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La battaglia dell'amministrazione comunale contro il taglio di 100
posti letto all'ospedale di Dolo
quello della Riviera e del Miranese cer-

GIÙ LE MANI!

Il Sindaco Alberto Polo, la Giunta Comunale e il Gruppo Consigliare di Maggioranza ‘Dolo Democratica’, dopo la
preoccupante notizia diffusa in merito al
taglio di 150 posti letto negli ospedali di
Dolo e Mirano, previsti nelle nuove schede ospedaliere, così dichiarano:
‘Le schede sanitarie così come proposte
dalla Giunta Regionale sono irricevibili,
anzi ci auguriamo siano frutto di un errore
di battitura o di una inutile provocazione.
Mortificare un territorio complesso come

cando, per l’ennesima volta, di dividerlo
e metterlo in contrapposizione è politicamente sciocco e organizzativamente
sbagliato. Noi abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento fiducioso e collaborativo ma di fronte ad un affronto
così grave non possiamo che accettare
il guanto di sfida con il quale la Giunta
Regionale ci ha schiaffeggiato. Tagliare
100 posti all’ospedale di Dolo e 50 a quello di Mirano significa infatti perseguire un
disegno di smantellamento della sanità
pubblica a favore di quella privata. Se la
grande riforma che la Regione Veneto

ha in mente è questa, abbia il
coraggio di
dichiararlo
apertamente. Noi Sindaci dobbiamo
garantire
il
diritto alla serenità di tutti
i nostri cittadini, anche e soprattutto di coloro che non
possono rivolgersi a strutture a pagamento. Saremo al fianco dei consiglieri regionali
di opposizione per una grande battaglia in
sede di commissione e sul territorio’.

APRE A DOLO UN CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLA CRIMINALITÀ
le. Un Osservatorio puntuale che ogni sei
Lo sforzo compiuto dall'Amministrazione CoORGANIZZATA
mesi produrrà un report sulle mafie nel Vemunale di Dolo per la riapertura del Giudice
A brevissimo sarà operativo, a Dolo, un
Centro Studi e Documentazione sulla criminalità organizzata, che potrà contare
sull'apporto di Maurizio Dianese, giornalista e autore delle inchieste sulla banda
di Felice Maniero. A dirigerlo sarà Gianni
Belloni, responsabile fino a due anni fa
dell'Osservatorio sulla legalità del Comune di Venezia. Sede individuata, quale
luogo simbolico: gli spazi dell’ex Tribuna-

Energia,

che bella parola

neto e organizzerà incontri di formazione
per studenti, amministratori pubblici, cittadini. Saranno coinvolte, naturalmente
oltre a Libera, Legambiente e l'Università
di Venezia, con la professoressa Laura
Fregolent. Collaboreranno il magistrato
Francesco Saverio Pavone, il funzionario della Polizia di Stato Antonio Palmosi
e poi carabinieri e finanzieri, avvocati e
scrittori.

di Pace, oltre a garantire un servizio fondamentale per le imprese e i cittadini, ha rappresentato il ritorno di un presidio di legalità e
giustizia in un territorio, purtroppo, tristemente
noto. L’apertura del Centro Studi va a rafforzare, in un momento nel quale anche vicino
a noi è necessario alzare la guardia, la vocazione di questa Amministrazione: no alle mafie, no al malaffare, no alle scorciatoie.
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DOLO CAMBIA DAVVERO
Un'estate di lavori pubblici per rendere la città a misura di cittadino

L

’estate dolese si apre all’insegna di numerosi cantieri aperti per realizzare opere
pubbliche,
Numerose infatti le aree interessate da nuovi lavori: eccole di seguito.
Si parte già in aprile con il secondo step di
ristrutturazione della scuola Giotto: ovvero
la realizzazione dell’ampliamento destinato
al locale mensa, al piano terra, e ad area
multimediale al piano primo (che verrà collegato al piano terra anche tramite la posa
di un ascensore: a tutela dei nostri piccoli
cittadini con difficoltà motorie). I lavori sono
già iniziati all’esterno della struttura, per permettere lo svolgimento regolare dell’attività didattica nelle classi, e si completeranno
all’interno dell’edificio nel mese di luglio.
Il costo dell’opera è di circa € 300.000,00.
A maggio partiranno invece i lavori di due
piste ciclabili nelle frazioni: a Sambruson la
ciclabile su via Cimitero e ad Arino la ciclabile su via Chiesa.
La pista ciclabile di via Cimitero a Sambruson, il cui costo è di circa €390.000,00, risponde ad un’esigenza sempre più sentita

di regolamentazione di quella zona, in cui il
traffico veicolare è senza dubbio pericoloso
per chi, invece, voglia transitare a piedi o in
bicicletta. Ecco perché alcuni tratti di strada verranno completamente rivoluzionati
creando delle aree in cui le auto dovranno
rispettare il passaggio di pedoni e ciclisti. Si
tratta di aree denominate “shared space”,
ovvero zone condivise tra auto, ciclisti e pedoni, in cui- però- vengono privilegiati gli
utenti più deboli a scapito del traffico veicolare.
Ad Arino verrà completata la pista ciclabile esistente su via Arino realizzando un
percorso che la colleghi alla ciclabile su
via Cazzaghetto attraversando via Chiesa
e mettendo in sicurezza l’incrocio con via
San Michele. Anche in questo caso l’amministrazione realizza quanto già previsto dal
piano del Traffico e quanto richiesto anche
proprio dai cittadini di Arino, che avevano
posto all’attenzione dell’amministrazione la
pericolosità di quell’incrocio. Il costo dell’opera è di circa € 100.000,00.
A Dolo, nel quadro volto a realizzare un unico anello di piste ciclabili, anziché l’attuale

puzzle di tratti non collegati tra loro, verrà
realizzata la pista ciclabile su via San Pio X e
su via IV Novembre. Anche in questo caso
tutta l’area verrà rivoluzionata e rivalutata
così che i residenti e gli alunni della scuola
media Giuliani e della scuola elementare
De Amicis possano muoversi in bici e a piedi
in piena libertà. Quest’opera, oltre a rendere decorosa via San Pio X, ha lo scopo di
far sì che l’utilizzo della bicicletta per i nostri
ragazzi in piena sicurezza diventi una consuetudine. Numerosi studi, che hanno ad
oggetto la salute, la capacità di concentrazione ed i risultai scolastici hanno infatti
evidenziato come una maggiore mobilità
dei ragazzi sia premiante sotto ogni aspetto. Anche per questo realizziamo le piste: i
genitori ora li lasceranno andare a scuola in
bicicletta? Ci auguriamo davvero di sì!
Il costo delle due opere è complessivamente di € 490.000,00.
E sempre in tema di giovani cittadini, a giugno si aprirà il cantiere per la ristrutturazione
della Scuola Manin a Sambruson. Si tratta
di un complesso lavoro di ristrutturazione
edilizia, volto alla messa in sicurezza statica
dell’edificio e ad una migliore rispondenza
in termini di risparmio energetico. La realizzazione dell’opera è frutto di un lungo lavoro di progettazione, di concerto con l’Istituto
comprensivo di Dolo, volto alla migliore realizzazione dell’edificio ed al minor impatto
sugli alunni per il tempo necessario per realizzarlo. Il costo dell’opera è di € 799.000,00.
Ciliegina sulla torta: la ristrutturazione della
Conca dell’Isola Bassa. La riqualificazione
del centro storico più bello della Riviera del
Brenta è iniziato con l’abbattimento delle
case popolari, che hanno ridato respiro ad
uno degli angoli più suggestivi dell’isola.
Ora si parte con la ristrutturazione della
conca che verrà realizzata con lo scopo
di mantenerla, valorizzandola, per renderla
fruibile e ancora più bella. Il costo dell’intervento è di € 480.000,00. Ed infine, sempre
in quell’area, verrà ristrutturato il ponte dei
Cavai, chiuso ormai da troppo tempo. Il costo di questo intervento è di € 80.000.00.
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Riassume così l’assessore ai lavori pubblici Giorgia Maschera: “stiamo mettendo in
campo circa € 2.700.000,00 di opere pubbliche, da sommarsi a quelle completate
tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, oltre a
tutta una serie di piccoli interventi realizzati
(cimitero di Arino, riserve centrali sulle strade ad alta percorrenza a Sambruson e ad
Arino, il tratto di marciapiede su via Vego
Scocco e molte altre), e a numerosi altri che

avvieremo in autunno”. “Si tratta di una stagione particolarmente fortunata in cui vengono finalmente realizzate numerose opere, fortemente volute dall’amministrazione
che le ha immaginate, progettate ed ha
reperito le risorse necessarie per la loro realizzazione”. “Sono molto orgogliosa di tutte questi progetti, che andranno a rendere
ancora più gentile la nostra Dolo, sempre
con grande attenzione verso i cittadini più
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giovani e più anziani e con il dovuto totale
rispetto per l’importante patrimonio artistico e culturale che ci distingue”. Conclude il
Sindaco Alberto Polo: “ringrazio l’assessorato ed il settore Lavori Pubblici per l’enorme
sforzo compiuto e che andrà a compiere
per raggiungere gli obiettivi altissimi che ci
eravamo prefissati e per cui tutta la Giunta
si è spesa, ciascuno secondo i propri compiti”.

SCUOLA, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E TERRITORIO:
IL MIX VINCENTE PER FORMARE I CITTADINI DEL FUTURO

S

port, scuola e territorio: elementi fondamentali per la crescita integrale delle
giovani generazioni, soprattutto quando a
proporla è l’Amministrazione comunale. Un
lavoro silenzioso che in questi ultimi anni ha
visto intensificarsi la missione educativa, convinta e condivisa, delle associazioni sportive
locali, dell'Istituto Comprensivo Statale, del
Coni e del Liceo Sportivo Galilei, attraverso
le giornate scolastiche dedicate allo sport di
marzo e la festa annuale Dolympics del 22 e
23 maggio. Due iniziative che testimoniano il
servizio di una "città educante" che investe
sui giovani affinché diventino protagonisti del
loro futuro, accompagnandoli a scoprire il
gusto della passione, il rispetto delle regole,
l'impegno per un obiettivo importante per
la propria vita e quella degli altri. <<Dopo il
coinvolgimento nel calendario scolastico
delle nostre associazioni sportive, spiega il vi-

cesindaco e assessore allo sport Gianluigi Naletto, oltre un migliaio di studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado, sono i
protagonisti di Dolympics, la festa dello sport
dolese, nella quale tutti i ragazzi sono impegnati in un percorso di approccio guidato a
numerose e diverse discipline atletiche, da
parte di bravi istruttori e tecnici dell'associazionismo sportivo.
L’area coinvolta è quella comunale di viale
dello Sport, compresa tra l’impianto calcistico e atletico, la piscina, il palasport e i campi
da tennis. In un clima di festa, all’insegna di
una sana e guidata competizione, tutti gli studenti hanno modo di misurarsi con prove fisiche multidisciplinari, a livelli e tempi funzionali
all’età e alle caratteristiche psico-fisiche delle
giovani persone. Un’occasione educativa
davvero unica per tutti i partecipanti che, insieme ai loro insegnati, il Comune ed il Coni,

possono contare sull’esperienza umana e atletica di decine di associazioni sportive che,
negli impianti dolesi, contribuiscono a formare, ogni giorno con amorevolezza e generosità, buoni e virtuosi cittadini>>.

COSTITUITA LA SQUADRA DI VOLONTARI ANTINCENDIO E ALLA
SICUREZZA COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L

e ultime evoluzioni relative alla normativa in materia di sicurezza nelle
manifestazioni pubbliche, in particolare a quelle riguardanti le attività dell'associazionismo locale, impone il rispetto
di precisi dispositivi e misure strutturali a
salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti. Registrata la comune difficoltà
tecnica ed economica da parte del vo-

Sedi a Mira e a Marcon
Tel. 041 5952924
info@mazzuccatomassimo.com
www.mazzuccatomassimo.it

lontariato associativo locale di far fronte agli adempimenti normativi, l'Amministrazione ha ritenuto di promuovere
e sostenere la formazione per il conseguimento dell'idoneità di addetto antincendio ad alto rischio e alla gestione
dell'emergenza di livello C, ai sensi della normativa in materia, da parte di una
rappresentanza delle associazioni iscrit-

te all'albo municipale. Nel corso di un
recente Consiglio comunale, il Sindaco
ha consegnato ufficialmente l'attestato
di idoneità tecnica rilasciato dal Ministero dell'Interno, attraverso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, a 23 addetti antincendio che hanno
aderito al progetto formativo promosso
dall'Assessorato all'Associazionismo.

Grazie a questa importante iniziativa,
il Comune di Dolo può ora contare su
un gruppo di 23 operatori volontari della sicurezza che, compatibilmente agli
impegni personali, sono a disposizione
per garantire un servizio gratuito di prevenzione e contrasto all'incendio nelle
manifestazioni d'interesse pubblico, or-

ganizzate dalle associazioni locali e dal
Comune. Si ringraziano tutti i volontari
del gruppo antincendio comunale, insieme alle rispettive associazioni di riferimento, per la generosa disponibilità ed
il qualificato impegno. Si ringrazia l'Associazione Team Riviera ed il coordinatore del gruppo Moreno Coin per il gran

lavoro organizzativo e gestionale, insieme alla Parrocchia di Arino per l'ospitalità logistica durante il corso teorico
e l'addestramento pratico, oltre a tutti
coloro che, gratuitamente per la Comunità, hanno contribuito al buon esito
del progetto.

PORTA A PORTA ‘SPINTO’: TENIAMO ALTA L’ATTENZIONE
due componenti, a dieci per i nuclei di tre e
MA PRIMO BILANCIO POSITIVO
quattro, a dodici per i nuclei di cinque o sei

D

opo le numerose serate dedicate all`informazione sul nuovo sistema di conferimento, a gennaio è stata avviata la raccolta
differenziata dei rifiuti con il sistema ‘porta a
porta spinto’. La suddivisione del territorio in
due zone ha consentito di ottimizzare la calendarizzazione delle raccolte sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali. Particolare attenzione nella riorganizzazione
del servizio è stata riservata al centro storico di
Dolo, peculiare per le ridotte dimensioni degli
alloggi, per la carenza di spazi privati e per
il tessuto urbanistico e viario. I residenti sono
stati invitati a scegliere la soluzione gradita tra
tre diverse tipologie di conferimento, vagliate puntualmente dall'amministrazione comunale. Il sondaggio effettuato ha determinato
la realizzazione di due Piazzole Ecologiche di
Prossimità in via Dauli e in Riviera XXV Aprile.
I cittadini residenti nelle vie Mazzini e Dauli, in
campo de la Vida e nelle vie Rizzo, via Garibaldi e in parte di via Zinelli stanno per ricevere

le chiavette di accesso alle isole ecologiche.
A breve saranno accessibili anche le Piazzole
Ecologiche di Prossimità per il centro storico.
Commenta l’Assessore all’Ambiente Marina
Coin: ‘Avviare il nuovo sistema di raccolta
differenziata porta a porta spinto in sei mesi,
in un comune di 15.000 abitanti, è un gran risultato. Non sono certo mancate le critiche
e le osservazioni di alcuni cittadini ai quali riconosciamo la preziosa collaborazione. Questa è anche l'occasione per ricordare che
l'anno 2019 è stato, per scelta di questa amministrazione, un "anno transitorio", utile per
familiarizzare con il nuovo sistema di raccolta ma anche per consentire di raccogliere i
dati necessari al calcolo della tariffa puntuale
che sarà applicata a partire dall'anno 2020.
Nell’anno in corso, infatti, il numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto “secco non
riciclabile” non inciderà sulla tariffa. Gli svuotamenti minimi determinati per l'anno 2019
(uguali o inferiori a sette per i nuclei di uno o

componenti) sono finalizzati esclusivamente
all'assegnazione di una premialità. Agli utenti
“virtuosi”, che a fine 2019 avranno rispettato i minimi assegnati, sarà infatti riconosciuto
uno “sconto” nella fattura a conguaglio di
inizio 2020. I “non virtuosi”, pur non venendo
penalizzati da maggiorazioni alla tariffa, sarà
inviata una lettera di richiamo con l’invito a
prestare più attenzione alla differenziazione
e, conseguentemente, alla produzione di minor rifiuto secco non riciclabile. Molto gradito
ai cittadini è risultato il servizio di raccolta pannolini e pannoloni con contenitore stradale,
pensato per le famiglie con bambini piccoli
o con portatori di handicap. Purtroppo in alcune postazioni si sono registrati fin da subito
casi di abbandono di rifiuti, che hanno comportato la necessità di spostare i contenitori
in altre zone: così è avvenuto per i container
di via Guardiana (ora in Piazza Fratelli Rosselli)
e quello di Piazza Don Gazzotti (ora in via San
Michele)’.
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