autostradale della ‘Nuova Romea’”.
Come amministrazioni locali siamo fermi al
programma di messa in sicurezza concordato con l’allora Ministro Del Rio che prevedeva il completamento dei lavori puntuali in più trance e in più anni. “Confido
che con questo governo ci sia la possibilità
di ragionare sul progetto autostradale” ha
affermato bellamente la leghista Assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti.
Ma se la Lega crede tanto nel progetto autostradale perché non si è data

da fare quando era al governo col
suo onnipresente capo politico Salvini?
È chiara il tentativo leghista di tentare di
mettere in difficoltà il nuovo governo e
soprattutto il ministro Paola De Micheli.
Comunque sia, stia tranquilla la Lega,
come Amministrazioni locali continueremo con forza a respingere questi tentativi che prospettano la distruzione
del territorio e soprattutto mortificano
la cittadinanza della Riviera del Brenta.
Il territorio che si staglia tra Venezia e Padova intende continuare a programma-

senza dover subire lo sventramento dello
spazio tra le Ville Venete, alcune riconosciute bene dell’umanità dall’Unesco.
Anzi, l’attuale Amministrazione regionale
dovrebbe ascoltare più attentamente gli
appelli provenienti dalle amministrazioni locali e impegnare le proprie energie nell’aiutare la Riviera e il Miranese - dopo lo scippo del casello autostradale di Roncoduro
- ad ottenere finalmente l’apertura di un
casello più funzionale a Dolo, Pianiga, Santa Maria di Sala, Fiesso D’Artico, Stra e a
tutto il cosiddetto “distretto della scarpa”.
Per non essere ulteriormente presi in giro e
non perdere più tempo si auspica una immediata convocazione congiunta delle
Conferenze dei 17 Sindaci di Riviera e Miranese nella quale assumere una posizione
condivisa e mettere in campo tutte le iniziative utili a scongiurare questo “scellerato
progetto leghista”.

UN PIANO DEGLI INTERVENTI CHE PENSA ALL'AMBIENTE, COSTRUISCE
LA "CITTÀ PUBBLICA" INCENTIVA IL RECUPERO E SOSTIENE L'INIZIATIVA
tore urbanistica coordinato dall’architetto miando così 71.633 mq di consumo di suolo.
PRIVATA DI QUALITÀ
Riccardo Tosco, sono molto chiari. Abbia- “Il nostro piano"- conclude l’assessore BelDopo vent’anni il Comune di Dolo ha finalmente un nuovo piano urbanistico. “Questa" - commenta l’assessore all’urbanistica
Matteo Bellomo - "è un’altra delle promesse mantenute dalla nostra amministrazione. Dopo 20 anni dalla Variante Generale
al PRG, Dolo potrà finalmente contare su
di uno strumento urbanistico al passo con i
tempi. I capisaldi attorno ai quali si è articolato il nostro lavoro, durato diverso tempo
e condotto con grande attenzione dal set-

mo scelto una strada complicata, ma capace in prospettiva. Il Piano degli interventi,
infatti, conferma le previsioni dimensionali
del vecchio Piano regolatore: non aggiungiamo metri cubi, anzi ne andiamo a tagliare.” Nel dettaglio il nuovo strumento urbanistico dolese elimina 21.560 mq di superficie
netta di pavimento che equivalgono a mc.
64.680; 120.467 mq di area trasformabile
(di cui mq. 96.133 in area non consolidata
e mq. 24.334 in area consolidata.) Rispar-

Dolo
via Mazzini, 17
Tel. 041 8506907
libreriailgranaio.it
info@libreriailgranaio.it

lomo -"va a modificare vecchie schede
urbanistiche mai partite perché non più
adeguate ai nostri tempi, puntando sul
contenimento del consumo di suolo, incentivando il recupero di qualità, chiedendo a
chi realizza di contribuire, attraverso precisi
accordi, alla realizzazione di pezzi importanti della cosiddetta “città pubblica” e consentendo, finalmente, ai privati di completare i propri investimenti bloccati da molto
tempo.”
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AL VIA ‘I DO_LOVE
CHRISTMAS 2019/2020’
Natale a Dolo: tante, tantissime iniziative a partire dal 7 dicembre e sino al 6 gennaio. ‘I Do_LoVe
Christmas 2019/2020’, la programmazione di spettacoli, teatro di strada, musica saprà regalare emozioni durante tutto il periodo natalizio. Un calendario che vanta oltre venti appuntamenti negli spazi
aperti, nelle Chiese, in Biblioteca e al Cinema Italia.
Dicono il Sindaco Alberto Polo e l’Assessore alla Cultura Matteo Bellomo: ‘Abbiamo scelto quest’anno di organizzare un Natale diverso, di grande impatto emozionale chiedendo all’arte e nello specifico al teatro
di darci una mano. Per un mese Dolo sarà infatti palcoscenico suggestivo per spettacoli capaci di emozionare e di confermare la vocazione di “Città Gentile” nella quale ciascuno possa sentirsi a proprio agio,
divertirsi, fare shopping e stare con gli altri. Accanto a
questo ciclo di iniziative il grande impegno delle nostre Parrocchie ci conferma nella spiritualità stessa del
Natale attraverso un ciclo di concerti, alle esposizioni
di presepi e agli appuntamenti religiosi propri di questo periodo dell’anno. Ovviamente non mancheranno le luminarie, i mercatini e la pista di pattinaggio sul
ghiaccio. Un Natale bello, ricco, da vivere a Dolo: la
migliore risposta alla spersonalizzazione e standardizzazione dei centri commerciali. Non a caso dal 7 dicembre al 4 gennaio il sabato pomeriggio i parcheggi
“blu” diventano gratuiti. Inoltre per sostenere il week
end dei saldi, oltre alle iniziative natalizie, il Comune
regalerà il cinema ai bambini fino ai 10 anni’.

Comune di Dolo

I DO LOVE Christmas
7
8
12

13
14
15

DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020
DOMENICA la musica della ‘Brass Christmas Marching Band’, lungo le vie
Matteotti e Cairoli dalle 16.30
22 Mazzini,
DICEMBRE
Alle 16 Coro di Natale della Schola Cantorum nel Duomo di Dolo.
SABATO Accensione luminarie a Dolo, Arino e Sambruson.

DOMENICA mercatino di Natale dalle 9 alle 19 a cura dell’associazione ‘Isola
Bassa’ in Piazza Cantiere, Squero Monumentale e rampa del Cristo .
GIOVEDI’ si illumina l’Albero della Biblioteca.
Alle 16.45 i bambini addobbano l’albero realizzato dall’associazione ‘Arti Visive’
nel parco di Villa Concina (via Comunetto n. 5)
Alle 18.45 ‘Nati da Abramo. Un ebreo, un cristiano e un musulmano dalla
conoscenza al dialogo’: riflessione sulla religione con il Professor Moulay Zidane
El Amrani, Don Francesco Mascotto e Padre Dumitru Negură in barchessa di Villa
Concina (via Comunetto n. 5)
VENERDI’ ‘Soul Xmas’, concerto di Natale con Gianluca Amore e Blackvocals a
cura de ‘La Cometa’, alle 21 al Cinema Italia.
SABATO alle 15 inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza
Municipio. Animazione e giochi per bambini con gli elfi di ‘Christmas Fair’
Alle 16.30 e alle 18.30 spettacolo ‘Piano Sky’, la pianista sospesa in concerto.
Riva Menacao, di fronte al Duomo.
DOMENICA dalle 9 alle 19 mercatino di Natale a cura dell’associazione ‘Isola
Bassa’ in Piazza Cantiere, Squero Monumentale e rampa del Cristo.
Dalle 16 festa per famiglie ‘Babbo Natale Dj’ presso MioClub.
Inaugurazione della mostra di mini presepi presso il patronato a cura del
gruppo parrocchiale di Sambruson (visitabile sino al 6 gennaio)

24

MARTEDI’ spettacolo ‘La Dama’, la voce di una cantante solleva e illumina
nel cielo una immensa scenografia da fiaba, in piazza Cantiere alle 16.30 e
alle 18.30

25

MERCOLEDI’ inaugurazione del Presepio Artistico semovente presso la
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Arino, visitabile sino al 26 gennaio
dalle 14.30 alle 19 (festivi anche 9 – 12)

26

GIOVEDI’ dalle 16.30 in replica sino alle 18.30 spettacolo ‘La regina dei
Ghiacci’, nel grande Castello gonfiabile, pieno di luci, suoni e colori, la storia
della Regina della Neve. In piazzetta Aldo Moro.
Alle ore 18 Tradizionale concerto di Santo Stefano a Sambruson, nella chiesa
arcipretale di Sant’Ambrogio.

27

VENERDI’ ore 20.45, Chiesa di Arino: concerto Shiloh Christian Choir Band,
Christian Contemporary Music.

1

MERCOLEDI’ mercatino di Capodanno. Arte e artigianato dalle 15 in piazzetta
Aldo Moro.

4

SABATO spettacolo ‘Le Sfere’, ballerine luminose, grandi sfere trasparenti in
coreografia nelle vie Mazzini, Matteotti e Cairoli, alle 16.30 e alle 18.30

4 5 6

GENNAIO

SABATO-DOMENICA-LUNEDI’ ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni
al Cinema Italia per le proiezioni pomeridiane (coupon in distribuzione dal 12
dicembre in biblioteca fino ad esaurimento)

19

GIOVEDI’ lettura scenica con musica ‘La leggenda del Quarto Magio’, in
barchessa di Villa Concina (via Comunetto n. 5) alle 20.45

20

VENERDI’ ore 21, Duomo di Dolo:
concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo di Dolo

5

DOMENICA spettacolo ‘Il magico bosco di Gan’, grandi abeti luminosi e un
bosco popolato di strane creature. In piazzetta Aldo Moro, dalle 16.30 in
replica sino alle 18.30

21

SABATO spettacolo ‘Les Montgolfieres’, mongolfiere e trampolieri a spasso
nelle vie Mazzini, Matteotti e Cairoli, alle 16.30 e alle 18.30

6

LUNEDI’ la musica della ‘Brass Marching Band’, lungo le vie Mazzini, Matteotti
e Cairoli dalle 16.30

‘Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito’. La pista di pattinaggio sarà in funzione dal 14 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 10 alle 19.30 (sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.30) e si accederà alla stessa previo pagamento dell’ingresso, con noleggio pattini.
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“Benessere in movimento” è il nuovo settore
della Riviera Nuoto specializzato in attività per
il benessere ﬁsico e psicoﬁsico della persona.
Le attività proposte sono di tipo acquatico e
terrestre in modo da poter venire incontro alle
necessità del cliente e/o alle richieste
speciﬁche del medico
.
Queste le nostre proposte:
- AMAIA (attività motoria adattata in acqua)
- Ginnastica posturale
- Ginnastica dolce
- Preparazione atletica speciﬁca
- FunctionalTraining (Allenamento funzionale)
- Dimagrimento
- Attività ﬁsica adattata
- Joint mobility (Mobilità articolare)
- Stretching

·

Info tel: 041.411090
Info su

Natale in Riviera

AMAIA

PREPARAZIONE
ATLETICA
SPECIFICA

MASSAGGI

I programmi sono personalizzati ed i gruppi di
lavoro sono composti da massimo 3
partecipanti.
Tutte le attività sono su appuntamento.

V.le dello Sport, 4 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 041 412 891
www.rivieranuoto.it - info@rivieranuoto.it
SSD Riviera Nuoto f

DIMAGRIMENTO

