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NUOVA APERTURA
nel centro di Dolo
In enoteca troverete

15 tipologie di vini sfusi
inoltre vi proponiamo:
La nostra
selezione
di vini italiani
e francesi
in bottiglia

Prodotti tipici
artigianali
Olio, pasta, sughi
e tanto altro

Grappe,
distillati
e liquori

IndiriZZo:

Via Guolo, 19 - Dolo (VE) | T. +39 041 77 97 595

Orari di apertura:

Lunedì mattina chiuso | Lunedì pomeriggio 15:30 - 19:30
Da martedì a sabato 9:00 - 12:30 e 15:30 - 19:30
Domenica chiuso
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Ospedale - Lavoro - Territorio:
continua l’impegno

Il prossimo 17 agosto intitoleremo
la pista pedonabile e ciclabile Dolo-Sambruson al nostro sindaco Alberto Polo. Un’opera che esprime,
più di tante e belle parole, il suo pensare ed agire per il bene di tutti, la
sua etica e responsabilità pubblica. Il
nostro stile.
L’impegno amministrativo continua
ogni giorno attraverso la Sua Squadra con volontà e passione per un
Paese da amare e da migliorare. Lo
stile è quello degli ultimi cinque anni:
franco e diretto, sempre più di strada
e meno di palazzo, che fa dell’ascolto, della concretezza e dell’affidabilità
il sentiero etico da percorrere come
Maggioranza di governo a servizio
della nostra Comunità.
In queste pagine troverete una sintesi
di ciò che è stato fatto in questo quasi
primo anno di legislatura amministrativa. Nessuno l’avrebbe mai voluto,
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ma entro la metà di ottobre, ritorneremo alle urne per l’elezione del nuovo
sindaco e del consiglio comunale. Nel
mentre, l’attività amministrativa continua a pieno ritmo convinti, complice
anche la crisi sanitaria, che la comunità è sempre superiore al singolo.
L’aver messo a disposizione della nostra Ulss il palazzetto dello sport per
le vaccinazioni e i tamponi, ha contribuito a stringere un rapporto di feconda collaborazione tra l’Amministrazione e la nuova Dirigenza sanitaria.
Ora l’obiettivo è quello di garantire un
futuro completo e riqualificato a tutti
i servizi sanitari ospedalieri presenti
a Dolo prima della comparsa del Codiv-19.
Ciò però non basta più. L’emergenza
pandemica che purtroppo ancora stiamo vivendo, ci impone la necessità di
potenziare gli spazi e le prestazioni
sanitarie e sociali sul nostro territorio,
in particolare verso i malati cronici, i
minori, i diversamente abili e verso
quei cittadini che stanno vivendo con
difficoltà la loro terza e quarta età. In
tal senso, un futuro diverso deve essere offerto alla nostra residenza per
gli anziani, da implementare anche
con un’assistenza domiciliare capace
di garantire cure e assistenza specializzata ai bisogni della persona e della sua famiglia.
La crisi sanitaria non è finita. Oltre
alle vaccinazioni ai più giovani, è importante monitorare le positività sul
territorio. È questo il motivo per il
quale abbiamo chiesto all’Ulss la presenza di un camper per la somministrazione dei vaccini e uno per i tam-



poni nei giorni di maggiore affluenza
della sagra di san Rocco.
Per Dolo, ancora una volta, si tratta
di una scelta di competenza e di responsabilità, in grado di rispondere
contemporaneamente a bisogni sociali ed economici, certi di aiutare la
ripresa delle nostre famiglie e delle
attività commerciali e produttive locali.
Le variazioni di bilancio concepite in
quest’ultimo anno di governo del paese, esprimono la nostra missione:
fare di Dolo un paese delle opportunità, dove tutti, a partire dai più fragili, possano trovare condizioni favorevoli ad un vivere migliore secondo
i propri obiettivi di vita.
Come amministratori locali, continueremo a lavorare per alimentare
la fiducia tra pubblico e privato, attraendo a Dolo investimenti, competenze ed esperienze per fare di Dolo
un riferimento regionale nell’ambito
della salute, del lavoro, dell’ambiente e del buon governo del territorio,
della formazione, dei servizi amministrativi, della cultura, dello sport e
del tempo libero.
Per il nostro paese, centro della Riviera del Brenta, questo è un momento favorevole: alcuni nodi da
tempo condizionanti il Paese si sono
sciolti: Veneto City, per citarne uno;
altri si dipaneranno presto, e sarà la
Dolo del domani, rinnovata, efficiente, equa, solidale. Un impegno per
l’oggi e per il futuro.
Gianluigi Naletto
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UN BILANCIO PER “FAR CONTARE” I CITTADINI

L’Amministrazione Comunale di Dolo ha
stanziato la somma di € 2.255.790,00
di avanzo libero anticipando già a maggio, come segno concreto di ripartenza
e rinascita, quasi la metà dell’importo
per intervenire nel tessuto socio economico del nostro territorio fortemente
colpito dalle restrizioni dovute alla pandemia da covid19. Misure importanti
per aiutare l’economia e la struttura
commerciale e sociale del nostro paese. Si è predisposto dunque un piano
di aiuti all’economia del territorio che si
sostanzia in alcuni punti fondamentali.

5) Si è inoltre ridotto notevolmente
il tempo per il rilascio delle concessioni, per i pubblici esercizi, relative
all’occupazione del suolo pubblico
(concessione data mediamente in 10
giorni su 30 previsti dal regolamento);

1) Per le attività economiche duramente colpite dalla pandemia nel
corso dell’anno 2020, è stata stanziata
la somma di € 279.000,00 per la riduzione della TARIP mediante l’indizione
di due bandi a favore delle imprese.

7) Ancora, l’Assessorato al Bilancio ha
stanziato la somma di € 2.035.000,00
per il settore sociale, così da favorire
le politiche sociali volte al sostegno delle
famiglie in difficoltà economica, ai disabili, all’infanzia. Importante è la somma
riservata all’istruzione con un impegno
di € 2.144.000,00 comprendente sia
contributi rivolti a favorire il diritto allo
studio dei giovani sia la riqualificazione
del patrimonio scolastico con la ristrutturazione e manutenzione degli edifici.

2) Si è inoltre stabilito lo slittamento
della scadenza della seconda rata
della Tarip dal 15 settembre al 31 ottobre sia per le utenze non domestiche
che per le utenze domestiche per agevolare anche le famiglie.

6) Un altro traguardo raggiunto per una
veloce crescita è dato dall’accelerazione
nel pagamento dei fornitori, con un
indice di tempestività in miglioramento
nell’ultimo trimestre che evidenzia come
l’amministrazione comunale riesca a liquidare i propri fornitori in soli 16 giorni.

8) Alle politiche relative alla tutela del
nostro territorio, all’ambiente e allo
sviluppo sostenibile, l’amministrazione ha dato maggiori risposte stanziando fondi per circa € 1.192.000,00.
9) In corso d’anno si è intervenuti maggiormente sul patrimonio infrastrutturale, migliorando e riqualificando
strade, marciapiedi, realizzando piste
ciclabili per una spesa complessiva di
€ 2.950.000,00.
10) Non meno importante è l’importo
riservato alla cultura intesa come tutela e valorizzazione dei beni che delle attività culturali, ammontante ad €
1.436.000,00.
11) In questo periodo difficile di crisi
non solo economica ma anche sociale,
causate da Covid19, l’amministrazione
ha investito nelle politiche giovanili
e nello sport - inteso come mezzo di
educazione e di aggregazione - stanziando la somma di € 527.000,00.

3) Si è ridotto in parte il Piano Economico Finanziario di Veritas relativo ai rifiuti stanziando la somma di €
165.000,00.
4) Si è programmato un concreto aiuto
alla ripresa economica del territorio
per la categoria della ristorazione grazie alla gratuità dell’occupazione del
suolo pubblico fino al 31/12/2021 in
quanto si tratta di attività maggiormente
colpite dalle chiusure; plateatici gratuiti insomma per gli esercizi pubblici del
nostro Comune.

Ristrutturazioni
Nuove realizzazioni

SERVIZI
CONTRACT

Adeguamento impianti

Via Luganega 5 | 35010
Vigonza (PD)

Tel. 049 7292827

Manutenzioni

info@realizzando.net
www.realizzando.net

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO IL LOCALE DEI TUOI SOGNI
SPA ,ALBERGHI, RISTORANTI E BAR

CONTATTACI
SENZA IMPEGNO!
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DOLO DISVELATA: UN MASTERPLAN PER
RIPENSARE IL CENTRO STORICO
Dolo in tutti questi anni è cambiata.
Abbiamo lavorato perché cambiasse. L’impegno della nostra Amministrazione è stato quello di provare
a trasformare un luogo “utilizzato”
per il passaggio, un collegamento
tra Venezia e Padova, in un centro
attrattivo, bello e da vivere.
Il percorso intrapreso - forti del ruolo
baricentrico che storicamente Dolo
aveva già avuto - ha dato e continua
a dare i propri risultati.
Oggi la nostra Città è un centro animato da migliaia di persone che qui
convergono per accedere ai servizi,
per lo shopping, per lo sport, per
turismo, per gli eventi culturali, per
trascorrere il proprio tempo libero.
Aver recuperato l’antica conca, abbattendo i tre condomini fatiscenti
e garantendo una nuova casa alle
nove famiglie che vi abitavano, ha
restituito al centro di Dolo piena
profondità. Sino ad allora quel luogo, infatti, appariva come periferico, come il retro di piazza Cantiere e della Strada Regionale 11. La
pedonalizzazione nei weekend di
via Garibaldi, viceversa, ci ha insegnato a guardare il nostro centro
storico da sud definendo la riva del
Naviglio come una vera e propria
Fondamenta, come un water – front,
da riqualificare, tutelare e vivere.
Assumendo questo come punto di
vista primario, come prima pagina
di una rilettura complessiva del centro storico dolese, con il Masterplan
abbiamo provato ad immaginare
il futuro restituendo – e addirittura
potenziando – i fasti del passato.

Ecco, dunque, la “Riviera di incontro” - l’arteria centrale alleggerita
dal traffico e “utilizzata” come luogo
a disposizione dei cittadini – articolata tra il nuovo Foro Boario, Piazza
del Grano, Villa Matteotti e l’azione
di riqualificazione urbanistica che
prenderà il posto del deposito ACTV
per il quale abbiamo trovato l’accordo per lo spostamento.
E ancora “Il Parco la Brenta”: un
parco d’acqua dai Molini all’Ex Macello nel quale recuperare il rapporto proprio con il fiume e con le possibilità che esso garantisce.
E poi “Le Fondamenta Naviglio”:
l’affaccio sul ramo navigabile riqualificato nelle forme, riorganizzato e
reso attrattivo nella sua accezione

T. 049 5720025 - info@nuovalaig.com
Zeminiana di Massanzago PD

di “terrazza” nobile. Tutto questo
attraverso una piena “riconquista”
della “Città Pubblica”, asset fondamentale, non a caso, delle linee programmatiche di mandato di questa
Amministrazione e assunte a principio di valorizzazione anche per l’iniziativa privata.
Dolo Disvelata, quindi, non è lo stravolgimento del nostro centro attraverso interventi “pesanti”, ma un
mettere a sistema, in modo innovativo e adeguato alle esigenze future,
le risorse che già ci sono esaltando
funzioni e recuperando l’essenza
stessa dei luoghi.
Dolo Disvelata è il racconto di una
grande storia che, nel cambiamento, riscopre la propria essenza.

nuovalaig.com
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SAMBRUSON: STIPULATO UN ACCORDO CON
LA PARROCCHIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO
Nelle scorse settimane gli Assessorati alla Cultura e all’Urbanistica e la
Parrocchia di Sant’Ambrogio hanno
lavorato insieme per impostare la valorizzazione del centro storico ambrosiano, già - nei fatti - avviata con la
realizzazione della ciclabile che collega la frazione al capoluogo, con la
riqualificazione di via Cimitero e della
scuola primaria “Daniele Manin”.
Amministrazione Comunale e Parrocchia hanno elaborato un disegno di
valorizzazione condiviso, che prevede:
► la realizzazione del collegamento
della pista ciclabile Dolo – Sambruson con via Cimitero e la sua prosecuzione lungo tale via, che sarà a
sua volta oggetto di complessiva riqualificazione (progetto già finanziato dall’Amministrazione Comunale di
Dolo e prossimo all’esecuzione);
► la cessione a titolo gratuito alla
Parrocchia di parte dell’area verde
pubblica presente in via Cimitero per
la realizzazione di un ulteriore campo
da calcio da dedicare ai bambini con
contestuale riqualificazione del parco
giochi;
► la realizzazione di un tracciato ciclo-pedonale di collegamento tra via
Cimitero e l’area parrocchiale lungo la
recinzione della Scuola dell’Infanzia;
► il riordino complessivo dell’area
verde sul lato Ovest della Chiesa;

► la riqualificazione dell’area del Sagrato con relativa regolamentazione
degli stalli di sosta prospicienti;
- il completamento della riqualificazione della Barchessa (già in programmazione a cura della Parrocchia) con
fine lavori prevista entro l’estate 2022;
► l’apertura verso gli impianti sportivi
del campo da basket oggi compreso
nell’area degli istituti scolastici;
► l’allestimento, nei pressi degli attuali spogliatoi del campo sportivo,
di un’area verde destinata all’allenamento degli atleti;

► il restauro della statua di sant’Ambrogio.
L’Amministrazione Comunale ha
già impegnato, in favore della Parrocchia, 65mila euro per il completamento della riqualificazione della
Barchessa, già in programmazione
a cura della Parrocchia, con disponibilità di utilizzo in favore dell’Amministrazione Comunale degli spazi
recuperati (fine lavori prevista nel
2022). Anche Sambruson avrà così,
finalmente, uno spazio pubblico.
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Il paese che cambia...
1. RENDERE DOLO ACCOGLIENTE E RESILIENTE

Dopo tutte le difficoltà, è stato il pensiero che ha portato l’amministrazione alla realizzazione di molte opere e progetti, così
da continuare a rendere la città gentile ed attrattiva. Dolo è una città in cui vivere, in cui restare, in cui tornare.

Piazza del Grano

I lavori di realizzazione della nuova pavimentazione e
dell’allargamento del sagrato del Duomo, dell’ultima parte
di via Dauli e della scalinata verso il fiume Brenta - costo €
425.000,00 - saranno completati entro il mese di settembre
2021.Sarà realizzata un’intera nuova piazza a nord della
Chiesa, che sarà quindi valorizzata, impreziosita e collegata
idealmente all’acqua, con uno scambio continuo tra i due
elementi, così che si realizzi un nuovo ambiente, fisico e
mentale, circolare tra terra ed acqua.

Stadio Walter Martire

A completamento dell’opera di copertura dello stadio sono
in corso i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio
volta alla realizzazione di intonaci, dipinture e di nuova illuminazione interna e impermeabilizzazione delle gradinate,
del costo di € 190.000.
In questi anni si è restituito alla cittadinanza un edificio interamente nuovo e sicuro, in cui gli atleti possono ritrovare
la socialità e l’attività fisica accantonata negli scorsi inverni.
Verrà poi realizzata una nuova modalità di gestione dello
stadio, con concessione a un soggetto responsabile della
gestione e dei consumi, così da rendere efficiente la struttura ed evitare nuovi costi per l’ente.

Barchessa Ovest di Villa Concina

E’ appena stata completata la gara di progettazione per la
ristrutturazione della Barchessa Ovest di Villa Concina: si
realizzerà quindi un altro edificio nell’ambito culturale di cui
è perno la biblioteca. La barchessa, oramai ridotta a un rudere, diventerà un nuovo luogo di aggregazione messo a
disposizione della cittadinanza per eventi culturali. La gara
è stata vinta dall’architetto Giovanni Vio, che completerà il
progetto nel prossimo autunno.

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
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Il paese che cambia...
2. MOBILITÀ SICURA

La sicurezza dei cittadini passa attraverso la sicurezza degli edifici pubblici e quella stradale.

Via Curzio Frasio

In via Curzio Frasio è stata realizzata la ripavimentazione
della strada e dei marciapiedi e la piantumazione di alberi
con apparati radicali che scendano in profondità.
È stato realizzato il passaggio pedonale nel lato nord della
strada per consentire a residenti e ai tanti ragazzi che di lì
passano per andare alle scuole superiori, di percorrere quel
tratto in sicurezza.
Il costo del lavoro è di € 56.000.

Percorso ciclopedonale Dolo - Sambruson

La mobilità più sicura è quella ciclopedonale: per questo si
prosegue nella realizzazione di appositi percorsi.
È stata completata la progettazione del secondo stralcio della
ciclabile Dolo-Sambruson, che collegherà la frazione di Sambruson fino alla passerella del Ponte del Vaso.
L’opera, del costo di € 390.000, sarà posta in gara in autunno
e quindi - con ogni probabilità- realizzata nel prossimo anno.

Nuove asfaltature

La sostituzione dell’asfalto danneggiato con l’asfalto nuovo
ha due scopi: garantire l’attraversamento in sicurezza della
strada e ridurre l’inquinamento ambientale.
L’asfalto è fonte di smog, poiché può emettere polveri sottili
(le pericolose PM 2,5): una corretta manutenzione del manto
stradale è quindi condizione di salute.
Queste le nuove asfaltature in programma:
• Via Seriola: il lavoro, del costo di € 82.000 - completamento nella prima metà del mese di agosto;
• Via Vittorio Veneto: la realizzazione del nuovo manto, del
costo di € 48.000 – inizio ultima settimana di agosto;
• Via Arino: il lavoro, del costo di € 99.500, comporterà anche la sistemazione di parte delle aiuole esistenti ai lati e del
percorso pedonale lato sud - inizio il 30 agosto.

Sambruson via Cimitero

Nell’autunno verrà completato il percorso ciclopedonale di
via Cimitero, realizzando gli stralci secondo e quarto del progetto originale.
Verrà quindi completato il percorso pedonale in direzione
Camponogara e la pista ciclopedonale proseguirà collegandosi alla pista Dolo - Sambruson.
L’opera ha un costo complessivo di € 290.000.

Dolo Via San PioX

Il percorso ciclopedonale, già realizzato nella strada Via San
Pio X per circa tre quarti della sua lunghezza, proseguirà
fino a collegarsi con la pista ciclabile già esistente su via
Velluti. Il costo dell’opera è di € 230.000 e andrà in gara in
autunno, per poi essere realizzata nel corso del 2022.
Ragazzi e insegnanti, quindi, potranno raggiungere tutti gli
istituti scolastici in bici ed a piedi in tutta sicurezza: si incentiva così la salute di tutti e si riduce l’inquinamento sul
territorio.

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

Periodico di informazione del Comune di Dolo

Il paese che cambia...
3. TUTELA DEI PIÙ PICCOLI

Da sempre i cittadini più piccoli sono al centro dell’attenzione di questa Amministrazione, com’è dimostrato dalla cura
verso gli edifici scolastici.

Scuola dell’infanzia Isola del Tesoro

È in corso la ristrutturazione strutturale ed energetica dell’edificio. La prima parte dei lavori, che ha ad oggetto l’interno dell’edificio (strutture, cappotto interno, dipinture e serra-menti), verrà completata il 30 agosto, così da garantire la
ripresa delle attività il primo settembre.
La seconda parte dell’opera (opere esterne) verrà realizzata
nei mesi di luglio ed agosto 2022. L’opera complessiva ha
un costo di € 910.000.

Scuola primaria De Amicis

È in corso la posa dei nuovi serramenti sul lato sud dell’edificio, che andranno a garantire efficienza termica nelle aule.
Il lavoro, del costo di € 285.000, verrà completato agli inizi
di settembre 2021.

L’UFFICIO POSTALE DI SAMBRUSON NON SI TOCCA

Si intensifica la pressione dell’Amministrazione comunale
nei confronti di Poste Italiane per il ripristino dell’orario e del
personale all’Ufficio postale di Sambruson, attualmente attivo a ranghi ridotti dalla comparsa del Covid sul territorio.
“Considerando il numero degli utenti che gravitano nell’ufficio postale di Sambruson e i numerosi servizi offerti da Poste
Italiane, spiega il vice sindaco Gianluigi Naletto, la situazione non è più sostenibile. In un momento storico così difficile,
avevamo ottenuto rassicurazioni da parte del responsabile

delle relazioni istituzionali del Nordest sull’aumento dell’orario di apertura dell’ufficio e in merito al ripristino del personale operante prima dell’emergenza sanitaria. Purtroppo
nulla è cambiato. Mi sono rivolto quindi direttamente all’Amministratore delegato e Direttore generale Matteo Del Fante,
inviando una richiesta d’incontro urgente, dichiarando che
Dolo non farà mancare altre iniziative tese a ridare a Sambruson i necessari servizi di Poste Italiane, rimasta anche
unica realtà bancaria ambrosiana”.
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Il paese che cambia...
4. UN FUTURO ‘GENTILE’

Sono in corso nuove progettazioni, così da poter iniziare il prossimo anno con nuove idee. L’ispirazione: gentilezza, accoglienza, sicurezza e tutela dell’ambiente.

Bandi regionali e nazionali

L’ente ha partecipato a numerosi bandi per l’assegnazione
di fondi per la realizzazione di nuove opere/ristrutturazioni.
Entro la fine dell’anno si avrà contezza dell’esito dei bandi
ai quali si è voluto partecipare per la realizzazione di questi
progetti:
• Rifacimento della palestra della scuola P.R. Giuliani
• Adeguamento sismico-energetico scuola San Giovanni
Bosco
• Adeguamento sismico-energetico asilo infantile Pinocchio
• Adeguamento sismico-energetico scuola materna Piccole
Tracce
• Ristrutturazione Palazzetto delle Sport
Tra i bandi già vinti quelli per:
• Realizzazione nuovo Foro Boario
• Ristrutturazione annessi Barchessa Oves Villa Concina e
del parco

Nuove progettazioni

È in corso la progettazione per il rifacimento del lato sud di via
Matteotti, che verrà completata nel corso dell’autunno.

5. LA "SMART-CITY"

Si è conclusa la gara per l’assegnazione del project ‘Smart City’. La realizzazione di questo progetto, decisamente molto
complesso, ha richiesto una stretta cooperazione su più livelli anche con Città Metropolitana e regione Veneto.
La realizzazione sarà di certo molto più veloce della progettazione e comporterà in sintesi questi effetti:
• Illuminazione pubblica più efficiente e meno costosa per
l’ente attraverso l’installazione di corpi illuminati a led
• Intero nuovo parco auto dell’ente completamente elettrico
• Realizzazione di 6 colonnine per la ricarica elettrica
• Realizzazione di zone wi-fi sul territorio del capoluogo e delle frazioni
• Riqualificazione luminosa di 10 attraversamenti pedonali.
• Risparmio annuale e continuativo per l’ente nel costo per la
pubblica illuminazione di circa € 16.000 all’anno.
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CIMITERI COMUNALI:

AL VIA UN PIANO COMPLESSIVO PER LA GESTIONE
DEI CAMPOSANTI DI DOLO, ARINO E SAMBRUSON
Anche i cimiteri del Comune di Dolo
e della frazioni di Arino e Sambruson
si ammodernano ed entrano nell’era
digitale. Nei prossimi mesi partiranno
i lavori per la riorganizzazione fisica
del Cimitero di Dolo: realizzazione di
una nuova viabilità con sistemazione
dei sotto-servizi, rifacimento dei viali,
apposizione di segnaletica per la più
facile individuazione delle sepolture.
Contemporaneamente si lavorerà
alla realizzazione di una cartografia digitale contenente la mappatura
completa di tutte le sepolture dei tre
cimiteri comunali. Sarà elaborato un
nuovo regolamento di polizia mortuaria, così da migliorare la ricettività,
preparare al meglio i nuovi campi per
le inumazioni, manutentare al meglio sepolcri e aree verdi. Grazie a
un programma informatico dedicato,

il servizio di prenotazione dei servizi cittadini e l’assistenza del personaanche per l’organizzazione dei fune- le alle tumulazioni sarà sempre più
rali sarà di più facile approccio per i qualificato.

ELEZIONI: confermato il voto nelle palestre per
non interrompere le lezioni scolastiche
Lo scorso anno l’Amministrazione Comunale scelse di non interrompere le lezioni
scolastiche – dopo i disagi causati agli studenti dalla pandemia - e di spostare i seggi
nelle palestre dei plessi scolastici Giotto e Giuliani per consentire lo svolgimento della
tornata elettorale. Una scelta coraggiosa, compiuta soltanto da cinque Comuni nella
Provincia di Venezia oltre a Dolo (Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Musile di Piave, Noventa di Piave), che ha ottenuto grande consenso tra i cittadini.
Dolo, in occasione delle amministrative che avranno luogo tra il 15 settembre e
il 15 ottobre prossimi, ripete l’esperienza.
Anche quest’anno si voterà nelle palestre annesse alle scuole elementari e medie
del capoluogo e delle frazioni, così da non pregiudicare il normale svolgimento delle
lezioni.
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SOCIALE: L’ASSESSORATO ALLE “OPPORTUNITÀ SOCIALI”
Una spinta per il rilancio delle politiche alla persona,
una spinta in avanti per il singolo e per la comunità
un tavolo di lavoro destinato prima di
tutto alla conoscenza reciproca, per
aiutare a comprendere che le problematiche affrontate da ogni associazione sono comuni anche alle altre.
Dopo alcuni incontri, l’impegno, a
settembre, è di creare insieme progetti che uniscano le forze per dare
ulteriore sostegno alle fasce più in
difficoltà.

La pandemia ha cambiato i criteri della normalità. Le opportunità si
sono rivelate essere, per molti - molti di più rispetto a due anni fa - ciò
che per altri è acquisito: riuscire a
fare la spesa, pagare le bollette,
continuare ad avere un tetto sopra
la testa.
Fino al 2019 eravamo tutti abituati a
correre senza mai fermarci, qualcuno cadeva da questo treno in corsa
ma non eravamo mai noi, quelli che
cadevano erano i “diversi”, erano
persone già in difficoltà.
Oggi, anche i più ‘impensabili’ hanno subito una sorte diversa e finalmente ci si è accorti che chi cade da
quel treno è uguale a noi.
GLI AIUTI
A Marzo 2021 l’ufficio dei servizi sociali aveva già dimezzato i contributi
economici che vengono stanziati per
ogni anno. Al terzo mese dell’anno
erano già state stanziate le quote
che, in un anno normale, vengono
impegnate a settembre.
L’Amministrazione ha dovuto allora
progettare un sistema di rete per
chiunque si dovesse ritrovare a cadere, per essere pronta in autunno
quando il blocco dei licenziamenti dovesse venire meno o quando

il blocco agli sfratti sarà sollevato.
A oggi sono stati consegnati circa
172 mila euro tra fondi statali, fondi
comunali e donazioni, in buoni alimentari; nelle prossime settimane
altri 63 mila euro verranno erogati in
forma di buoni spesa, pagamenti per
le utenze private e per gli affitti.
Bastano? No. Non sono sufficienti.
Si è pensato dunque ad altre forme
di sostegno: andando ad incentivare il RIA - reddito di inclusione attiva
– per esempio, che ha permesso a
13 persone, individuate dall’ufficio
servizi sociali, di ricevere un piccolo contributo economico in cambio
di un operato per la comunità, aiutandoci a tenere pulito il Comune e
andando così a dare ulteriore supporto al tavolo del ‘Decoro Urbano’,
già composto da volontari a servizio
del territorio.
IL VOLONTARIATO
Il volontariato è una forza fondamentale per tutto il territorio nazionale.
Molte associazioni, tuttavia, non si
conoscono tra loro, il dialogo è andato perduto, alcune si occupano di
ambiti complementari e le potenzialità di altre, messe a fattore comune,
si possono potute moltiplicare.
L’Amministrazione ha avviato così

LE POLITICHE PER LA CASA
La richiesta maggiormente pressante, in ambito sociale è una richiesta
alla quale l’Amministrazione faticava
a rispondere.
La richiesta di una casa.
Le case popolari sono poche e sono
gestite da Ater, la graduatoria per
accedervi è lunga e molto selettiva:
dopo quasi due anni di pandemia le
domande non si contano più. Si è dovuta creare una risposta alternativa
agli schemi consolidati.
‘Casa’ non sono solo quattro mura:
casa è il luogo del calore, della protezione, del riposo, della famiglia.
Nessuno dell’Amministrazione ha
mai dato per scontato che ‘casa’ significhi tutto questo per tutti. Anzi,
dopo il tornado del 2015 si è imparato ancora di più quanto sia fondamentale.
Con la Società Cooperativa “Città
SoLaRe” e la fondazione “La Casa
Onlus” l’Amministrazione ha creato
un progetto denominato “Agenzia
Sociale - Servizi innovativi per l’abitare sociale”, che andrà a trasferire
sul mercato privato la locazione con
un canone accessibile attraverso
incentivi, agevolazioni e garanzie
all’interno di un esperienza di coabitazione che permetterà il sostegno
reciproco tra i futuri residenti. Si riuscirà così a dare risposta ai molti che
non sono più in grado di sostenere le
spese che comporta avere una casa
in tempi più brevi e con il sostegno
dell’amministrazione comunale. Perché è questo il senso vero “opportunità sociali”: dare a tutti le stesse
possibilità, per rimanere sullo stesso
treno e per continuare a viaggiare e
a crescere insieme..
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DOLO SEMPRE PIÙ SMART:
al via a ottobre lo Sportello Telematico Polifunzionale
Rivoluzione digitale negli uffici il
prossimo autunno: stop alle attese
davanti agli uffici anagrafe, tributi,
pubblica istruzione, ambiente.
Certificati e pratiche si chiederanno e si sbrigheranno direttamente
dal proprio Pc, in pochi secondi.
E, quanto ai certificati, addirittura
senza spese: l’Amministrazione Comunale ha abolito il pagamento dei
diritti.
A ottobre sarà dunque operativo,
a Dolo, lo Sportello Telematico
Polifunzionale. Affiancherà il sito
web istituzionale www.comune.dolo.
ve.it e consentirà di compilare online, in modo guidato e con semplicità, i documenti necessari ad avviare
una pratica.
Come funzionerà? Il cittadino, nel
sito internet del Comune, troverà la
modulistica pronta da completare.
Lo farà quando vorrà e da dove vorrà usando un computer, un tablet,
uno smartphone: compilati i modu-

li, li spedirà direttamente all’ufficio
competente e potrà anche pagare
da remote imposte e tasse dovute.

Insomma, farà da casa propria tutto
quello che normalmente viene fatto
allo sportello ‘fisico’.

INCIDENTI STRADALI / INFORTUNI SUL LAVORO
/ MALASANITÀ / INCENDI / EVENTI DISTRUTTIVI
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AMBIENTE: TANTI APPUNTAMENTI DEDICATI
ALLA TUTELA DEL NOSTRO TERRITORIO

12 novembre 2020: giornata dedicata alla campagna di
sensibilizzazione "ridiamo il sorriso alla Pianura Padana".
Per la sensibilizzazione alla cura e alla tutela del patrimonio
arboreo si sono distribuite oltre 240 piante di provenienza
autoctona ai cittadini richiedenti, presso l'atrio del municipio di Dolo. L'iniziativa è stata attuata grazie alla messa a
disposizione delle essenze arboree da parte della Regione
Veneto, tramite Veneto Agricoltura
Fine novembre/dicembre 2020: si sono distribuite circa 500
borracce in metallo agli studenti delle Scuole Secondarie
del territorio, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell’usa e getta e del consumo di plastica, incentivando l’uso di borracce riutilizzabili.

20 aprile 2021: si è sottoscritta una convenzione con la
Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), per l'attuazione di una progettualità di vigilanza ittico-ambientale volontaria, finalizzata
alla valorizzazione e tutela della risorsa idrica presente nel
nostro territorio.
22 aprile 2021: si è aderito alla campagna di sensibilizzazione "51^ Giornata mondiale della Terra", per la tutela
del pianeta e della biodiversità. L'iniziativa è stata attuata
insieme a Legambiente, che il 23 aprile ha approntato un
"viale della terra" costituito da una serie di "roll-up" tematici
su clima, alberi e bio-diversità, al fine di diffondere alcune
nozioni di tutela e salvaguardia ambientale.

26 marzo 2021: si è aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale "M'illumino di meno", per la riduzione
del consumo energetico e delle risorse. L'iniziativa è stata
attuata mediante lo spegnimento simbolico di alcuni impianti
di illuminazione pubblica nel territorio di Dolo, Arino e Sambruson, per incentivare le "buone pratiche" quotidiane: "abbassa", "spegni", "cammina", "ricicla".

26 giugno 2021: si è organizzata la prima "giornata di raccolta ecologica" nel territorio comunale, grazie alla collaborazione sinergica di tre realtà associative (City4you - Legambiente e Plastic Free) che l'Amministrazione ha messo
in rete al fine di realizzare progetti coordinati di medio periodo, finalizzati alla tutela delle bio-diversità, delle api, delle
risorse idriche e del consumo di cibo solidale.

centro
internazionali

A Dolo (Ve) - via Piave n. 22
www.trinityhouse.it
CHIAMACI O SCRIVICI!
Tel. 0415101121 e-mail: dolo@trinityhouse.it

CORSI ONLINE
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FIPSAS E COMUNE DI DOLO, INSIEME PER LA
PRESA IN CURA DELL’AMBIENTE ACQUATICO
Attività di semina e ripopolamento
delle specie ittiche sul Naviglio del Brenta
Semine e ripopolamento di alcune
specie ittiche a rischio sono in corso
nel tratto del Naviglio, in prossimità
del ponte dei cavalli di Dolo. Le particolari attività ittiche sono coordinate
dal responsabile veneto del Settore
federale acque e impianti (Sfai) della
Federazione italiana pesca sportiva
e attività subacquee (Fipsas) Paolo
Gentilomo, insieme al responsabile
amministrativo ittica e guardia ittica Michele Vianello, al collega Fabio Tronchin con la partecipazione
del consigliere di giunta Fipsas e
istruttore ambientale Moreno Coin,
il presidente dell’associazione do-

lese di pesca sportiva team Riviera
Loris Fecchio, insieme al consigliere
dell’associazione Nadio Canova. Numerose decine di giovani esemplari
di tinca e anguilla sono rilasciati nelle
acque del Naviglio del Brenta, specie
ittiche un tempo numerose nei canali di acqua dolce del basso Veneto,
oggi considerate a rischio. La tinca
e l’anguilla sono infatti pesci autoctoni e da tutelare, che amano vivere
in acque con poca corrente, ricche di
vegetazione sommersa. L’anguilla,
diversamente dalla tinca, ha un corpo
serpentiforme e, nel periodo di riproduzione, emigra verso il mare.

Ringraziamo davvero molto la Fipsas
e lo Sfai per l’importante attività di
miglioramento della qualità delle acque e della comunità ittica locale. Il
territorio dolese rappresenta la nostra principale risorsa da custodire
e valorizzare in tutta la sua bellezza
e unicità. La sinergia con Fipsas e
l’associazione sportiva Team Riviera,
rappresenta da tempo per il paese
una testimonianza di come continuare a prendersi cura del nostro ambiente con conoscenza e passione.
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LA RINASCITA CULTURALE DI DOLO CITTÀ GENTILE:
il Festival Estivo 2021 ricco di appuntamenti e di successi
con oltre millecinquecento presenze
Dolo si è confermata centro di produzione di arte e cultura anche in
questo periodo fortemente segnato
dalla pandemia.
La Città Gentile cresce e con lei l’interesse e la partecipazione verso gli
elementi fondanti della sua identità
culturale: il teatro, la musica, la fotografia, la pittura, l’arte urbana.
Dal 15 giugno al 17 luglio il Festival Letterario organizzato insieme
a Libreria Ubik di Mestre ha portato
nomi importanti della scena culturale italiana a raccontare se stessi
e i loro lavori nel parco della biblioteca comunale: da Levante a Jacopo Veneziani passando per Enrico
Galiano, Ilaria Tuti, Matteo Bussola,

Chiara Francini e Fabio Cantelli Anibaldi, i nove pomeriggi di ‘incontro
con l’autore’ hanno portato oltre 850
persone nel complesso di Villa Concina. Che si conferma come fondamentale polo cultura, attrattivo non
soltanto per il pubblico cittadino ma
anche per appassionati che vengano da altre città, Venezia e Padova
in primis.
La rassegna teatrale organizzata insieme ad Echidna ha visto oltre 700
presenze (e di più ne avrebbe fatte
registrare, se non vi fossero state
le limitazioni anti Covid) distribuite
nelle serate animate da Lella Costa,
Natalino Balasso e dalla compagnia
Naturalis Labor: la parola recitata e

la passione scenica hanno incantato
un pubblico attento, che ha gustato
il ritorno al teatro con grandissimo
entusiasmo. Anche il Jazz è tornato
a essere protagonista in Villa Concina, con il concerto di Ikarus all’interno della rassegna Jam Jazz Area
Metropolitana. E a settembre torna la
Street Art, con la realizzazione di tre
murales a Dolo, Arino e Sambruson.
Burlazz, Koz DOS e C0110, nei tre
giorni dedicati all’arte urbana (9, 10,
11 e 12 settembre) dipingeranno sulle pareti delle scuole De Amicis e Manin e del Centro Parrocchiale di Arino
nuove opere per arricchire il ‘museo
a cielo aperto’ che, dal 2016, Dolo offre ai suoi visitatori.
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UN MUSEO ESPERIENZIALE IN VILLA MATTEOTTI
Dolo cresce grazie alla cultura
Dolo è sempre più attrattiva e ricca
di proposte innovative. Ed è proprio
partendo da questa considerazione
che l'Amministrazione ha ricevuto
un progetto capace di far compiere
al nostro territorio un ulteriore salto
di qualità.
La proposta della società RNB4Culture – che dirige dallo scorso novembre il rilancio del Museo M9 di
Mestre – consiste nell'allestimento,
presso Villa Matteotti, di un museo
interattivo fatto di una componente
espositiva e di una esperienziale e
laboratoriale.
RNB4Culture provvederà alla ristrutturazione dell'immobile così
come previsto dallo studio preliminare commissionato, qualche anno
addietro, dal settore lavori pubblici
del Comune di Dolo e stimato in un
investimento di 540mila euro.
Oltre ai lavori previsti dal Comune
si provvederà, anche, alla riqualificazione dello spazio cantine, all'installazione di un servoscala per
disabili e all'impianto di refrigerazione.
Il progetto prevede di utilizzare parte della villa per esposizioni permanenti e temporanee con focus su
tematiche di forte richiamo e interesse per la comunità, anche connesse con gli ambiti di intervento
del polo M9.
Solo per citare un esempio una delle mostre, tutte a estremo impatto
tecnologico – multimediale, che saranno ospitate, sarà Lunar City sviluppata in collaborazione con ASI
(Agenzia spaziale italiana), INAF

(Istituto Nazionale di astrofisica)
NASA e MIBAC. L'altra ala della villa, invece, sarà destinata ad attività
di laboratorio destinate in particolar
modo a bambini, scuole e famiglie
e avranno sempre un altissimo contenuto tecnologico dedicate a Arte,
Letteratura, Storia, Esplorazioni
spaziali e Innovazioni Tecnologiche.
Nello stesso contesto è contemplata un'attività di doposcuola – gioco
responsabile con allestimento di una
ludoteca (tradizionale e digitale) e
l'installazione di dieci postazioni Pc.
Sempre all'interno della Villa troverà
spazio l'Atelier che metterà a disposizione tecnologie e aree per “le bot-

teghe” di giovani artisti e il distaccamento tecnologico HiVe – M9 nel
quale sturt-up e giovani imprenditori
troveranno tutte le tecnologie d'avanguardia oggi presenti sul mercato per sviluppare il proprio percorso
di crescita imprenditoriale senza
“abbandonare” il territorio.
Ulteriori opportunità saranno costituite dalla sala cinema esperienziale con visori di realtà virtuale e dallo
studio registrazione per giovani musicisti emergenti.
All'interno della Villa, inoltre, periodicamente si terranno eventi sia di
natura seminariale sia ludico - ricreativa.
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UNA CITTÀ RICCA DI SPORT E VALORI
In una ipotetica classifica delle ricchezze di Dolo, l’associazionismo è tra i primi posti. Un tesoro da continuare a incrementare e a valorizzare con sinergie e collaborazioni tra
associazioni e tra Comune, per la realizzazione di iniziative
e progettualità, altrimenti difficilmente realizzabili dalle strutture pubbliche. Una modalità decisamente premiante, che fa
del prendersi di cura degli altri, senza nulla in cambio, una
strategia vincente, che fa bene a sé stessi e agli altri.

CARRARO GIOVANNI

NUOTO Riviera Nuoto SSD Dolo

MATTIA SCARPA

NUOTO Riviera Nuoto SSD Dolo

Nel corso di un recente consiglio comunale, nell’ambito
sportivo, si è voluto riconoscere e dare valore all’impegno
di alcuni nostri atleti, che nonostante il difficile momento
storico, hanno saputo dare esempio di audacia, coraggio,
impegno verso obiettivi alti, tesi ad orizzonti di speranza
per tutti. Di seguito i loro nomi, le associazioni sportive alle
quali afferiscono e i motivi per il ricevimento della benemerenza comunale.
Qualificato fra i primi 10 atleti di categoria e specialità al Trofeo Internazionale “Sette
Colli” nei 100 e 200 stile libero
Qualificato fra i primi 10 atleti di categoria e specialità al trofeo Internazionale “Sette
Colli” nei 100 e 200 dorso

PRE CARLOTTA

KICKBOXING Europe Center One

Campionessa Italiana Master categoria 65 light contact, qualificata ai Campionati
Mondiali di Jesolo

BABATO ALESSIO

KICKBOXING Europe Center One

Protagonista ai Campionati Italiani di Kickboxing categoria 69 kick light juniores

VENERI FEDERICO

(cavallo Caraway e Elisa Bozza istruttrice)

EQUITAZIONE

Medaglia d’oro al Campionato Regionale Veneto 2021 di salto ad ostacoli

PELIZZARO RICCARDO

GINNASTICA CORPO LIBERO Gym Team

Medaglia d’argento ai Campionati Nazionali allievi gold categoria A4

ARTUSI FRANCESCO

MARATONETA premio speciale solidarietà

Ha corso da solo i 42 km e 195 metri di una maratona solidale per raccogliere fondi a
favore della Scuola Parrocchiale d’Infanzia di Dolo

GALLO CATERINA

TIRO CON L’ARCO
Arcieri e Balestrieri Spinea

Campionessa regionale di tiro con l’arco nella specialità Compound e medaglia
d’argento ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco della FSN Fitarco nella
specialità Compuond

CASSANDRO TOMMASO

CALCIO

Cresciuto nell’Ambrosiana Calcio di Sambruson, oggi giocatore del Cittadella,
squadra in serie B a giugno. E' stato convocato per partecipare alla selezione della
nazionale Under20

CARRARO GIULIA

CALCIO

Cresciuta nell’Ambrosiana Calcio di Sambruson, oggi protagonista a livello nazionale
con la maglia del Calcio Padova femminile Under 12.

ARRAMPICATA SPORTIVA
ASD Vial – Le Schirate

Qualificato per i campionati italiani giovanili Under16 che si svolgeranno a Trento ad agosto

STOCCO GIOVANNI
SANTON SOFIA

TENNIS Tennis Club Dolo

CALLEGARO MATTIA

TENNIS Tennis Club Dolo

PAOLIN FRANCESCO

PALLACANESTRO Dolphins Dolo

Seconda classificata alla Coppa della Province Under10 in rappresentanza di
Venezia e qualificata alla finale nazionale macro area
Secondo classificato alla Coppa della Province Under10 in rappresentanza di
Venezia e qualificata alla finale nazionale macro area
BASKET - Promosso in A2 con Ristopro Fabriano

Benemerenze sono state assegnate anche ai volontari che hanno garantito l’apertura degli sportelli comunali di prenotazione vaccinale, nei mesi di aprile e maggio, per aiutare i cittadini di Arino, Dolo e Sambruson in difficoltà con le prenotazioni online. Questi i
premiati: Sara Baldan, Edoardo Iuliano, Emma Tamiazzo, Luca Barison, Matteo Mantovan, Elena Zampieri, Maria Sole Gotter.

Via Nicolò Tommaseo, 1 • Sambruson di Dolo (VE)
silvia.rossi2004@libero.it • telefono e fax 041 4196527
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A DOLO UNA NUOVA CASERMA PER IL COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Un servizio per tutta la Riviera del Brenta nella nuova area
limitrofa alla tangenziale est

Una caserma per i Vigili del Fuoco a
servizio di tutta la Riviera del Brenta: sarà costruita a Dolo e ospiterà
il Distaccamento del Comando Provinciale di Venezia.
La Giunta Comunale ha deliberato
in proposito il 26 luglio scorso: l’edificio sorgerà nell’area limitrofa alla
‘Tangenziale Est’, in via Perosi.
Il Comune di Dolo concederà in comodato d’uso gratuito al Ministero
dell’Interno circa cinquemila metri
quadrati di terreno, sui quali – a totale spesa del Ministero – saranno

realizzate tutte le strutture indispensabili al Corpo dei Vigili del Fuoco.
‘Un’area perfetta dal punto di vista
funzionale – spiega il Sindaco pro
tempore Gianluigi Naletto – lontana dal centro abitato e dal traffico
veicolare, che garantisce facilità di
movimento per i mezzi pesanti da
usare in caso di incendio. Insieme
ai vertici provinciali dei Vigili del
Fuoco abbiamo già effettuato un
sopralluogo sull’area interessata,
che è stata ritenuta idonea. Dunque
possiamo procedere’.

Aggiunge Naletto: ‘La presenza di
questo presidio sarà certamente
un arricchimento in termini di servizi resi alla cittadinanza e all’intero
territorio rivierasco. E, naturalmente, con grande soddisfazione Dolo
aggiungerà ai già tanti ‘hub’ di area
che garantisce (Ospedale, Giudice
di Pace, Inps, polo scolastico superiore, Iat, centro vaccinale) ancora
un servizio fondamentale.
La città cresce e con essa vogliamo
aumenti anche la qualità della vita
di chi la abita e la frequenta’.

• PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

AGENZIA

DAULI

Studio di consulenza
per i mezzi di trasporto

• TRASPORTO MERCI C/O
PROPRIO E TERZI
• RINNOVO E DUPLICATI PATENTI
• BOLLI AUTO
• CERTIFICATI VARI ON LINE

Da 40 anni professionalità al servizio di Automobilisti e Autotrasportatori
DOLO (VE) - Via Matteotti, 7 - Tel. 041 412124 - Fax 041 412807
email: lazzarini@sermetra.it - www.agenziadauli.it
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OBIETTIVO ARINO: UN PIANO DA COSTRUIRE CON I CITTADINI

Al via le azioni dalle quali far partire la concertazione
L’Amministrazione Comunale di Dolo
intende realizzazione un vero e proprio
“Progetto Arino” capace di rilanciare il
ruolo della frazione aumentando la sua
vivibilità. Il progetto complessivo sarà
costruito attraverso il confronto con i cittadini; da subito, però, partono alcuni interventi che costituiranno l’innesco per
il futuro sviluppo. Ammonta a 2 milioni
e 400 mila euro la stima del progetto
preliminare presentato dall’Amministrazione comunale per il completo ammodernamento sismico ed energetico della scuola primaria San Giovanni Bosco
di Arino. Una progettualità che ha visto
la candidatura della scuola arinese per
l’ottenimento di fondi pubblici messi a
disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, oltre a quelli derivanti
dal Conto Termico per la riqualificazione
degli edifici pubblici funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche.
Il progetto prevede la completa riconversione dell’edificio scolastico in nZEB,
(nearly Zero Energy Building,) ovvero in
struttura a quasi zero fabbisogno energetico, sia in estate che durante l’inverno, grazie anche a sistemi tecnologici
che utilizzano fonti rinnovabili. Si tratterà di un sano ed innovativo esempio
di rigenerazione energetica infrastrutturale scolastica, che permetterà anche
un processo di creazione di nuovi e più
funzionali ambienti di apprendimento.
Nuove asfaltature e autovelox sono in
programma per migliorare la sicurezza
stradale di via Arino. È quanto infatti
messo a punto dall’Amministrazione
comunale per rendere più sicura e funzionale la mobilità su una delle principali vie della frazione, troppo spesso
sotto esame per le condizioni del manto

stradale e l’alta velocità di transito. Anche via Cazzaghetto sarà oggetto di
un maggior controllo della velocità di
passaggio, attraverso maggiori controlli
da parte della Polizia Locale e l’installazione di sistemi di controllo e sanzione
della velocità. In collaborazione con la
Città Metropolitana, è in corso una attenta valutazione su come migliorare
l’incrocio tra Arino e via Cazzaghetto.
E’ impegno di questa amministrazione
dare sempre più opportunità e supporto
ai ragazzi e ai giovani del nostro capoluogo e delle nostre frazioni. Con questa
prospettiva si ricercano e coinvolgono i
gruppi di giovani che, con spirito di collaborazione e animazione del territorio,
si rendono disponibili per eventi culturali
e ricreativi. E saranno proprio i giova-

un’opera dell’artista KOZ DOS che dipingerà il
centro parrocchiale durante il festival IDOLOVE
a settembre

ni, in primo luogo i gruppi parrocchiali e
l’associazione Arino Hazard ad animare, nelle giornate 11-12-13 settembre
l’edizione 2021 del festival di streetart
IDOLOVE che vedrà protagonista, per
la prima volta, la frazione dolese dove
il noto artista KOZ DOS realizzerà un
grande murales sulle pareti del centro
parrocchiale. In quei giorni si terrà anche una nuova edizione delle giornata
ecologica che già i giovani arinesi hanno vissuto con spirito di servizio nel
2020: un momento utile sia dal punto di
vista della pulizia e del decoro del nostro territorio sia come forte strumento
educativo per le giovani generazioni
che, attraverso un approccio esperienziale potranno vivere da protagoniste
il concetto stesso di transizione ecologica, inteso come approccio culturale,
sociale, economico e istituzionale, sia
esso individuale che collettivo.
Anche per gli impianti sportivi arinesi è
allo studio un progetto di ampliamento
e arricchimento degli spazi che vedrà
la creazione di un’area polivalente destinata alla cittadinanza e alle associazioni.
Lo spazio urbano di Piazza don Gazzotti sarà invece oggetto di valorizzazione
a partire dall’adiacente area verde. Il
Consiglio Comunale ha già deliberato
e stanziato 50.000€ che, unitamente
alla quota parte in capo al Consorzio
Bonifica Acque Risorgive, andranno a
manutentare e in parte ricostruire l’argine dello scolo Pionca nel tratto in cui
risulta cedevole e non più sicuro. Arino
deve poter essere sempre più sicura e
fruibile, da famiglie, bambini e anziani
che non debbano temere di percorrere
le sue strade.

SPECIALIZZATI IN
LEGNA DA ARDERE
PELLET CERTIFICATO
TRONCHETTI
CARBONE
BOMBOLE GPL

Via Albarea, 27/2 - 30031 Arino di Dolo (Ve)
Tel. 041 4196000 - Cell. 393 8811228 - 351 5890419
e-mail: meruscasrl@libero.it

S eguici su Facebook:

Merusca srl

Riviera Pellet
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NEWS
IN BREVE
COMUNE E ARPAV PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO
Nell’ambito delle azioni di tutela e salvaguardia della salute che l’Amministrazione sta portando avanti, si comunica che in collaborazione con l’Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale), verranno eseguiti sei monitoraggi dei campi elettromagnetici in altrettanti plessi scolastici del territorio comunale.
Grazie anche alla disponibilità della Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Dolo, a partire da questo
mese tecnici dell’Arpav posizioneranno della strumentazione tecnica atta ad indagare l’eventuale presenza di
campi elettromagnetici, nei plessi posti in prossimità di impianti per la telefonia mobile.
I risultati ottenuti saranno poi resi pubblici mediante la pubblicazione delle relazioni tecniche nell’apposita sezione del sito Arpav dedicato, al seguente link www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/campagne-di-misura-cem/venezia/dolo e su questo sito al link www.comune.dolo.ve.it/it/altro/qualita-dellaria/

VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO L’ABBANDONO RIFIUTI.
GIÀ STACCATE LE PRIME MULTE
Tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale.
Da qualche settimana è attivo il servizio di videosorveglianza contro chi non rispetta l’ambiente e il decoro: sono
già una decina i verbali inviati ai trasgressori.
“Il messaggio deve essere chiaro" - spiega il Sindaco pro tempore Gianluigi Naletto - "chi abbandona rifiuti,
danneggia gli arredi urbani o compie qualsiasi atto contro il decoro o il patrimonio pubblico, ne pagherà le debite conseguenze previste dalla normativa in materia. Dolo, inoltre, sconta il fatto di essere il centro nel quale
convergono migliaia di persone ogni giorno da tutto il territorio; purtroppo, come abbiamo constatato dalle prime
immagini, succede che mentre vengono qui per svolgere qualche commissione o utilizzare uno dei numerosi
servizi che la nostra Città offre, ne approfittino per abbandonare i propri rifiuti domestici".
Oltre al sistema fisso, da tempo attivo nel capoluogo e nelle frazioni, sono attive 24 ore su 24 apparecchiature
mobili di videosorveglianza in tutti i luoghi critici o a rischio abbandono.
Attraverso un sistema di intelligenza artificiale, questi apparecchi riescono a rilevare il momento esatto in cui il
rifiuto viene abbandonato nel luogo monitorato e inviano un allarme alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale. Nel rispetto della Privacy, l’agente di Polizia Locale potrà visualizzare dunque in tempo reale la scena
di abbandono ed estrapolare le immagini interessate, attivando da subito il processo sanzionatorio.
“L’iniziativa" - conclude Naletto - "risponde a una promessa fatta agli elettori, ma soprattutto a un principio di
osservanza della legalità e del buon governo del paese. Non è tollerabile che i cestini urbani vengano utilizzati
come contenitori di sacchetti di rifiuti domestici: fenomeno, questo, che purtroppo registriamo troppo spesso così
come la pessima abitudine di lasciare rifiuti, a volte anche di materiale edile, lungo i cigli di strade e fossi”.

Agenzia di Dolo - M. Chiara Marchiori
via Cairoli, 83 Dolo
tel. 041412300 cell. 3666694461
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ECOMOBILE INDUMENTI USATI

Continua il servizio sperimentale
di Veritas 'ecomobile indumenti
usati', che sostituisce la raccolta
tramite contenitori gialli

Da sabato 10 aprile 2021 è partito il servizio sperimentale 'Ecomobile indumenti usati', progetto nato grazie
alla collaborazione tra Comune di Dolo e Veritas con
l'intento di evitare sia l'abbandono incontrollato di indumenti sia manomissioni e sprechi da parte di chi cerca
di recuperare i vestiti.
Da lunedì 1 marzo 2021 sono stati eliminati i contenitori gialli presenti nelle aree pubbliche del capoluogo e
delle frazioni.
Il servizio sperimentale "Ecomobile indumenti usati"
viene svolto con il seguente calendario a Dolo, Arino e
Sambruson.

CONCESSIONARIA MULTIMARCA - VENDITA AUTO NUOVE USATE E KM 0
23.900€
con zero pensieri
anziché

24.900€

9.990€
con zero pensieri
anziché

11.490€

ZERO PENSIERI
È il sistema d’acquisto che
ti permette di avere uno
sconto immediato e pagare
l’auto in comode rate mensili
proteggendola
da
furto,
incendio, atti vandalici, agenti
atmosferici (grandine), cristalli
e altro…

RENEGADE 1.6 LIMITED 130CV
2021 - KM 0

FIAT PANDA 1.2 69CV LOUNGE GPL
2/2020 - KM 9.500

ANTICIPO 6.900 € - RATA DA 288 € AL MESE
TAN 6,54% - TAEG 7,45%

ANTICIPO 0 - RATA DA 167 € AL MESE

10.500€
con zero pensieri
anziché

11.500€

TAN 6,52% - TAEG 7,42%

15.500€
con zero pensieri
anziché

16.500€

RIVIERA MOTORI

Via F.lli Bandiera, 2 - 30031 DOLO (VE)
Tel. 041 3121682
Alessandro: 349 3372124
Andrea: 329 2258679
www.rivieramotori.it
info@rivieramotori.it

SMART FORTWO - ELETTRICA
2018 - KM 9.000

FIAT 500X 1.3 95CV LOUNGE
2018 - KM 41.000

ANTICIPO 1.000 € - RATA DA 147 € AL MESE

ANTICIPO 3.500 € - RATA DA 199 € AL MESE

TAN 6,69% - TAEG 7,19%

TAN 5,99% - TAEG 6,83%
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Comune di Dolo (Ve)
Via B. Cairoli, 39 - 30031
Tel. +39 041 5121911
www.comune.dolo.ve.it
E-mail: urp@comune.dolo.ve.it
PEC: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it

UFFICIO ANAGRAFE
Sede: piano terra del Municipio
Telefono: 041.5121911 interno 1
E-Mail: anagrafe@comune.dolo.ve.it

UFFICIO SEGRETERIA
Sede: piano terra del Municipio
Telefono: 041.5121911 interno 9
E-Mail: segreteria@comune.dolo.ve.it

DOLO, CITTÀ
GENTILE

BIBLIOTECA
Sede: Villa Concina in via Comunetto n. 5
Telefono: 041.411090
E-Mail: biblioteca@comune.dolo.ve.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Sede: via Comunetto n. 5 - Barchessa Est
di Villa Concina
Telefono: 041.5121911 interno 4
E-Mail: llpp@comune.dolo.ve.it

BO
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Ci prendiamo cura dei tuoi impianti
Detrazioni fiscali, cessione del credito e sconto in fattura
·
·
·
·
·

Pompe di calore
Caldaie a condensazione
Caldaie a biomassa
Condizionatori
Pannelli solari termici

Settori residenziale, industriale,
commerciale

www.nalonsrl.com

-6

5%

-1
1

0%
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i nostri

servizi
noVità > stamPa gratUita green Pass
> autoanalisi del sangue

> test Vitamina D

> elettrocardiogramma

> test droghe d’abuso

> holter pressorio

> controllo altezza

> holter cardiaco
> test intolleranze alimentari

> controllo pressione
arteriosa

> test disbiosi

> fori lobi orecchie

> test helicobacter pylori

> cabina benessere:
prova trattamenti cosmetici

> test intolleranza lattosio
> test stress ossidativo
controllo peso
> tampone orofaringeo
per streptococco
> test infezioni vie urinarie

> noleggio apparecchiature
sanitarie e ortopediche
> noleggio elettromedicali
> pagamento CUP
e mensa scolastica

seguici su facebook farmaciapinzerato

farmacia centrale Dott. livio pinzerato

Via C. Colombo, 16 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041 5101021
WhatsApp 371 3136602 - www.farmaciapinzerato.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato > 8.00-13.00 / 14.30-19.30

- luglio e agosto: chiusi il sabato pomeriggio -

