
Energia,
che bella parola

www.antenore.it

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. 

 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

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008
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COSA SIGNIFICA 
“RESPONSABILITÀ”
In questo tempo così difficile, ormai da oltre un anno, 
ogni giorno ci siamo sentiti dire che dobbiamo essere 
responsabili. In verità ce lo dicono fin da piccoli, ma in 
questi mesi di pandemia è diventata una raccoman-
dazione più diffusa e frequente. Ce lo dicono i medi-
ci, i nostri famigliari, la televisione e lo diciamo, spes-
so, anche noi amministratori: la responsabilità, unita 
all'attenzione verso gli altri, è lo strumento attraverso 
il quale difenderci dal Covid in attesa che giunga il no-
stro turno per essere vaccinati. In questo difficile anno 
l'Amministrazione Comunale di Dolo, però, ha cercato 
di non limitarsi all'invito, che alla lunga rischia di suo-
nare un po' rituale, alla responsabilità. Perché essere 
responsabili se la propria azienda chiude, se si perde 
il posto di lavoro, se non si riesce a fare la spesa o se 
si è costretti ad abbassare, per sempre, la saracinesca 
del proprio negozio, non consola. La salute, in molti 
casi la vita stessa, viene certamente prima, ma il non 
ammalarsi da solo non può, a nostro avviso, bastare. 
Ecco perché, nel nostro piccolo, in questi mesi abbia-
mo iniziato a fare qualcosa cogliendo le opportunità 
che si proponevano e, in alcuni casi, anche costruendo 
strade dove prima non c'erano. Negli scorsi mesi, per 
esempio, abbiamo azzerato i canoni di occupazione 
suolo pubblico, abbassato le tariffe rifiuti, distribuito ol-
tre 150mila euro in buoni per fare la spesa e pagato gli 
affitti ai negozi in difficoltà perché non fossero costretti 
a chiudere.   In ordine di tempo l'ultimo atto di respon-
sabilità che (ad oggi) abbiamo messo in campo è l'a-

pertura, presso il Palasport di Dolo, del Centro per la som-
ministrazione dei Vaccini. Una scelta importante perché, 
comunque la si pensi, sarà attraverso questa profilassi che 
potremmo uscire dalla condizione di emergenza che stia-
mo vivendo e potremmo finalmente piangere, con la giusta 
partecipazione, le oltre 100mila vittima registrate nel nostro 
Paese le quali non hanno avuto in quelle ore estreme il 
conforto dei propri cari e che, spesso, non hanno neppure 
potuto avere un funerale. L'impegno per allestire a Dolo un 
centro vaccinale - che serve anche i comuni di Mira, Fiesso 
d'Artico e Stra – rappresenta un impegno estremamente 
gravoso in termini organizzativi ed economici. Questo im-
pegno lo abbiamo potuto assumere, soltanto, grazie alla 
professionalità di tutte le donne e gli uomini che lavorano 
nel Comune di Dolo, ai nostri medici e al personale sani-
tario, ai volontari della Protezione Civile e dell'Associazio-
ne Lagunari e Truppe Anfibie e mettendo in campo risorse 
economiche straordinarie. Lo abbiamo fatto, appunto, per 
senso di “responsabilità”. La stessa “responsabilità” che, 
ogni giorno, ci spinge a fare sempre di più e meglio per es-
sere all'altezza del ricordo del nostro Sindaco Alberto Polo 
al quale, proprio come monito, abbiamo dedicato il Centro 
Vaccinale. Troppo spesso la politica dimentica o gira pagi-
na troppo in fretta. Il nostro senso di responsabilità, lealtà e 
amicizia, ci urla di non farlo e di essere sempre strumenti al 
servizio del bene di tutti. Soltanto così la Pasqua che stia-
mo festeggiando in questi giorni potrà essere veramente, 
per credenti e non, un nuovo inizio.   

Gianluigi Naletto
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Il Sindaco reggente Naletto e l'assessore 
Bellomo lanciano un appello:
“LA REGIONE TOLGA DAL PIANO PER 
LA RESILIENZA E LA RIPARTENZA LA 
ROMEA COMMERCIALE E INSERISCA 
CICLABILE DELLA RIVIERA E BUS 
ELETTRICI”

Il Sindaco Reggente del Comune di Dolo, Gian-
luigi Naletto e l'Assessore alla Promozione del 
Territorio, Matteo Bellomo, lanciano un appello al 

Presidente della Regione Veneto Luca Zaia perché 
dal Piano Regionale per la Resilienza e la Ripresa 
del Veneto (PRRR), adottato lo scorso 1 dicem-
bre, sia stralciata, dalle priorità elencate, la Romea 
Commerciale e vengano inseriti, viceversa, i fondi 
necessari per la realizzazione di una pista ciclabile 
tra Padova e Venezia lungo il Naviglio Brenta e per 
la sostituzione degli autobus del servizio pubblico 
con nuovi mezzi a trazione elettrica.  “Con grande 
stupore – commentano Naletto e Bellomo – abbia-

mo appreso che nel documento predisposto dalla 
Regione e inviato alla Conferenza Stato – Regioni 
e al Governo sia ricomparso il progetto di Romea 
Commerciale. In quel documento, però, dovreb-
bero essere indicate quelle azioni utili a rilanciare, 
con spirito d'innovazione e approccio riformista, il 
nostro territorio attraverso i miliardi in arrivo dall'Eu-
ropa. La Romea Commerciale, viceversa, è un pro-
getto “antico”, già accantonato da tempo, inviso alla 
cittadinanza poiché, soltanto per quello che riguar-
da il nostro Comune, taglierebbe a metà il centro 
di Sambruson passando sopra un'area nella quale 
vennero trovati numerosi reperti archeologici per 

giungere a Roncoduro, dove non c'è più il casel-
lo autostradale, attraversando il Naviglio e le Ville 
del Brenta. Un'autostrada a quattro corsie incom-
patibile, sotto ogni punto di vista, con il territorio, la 
sua storia, il suo sviluppo sociale e economico che 
spazzerebbe via la comunità stessa della nostra 
Sambruson che si troverebbe tagliata in due da un 
“muro” costituito da 4 corsie autostradali, più quelle 
di emergenze. Noi continueremo a batterci, come 
abbiamo sempre fatto, contro questa prospettiva e 
chiediamo a tutti di fare altrettanto anche disobbe-
dendo, se hanno a cuore il territorio, agli ordine del 
loro partito che, evidentemente, vuole quest'ope-
ra.” “Noi – aggiungono gli Amministratori Dolesi – 
lanciamo invece una sfida al Presidente Zaia e alla 
Regione: se i fondi del Recovery Fund servono per 
progetti innovativi, legati allo sviluppo sostenibile 
e al rispetto dell'ambiente, si investa sulla realiz-
zazione della pista ciclabile che collega Padova a 
Venezia correndo a sbalzo lungo il Naviglio Brenta. 
Un'infrastruttura di quel tipo, in un'ottica di rilancio 
ambientale e turistico, per le nostre imprese, i nostri 
centri e il sistema del commercio costituirebbe un 
volano eccezionale, capace di attivare nuove eco-
nomie, sopratutto per i più giovani e di valorizzare 
un territorio unico e affasciante come la Riviera del 
Brenta che, per le proprie bellezze paesaggistiche 
e architettoniche, nulla a da invidiare alla molto più 

celebrata Camargue.” 
“Nel contempo – con-
cludono Naletto e 
Bellomo – la Regione 
Veneto destini parte di 
quei fondi alle azien-
de di trasporto locale 
perché possano sosti-
tuire la propria flotta 
di autobus con mezzi 
ad alimentazione elet-
trica e siano in grado 
di potenziare i servizi. 
In questo difficile tem-
po, il turismo slow e di 
prossimità e il traspor-
to pubblico locale, che 
deve essere potenzia-
to in termini numerici 
visto che le capienze 
sono dimezzate, co-
stituiscono degli as-
set fondamentali per 
lo sviluppo del nostro 
territorio e per la tutela 
del nostro ambiente.” 



Enoteca, vini sfusi, vini in bottiglia, 
birre artigianali, prodotti tipici 

Via Riviera del Brenta 163 Fiesso d’Artico (VE)  
Tel. 041 411877 Effettuiamo anche consegne a domicilio

Bos del Vino

VIVAI
Moro Sergio

• POTATURE AD ALTO FUSTO 

• IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

• PROGETTAZIONE, ESECUZIONE 
    E MANUTENZIONE AREE VERDI, 
    PARCHI, GIARDINI, TERRAZZEVicolo Viterbo, 6 - 30030 VIGONOVO (VE)

Tel./Fax. 049 9830770 - Cell. 336 577169
www.vivaimorosergio.it - vivaimorosergio@gmail.com
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I 40 ANNI DELL'ASILO NIDO "PINOCCHIO"

UN PATTO PER 
IL DECORO

L'Amministrazione comunale di Dolo mercole-
dì 10 marzo 2021 ha celebrato i 40 anni di 
attività dell'Asilo Nido "Pinocchio". 'Volevamo 

ricordare, anche se in forma semplificata a causa 
della pandemia'- commenta il Vicesindaco Gian-
luigi Naletto - 'l'enorme lavoro svolto dalle nostre 
educatrici in questi ultimi quarant'anni. Il servizio 
ha regalato ai nostri piccoli cittadini passione, 
emozione e tante storie. Con noi questa mattina 
erano presenti anche le insegnanti che per prime 
lo hanno aperto nel 1981 e che ricordano ancora 
i nomi dei primi bambini che hanno usufruito del 
nostro Asilo, segno di un amore profondo per il 
lavoro svolto'. SPES, fiore all'occhiello nei servizi 
alla persona Educativi e Sociali, che lavora in col-
laborazione con l'università di Padova e che dal 1° 
settembre 2016 ha in convenzione con il comune 
di Dolo la gestione del Nido, era presente con il 
Direttore Siro Facco: 'Grazie a SPES'- prosegue 
l'Assessore ai servizi sociali Chiara Iuliano - 'si è 
alzato ancora il livello di formazione proposto dalla 
nostra struttura. Basandosi sul metodo Montessori, 
viene infatti offerto il bilinguismo precoce per inse-
gnare ai nostri piccoli utenti, fin da subito, la lingua 
inglese'. Attualmente l'Asilo Nido "Pinocchio" ospi-
ta 42 bambini dai 3 ai 36 mesi. 'La targa che que-
sta mattina è stata scoperta all'interno della sede'- 
conclude Naletto - 'vuole essere un piccolo gesto 
per ringraziare, ancora una volta, le educatrici e 
tutto il personale per il prezioso servizio prestato 
nell'assistere i primi passi dei cittadini di domani'.

Due anni fa ha preso vita il Tavolo Decoro Urbano, costituto da 
cittadini dolesi che in forma volontaria hanno contribuito a te-
nere pulito il territorio. Da marzo 2021 questo progetto acquista 

nuova forza con l'aiuto di altre 6 persone grazie al R.I.A, reddito di 
inclusione attiva. Le persone sono state individuate dai servizi so-
ciali. Il RIA è una misura di contrasto alla povertà e per l'inclusione 
attiva volto al reinserimento e all'autonomia di persone in stato di 
marginalità ed esclusione sociale. Attraverso questo progetto viene, 
infatti, stretto un patto tra chi ha bisogno del sostegno del Comune 
e il Territorio che, in termini di pulizia, manutenzione e decoro, ha bi-
sogno di tutte quelle donne e quegli uomini che si vogliano mettere a 
disposizione. Un modello virtuoso, dunque, perché chi riceve un aiuto 
a propria volta “restituisce” qualcosa alla collettività. 



Ci prendiamo cura dei tuoi impianti
SUPERBONUS 11

0%

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

Detrazioni fiscali, cessione del credito e sconto in fattura

Settori residenziale, industriale e commerciale
www.nalonsrl.com

VI&FFE s.r.l.
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•Serramenti in genere •Tende da sole •Porte interne 
•Portoncini blindati •Scale •Pergolati in alluminio 

•Basculanti e sezionali •Carpenteria leggera

ShowRoom e sede legale: Via Argine sinistro, 2 - 30031 Dolo (VE) -
Cell. 349 8844051 - 339 8063630 - martagalletto@tendeeserramenti.it - info@tendeeserramenti.it

Per i vostri nuovi serramenti FINSTRAL 
approfittate della promozione sicurezza: 

 4 punti di chiusura rinforzati e microventilazione in omaggio!

Partner

UFFICIO POSTALE 
DI SAMBRUSON

"ISOLA DEL TESORO":

Il Vicesindaco chiede a Poste Italiane 
il ripristino dell’orario pieno

pronto il progetto esecutivo per 
l'adeguamento sismico e il miglioramento 
energetico della scuola materna

Una lettera al Direttore di Poste Italiane 
per segnalare la difficile situazione in 
cui versa l’Ufficio Postale di Sambru-

son. L’ha spedita in questi giorni il Vicesin-
daco di Dolo Gianluigi Naletto, a fronte della 
continua riduzione degli orari di sportello. ‘Il 
disagio prodotto dalla contrazione dell’orario 
di apertura, penalizzante soprattutto per la fa-
scia più anziana e meno “digitalizzata” della 
popolazione' - precisa Naletto - 'ha aumenta-

to, in questo periodo così delicato da punto di 
vista sociale ed emotivo, il senso di abbando-
no e di distacco dei cittadini della frazione, già 
danneggiati dall’assenza di uno sportello ban-
cario. Ecco perché'- aggiunge il Vicesindaco 
- 'ho invitato Poste Italiane a dare una risposta 
tempestiva alla richiesta di intervento: l’auspi-
cio è che l’Azienda allarghi il più possibile la 
fascia di presenza del personale nell’ufficio 
ambrosiano’.

È stato presentato oggi - alla presenza dell'As-
sessore ai lavori pubblici Giorgia Maschera, 
del Dirigente scolastico Luca Michielon e 

delle referenti di plesso -  il progetto esecutivo per 
l'adeguamento sismico e il miglioramento energe-
tico della scuola materna 'Isola del Tesoro' di via 
Canaletto, nel capoluogo. Il quadro economico è di 
circa 910mila euro, soltanto 130 dei quali a carico 
del Comune di Dolo, che è riuscito a beneficiare di 
un sostanzioso finanziamento ministeriale. I lavori 
saranno strutturali e di adeguamento: consentiran-
no di migliorare la qualità dell'aria all’interno dello 
stabile, di ridurre l'emissione di Co2 e si avvarran-
no di materiali assolutamente ecocompatibili. Cit-
tà Metropolitana procederà a breve alla indizione 
della gara d’appalto e i lavori seguiranno a stretto 
giro, presumibilmente durante la prossima pausa 
estiva. 'Continua l'impegno dell'Amministrazione 
Comunale per la riqualificazione di tutti i plessi 
scolastici' - precisa l'assessore Maschera - 'così 
da tutelare al meglio la salute degli alunni e degli 
operatori scolastici, sempre con particolare atten-
zione al rispetto dell'ambiente. Scuola e Ambiente 
sono da sempre, del resto, punti fondamentali del 
nostro mandato'. 'Siamo particolarmente felici per 
il finanziamento ottenuto' - aggiunge il Vicesinda-
co Gianlugi Naletto - 'che ci consente di fare luogo 
a un intervento importante con un "peso" sul bi-
lancio ridotto: è la testimonianza di un'attenzione 
che si conferma elevatissima, da parte di questa 
Amministrazione, verso il mondo scuola e le ge-
nerazioni giovani, in particolar modo in un mo-
mento delicato quale quello che stiamo vivendo'. 


