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Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa
Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.
Antenore condivide molti progetti con Associazioni e Società che
lavorano soprattutto con i giovani nel campo sociale e nello sport.
Perché sa quanta Energia ci vuole per realizzare sé stessi e i propri sogni.
Ogni frammento di sogno che si avvera è la miglior prova del valore della
nostra Energia.

www.antenore.it

PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CHIOGGIA (VE) - Agenzia
Via Cesare Battisti, 286

VENEZIA (VE) - Agenzia
Via Passo Campalto, 1/c

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7

SOTTOMARINA (VE) - Agenzia
Via San Marco 1933

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133

CORNEDO VIC. (VI) - Agenzia
Viale Triesta 16/c
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CAV

MIRA

Via Nazionale, 96
(ang. arg. dx. can. taglio)

MESTRE

Viale San Marco, 49/B
(Davanti Chiesa S.Marco)

ORIAGO

ORIAGO

FAVARO

Riviera San Pietro, 62
(Vicino Chiesa S.Pietro)

Via Venezia, 165
(Vicino biblioteca)

Piazza Pastrello, 22
(Davanti al municipio)

MESTRE

MESTRE

CARPENEDO

Via Cappuccina, 165
(Rotonda Vempa)

Via Bissuola, 123
(Fermata bus Esiodo)

Via San Donà, 176
(Zona coop)

24 ORE

335.7082317
LUCARDA CAV. PAOLO

www.servizilucarda.com

LUCARDA CHRISTIAN
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LA SFIDA DI DOLO:

IL RILANCIO ATTRAVERSO LA
PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTUALITÀ
“Le attuali condizioni del Paese impongono di non sottrarsi ai doveri cui
si è chiamati, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei
concittadini”.
È questo il primo pensiero diffuso dal
rieletto Presidente della nostra Repubblica, al quale vanno gli auguri
di buon lavoro dell’Amministrazione
comunale e di tutti i dolesi. Parole
che ho riportato sulla copertina del
quaderno dove scrivo le osservazioni da condividere con la Giunta sui
progetti in corso e da fare. In questa
pubblicazione se ne possono leggere
alcuni, tanti altri si stanno definendo.
Dolo vive una stagione di grandi opportunità, sempre più al centro della
Riviera del Brenta. L’invecchiamento
della popolazione, i rincari energetici
e le difficoltà derivanti dall’emergenza
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sanitaria, determinano un quadro sociale ed economico di erosione delle
relazioni interpersonali e dei bilanci
delle famiglie, senza però degradare
in situazioni di povertà, questo grazie al silenzioso e determinante ruolo
degli aiuti pubblici e della solidarietà
associativa.
La sfida che vogliamo mantenere è
alta: continuare a far crescere il paese, cogliendo tutte le possibilità a
nostra disposizione, a cominciare dai
fondi europei, nazionali e regionali.
Una condizione, quella determinata
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, davvero straordinaria fino al
2026 che, forse, si rivivrà non prima di
cinquant’anni. I primi risultati in termini
di progetti finanziati, già testimoniano
che siamo sulla buona strada, alimentata da impegno quotidiano e fiducia
verso il futuro. Nelle sue scelte il nostro paese saprà essere protagonista
nel Veneto, all’insegna di nuovi posti
di lavoro, differenziati per età e livelli
di conoscenza. Dolo saprà anche attrarre e valorizzare gli investimenti dei
privati, migliorando la qualità del vivere locale, sempre più accogliente ed
ospitale, da parte di chiunque voglia
contribuire a generare sviluppo vero
e sostenibile sul versante ambientale.
Rilanciare attraverso il programmare
è l’imperativo dell’Amministrazione.
Attraverso il lavoro amministrativo,
vogliamo rispondere concretamente alla fiducia di tutti coloro che, in
maniera diversa, attendono decisio-

ni importanti, coraggiose, capaci di
futuro. Certamente le difficoltà della
vita continueranno ad esserci, nella
sicurezza però di non rimanere soli
nel momento del bisogno.
La storia del nostro territorio ci insegna da dove veniamo, quanta strada
tanti hanno percorso prima per noi,
e quante possibilità sono oggi alla
nostra portata per continuare a fare,
adesso, la nostra parte. Il Covid ha
dimostrato come da soli non ci si salva: alla fine, è proprio vero che tutti
siamo sulla stessa barca.
Facciamo allora grande il nostro paese: la città della gentilezza, di ciò
che è bello e, in quanto tale, è anche
buono. Facciamolo tutti, tirando fuori
ciò che abbiamo dentro, attraverso
piccoli gesti per un bene comune,
rigustando antichi ma sempre attuali
sapori, come il fare qualcosa gratuitamente per gli altri. Non si fugge dalla realtà, così come non si può non
affrontare i problemi. È questo il tempo di “vedere dentro” e “vedere oltre”.
La vita di ciascun dolese e quella del
Comune sono due facce della stessa
figura: la nostra comunità.
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LA MINACCIA DEL COVID-19 E
UN OSPEDALE ANCORA SOSPESO
Il Covid-19 continua a mordere con determinata ferocia anche il nostro territorio. La campagna vaccinale prosegue
con forza.
Il palazzetto dello sport dolese, infatti, che l'Amministrazione comunale ha
messo a disposizione dell'AULSS dal
febbraio 2021 dedicandolo ad Alberto
Polo continua a essere un punto di riferimento importante per tutto il territorio
sia per l'inoculazione del vaccino sia
per effettuare i tamponi.
Uno sforzo importante, anche dal punto di vista economico e organizzativo,
nato, però, dalla consapevolezza di
quanto ciascuno debba fare la propria
parte per uscire da questa difficilissima
situazione.
L'Amministrazione comunale di Dolo,
pur nel rispetto delle sensibilità di ciascuno, ha scelto di schierarsi apertamente, e con assoluta determinazione,
dalla parte dei vaccini.
Come e quanto procede la pandemia,
risulta essere determinante anche per
le sorti del nostro ospedale.
Non sfugge a nessuno, infatti, come la
struttura dolese, che sconta già molti
ritardi nell'attuazione delle schede sanitarie, con la trasformazione in Covid -19
Hospital sia rimasta, di fatto, sospesa.
La scelta di Regione Veneto di concentrare tutto il trattamento del Covid-19
a Dolo, inoltre, ha portato allo spostamento di numerosi reparti a Mirano per
affrontare la contingenza creando non
pochi problemi anche a quella struttura. Di recente l'organizzazione regionale avrebbe stabilito di non concentrare
più tutti i casi Covid-19 su Dolo, ma di

destinarne alcuni anche in altri ospedali
alleggerendo, di fatto, il carico dolese
e rompendo, in un certo senso, quella
situazione di stallo che si è patita negli
ultimi due anni e che, con tutta evidenza, ha impedito di recuperare il tempo
perduto.
Quello che l'Amministrazione comunale
di Dolo, però, chiede alla Regione è di
garantire immediatamente segnali tangibili tanto per la cittadinanza quanto
per il personale medico – infermieristico che, progressivamente, se ne sta
andando per assenza di prospettive e
di garanzie per il futuro.
Per l'ospedale di Dolo, infatti, non sono
state ancora attuate le schede sanitarie
del 2019 che prevedono 45 posti letto
di riabilitazione e 24 con la funzione di
ospedale di Comunità, per mancanza
di spazi e non si riescono a spendere i

42 milioni di euro previsti a bilancio per
i tre piani da realizzarsi sopra il nuovo
pronto soccorso perché ancora mancano i progetti esecutivi. È evidente, dunque, che non basterà spostare qualche
caso Covid-19 per un ritorno alla normalità ed è in questo senso che tutta
la comunità si aspetta dalla Regione
Veneto, dal Presidente Zaia, dall'assessore regionale alla Sanità Lanzarin,
un reale colpo d'ala. L'Amministrazione comunale, consapevole che la dirigenza dell'ULSS 3 è esecutrice delle
direttive che vengono dalla Regione ha
chiesto, subito dopo il proprio insediamento il 4 ottobre, un confronto diretto
con il Presidente, purtroppo non ancora
avvenuto; stessa sorte di quello chiesto nel 2020 dall'allora Sindaco Alberto
Polo il quale non ha ricevuto neppure
una risposta dagli uffici regionali.
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PRIMA DI TUTTO LA CASA

Durante questi due anni di pandemia
la necessità più impellente per l’ufficio
Servizi Sociali è stata l’individuazione di
abitazioni in tempi rapidi per i cittadini
che hanno subito uno sfratto o che, per
qualche problematica della vita, si sono
ritrovati dall’oggi al domani senza un
tetto sopra la testa.
Non bastano più le case popolari Ater, le
cui tempistiche di assegnazione prevedono tempi troppo lunghi rispetto all’emergenza di questi casi, né gli alloggi
di emergenza, in questo momento tutti
assegnati, presenti nel nostro comune.
Davanti all’impossibilità di trovare una
soluzione immediata ai numerosi cittadini che si sono rivolti ai nostri uffici, abbiamo dovuto obbligatoriamente creare
nuovi percorsi.
"Agenzia Sociale" nasce dal confronto
tra i Servizi sociali dolesi, Fondazione
La Casa e la Cooperativa Città Solare.
Si è appena conclusa la prima fase di
studio volta ad analizzare le previsioni
demografiche, il reddito e la capacità di
spesa delle famiglie, il mercato immobiliare e delle locazioni e i contributi comunali e sovracomunali così da avere
una panoramica a 360° della situazione
attuale e futura del nostro territorio.
Con l’inizio dell’anno partirà la prima
esperienza di Co-Housing all’interno
del comune di Dolo, la quale ospiterà
4 nuclei monoparentali. Le famiglie verranno accompagnate lungo tutto il percorso di inserimento con gli altri coinquilini e nella ricerca di un’occupazione.

Successivamente verrà stipulato un accordo tra Comune e proprietari di case,
nel quale il comune assumerà il ruolo
di garante nella stipulazione di contratti
d’affitto ad un prezzo calmierato.
Dallo studio emerge come il 34% della
popolazione over 65 sia sola e nei prossimi 10 anni questo dato è destinato ad
aumentare. L’abbassamento del tasso
di natalità e l’incremento della popolazione anziana porteranno ad un accrescimento dei nuclei familiari composti
da 1 o 2 persone, comportando una

sempre maggiore necessità di servizi
specifici. Nonostante questa problematica non riguardi solo il nostro territorio
e necessiti di un intervento sovracomunale, il Comune di Dolo ha ritenuto di
non potersi girare dall’altra parte. Con
un grande sforzo economico e di impegno da parte di tutti gli uffici, stiamo
dando risposte là dove Regione e Città
Metropolitana sembrano sorde davanti
alle richieste dei più fragili. Il compito
di noi amministratori è quello di non lasciare indietro nessuno.
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UNA NUOVA IDEA DI TERZA ETÀ
HA BISOGNO DI NUOVE STRUTTURE

L'Amministrazione comunale disegna la residenza
per anziani del prossimo futuro
Il lavoro dell'Amministrazione comunale di Dolo per la realizzazione di una nuova residenza per anziani è in corso, ormai,
da un po' di tempo e presto potrebbe vedere presentati i primi
progetti. Alla base di quello che si annuncia come un profondo
cambiamento c'è una vera e propria rivoluzione nell'idea stessa di terza età. L'Italia, e Dolo non fa certo eccezione, patisce
un drastico calo delle nascite, ormai parlare di denatalità non
rappresenta, infatti, più uno spettro ma costituisce una triste
realtà. Nel Comune di Dolo i cittadini con più di 65 anni sono
una fetta assolutamente considerevole della popolazione. La
cosiddetta terza età avanza, ma è un mondo di “over” decisamente diverso da quello di 20 o 30 anni fa. L'Ipab – residenza
per Anziani Riviera del Brenta è riconosciuta da tutti per la qualità del servizio offerto e anche quando colpita dal flagello del
Covid ha saputo reggere al meglio anticipando, grazie alle intuizioni dei propri vertici, quei provvedimenti indispensabili per
contenere il più possibile la pandemia e i danni irreparabili che
ha prodotto. Ed è proprio grazie alla perfetta sintonia tra Amministrazione comunale e Ipab che oggi, forti dell'esperienza
compiuta e di una nuova consapevolezza sul ruolo della terza
età, tutto è pronto per compiere un ulteriore passo in avanti. La
struttura di via Garibaldi e quella della sede distaccata presso il plesso ospedaliero, infatti, non permettono di sviluppare
una progettualità maggiormente avanzata e moderna capace
tanto di assistere chi vive condizioni di grande difficoltà quanto di garantire un contesto protetto, ricco di occasioni e pieno
di socialità a chi, autosufficiente, cerca un luogo nel quale vivere senza paura e distante da quel rischio di isolamento sociale che, purtroppo, colpisce molti cittadini. Amministrazione
e Ipab, dunque, stanno immaginando una grande area verde
dove trovino posto la residenza per anziani nella sua accezione maggiormente tradizionale, degli appartamenti per singoli
o coppie autosufficienti, dei servizi comuni come, ad esempio,
il ristorante, le palestre riabilitative, l'ambulatorio e molto altro
ancora, tutto in un luogo protetto con strutture all'avanguardia,
moderne e attrezzate.
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VILLA SPICA:
UN IMPORTANTE PASSO IN AVANTI
La triste vicenda di Villa Spica sembra
avviarsi verso una giusta soluzione.
Oggi, infatti, le donne migranti ospitate
sono meno di una decina. Ma la situazione che si sta consumando tra quelle
mura merita una reale riflessione sulle
politiche di accoglienza poste in essere
nel nostro Paese.
I fatti: nel 2017 oltre 50 donne sono state ospitate nel Cas di Villa Spica, vite
sospese per quasi cinque anni. In quel
tempo sono nati diversi bambini, alcune
ospiti sono state spostate in altri analoghi centri e di nuove ne sono arrivate.
L'Amministrazione comunale a più riprese ha denunciato come questo sistema
non funzionasse più, come servissero
nuove forme di accoglienza, percorsi
capaci di rendere queste donne autonome, libere: cittadine con diritti e doveri.
Inoltre, nel corso degli anni, sono giunte
numerose segnalazioni ai nostri uffici di
una condizione di vita sempre più difficile, di vicini che sempre più si devono
prodigare per aiutare queste donne che
vivono un presente estremamente precario e che non hanno alcuna prospettiva di futuro.
L'accoglienza è fatta di percorsi culturali, lavorativi, educativi, di crescita ed
emancipazione, non soltanto di luoghi
nei quali allocare queste persone senza
alcun tipo di prospettiva.
La necessità, che l'Amministrazione ha
più volte manifestato, è stata quella di
rendere queste ragazze parte attiva della comunità, creando momenti di condivisione, di lavoro, di istruzione, di mediazione culturale cosi da eliminare una
volta per sempre il concetto di diverso*

e di escluso. Tutti noi abbiamo vissuto
quel senso di claustrofobia e di tedio
durante il lockdown, abbiamo imparato
quanto sia distruttiva la noia e anche
quanto rendesse difficili le relazioni interpersonali, immaginate cosa può significare vivere tutto questo per anni,
condividendo gli spazi con persone sconosciute, di diverse nazionalità, senza
aver nulla da fare.Oggi, dopo la lunga
battaglia condotta dall'Amministrazione
comunale e da molti cittadini, la situazione sembra essere decisamente miglio-

rata: in quel luogo, come detto, sono
rimaste solo poche ospiti e alcuni lavori
di riqualificazione degli ambienti sono
stati eseguiti.
Viceversa un esempio di buona pratica è stato il Cas maschile, i cui ragazzi
hanno avuto modo di coltivare l'orto,
collaborare con la parrocchia, frequentare corsi di italiano, accompagnati dagli operatori della cooperativa. Il Cas
maschile è chiuso da mesi, gli ospiti
infatti hanno trovato tutti lavoro e una
propria abitazione.

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

VISITE
SPECIALISTICHE

• Risonanza magnetica

• Cardiologia

• Ginecologia

• Mammografia

• Ortopedia

• Angiologia

• Dermatologia

• Dietologia

• Oculistica

• Medicina
estetica

• Ecografie
• Ecodoppler

ESAMI PRIVATI E IN
CONVENZIONE CON IL SSN
(si paga il ticket come in ospedale)
ESAMI DEL SANGUE

Via Riviera del Brenta, 265
Fiesso d’Artico (VE)
Tel. 041 410549

info@poliambulatoriozabeo.it
www.poliambulatoriozabeo.it

• Gastroenterologia
• Urologia

TAMPONI COVID-19
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Il Bilancio di previsione 2022-2024
è in pareggio per € 21.594.096,28
e conforme ai principi contabili ed
alla normativa vigente. La cassa al
01/01/2022 è di € 6.122.158,79. Già
con questo bilancio come amministratori vogliamo raggiungere alcuni
obiettivi previsti nelle linee programmatiche e promessi ai nostri tanti
elettori, infatti il documento previsionale è incentrato soprattutto sulla
realizzazione di opere che hanno già
ottenuto finanziamento con i fondi del
PNRR per € 7.855.000,00 oltre ad altre infrastrutture che saranno realizzate per € 1.616.861,19.
Abbiamo raggiunto molti traguardi
negli anni precedenti, ma nei prossimi anni vogliamo vestire il nostro
territorio con un nuovo “abito” pensando non solo al capoluogo, ma anche alle due frazioni Sambruson ed
Arino. Per far ciò abbiamo stanziato €
150.000,00 in spese di progettazione
per essere pronti alle tante opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci consente grazie
alle missioni di cui si compone e che
sostanzialmente sono: la digitalizzazione, l’innovazione, la competitività,
la cultura e il turismo, la rivoluzione
verde e transizione ecologica, l’istruzione e la ricerca, le infrastrutture per
una mobilità sostenibile, l’inclusione
e coesione e la salute. Infatti il DEF
(Documento Economia e Finanza)
del Governo già a marzo 2021 prevedeva uno scenario macroeconomico tendenziale in miglioramento per
il 2022 e per il 2023 con un raggiugimento dei livelli di pre-crisi già a

partire dalla fine di quest’anno grazie soprattutto al “decreto Sostegni”
(misure a sostegno dell’economia
colpita duramente dalla pandemia
Covid19) e alla Next Generation EU
(NGEU) di cui il PNRR fa parte in
quanto è lo strumento per raggiungere gli obiettivi che l’Unione Europea si
è prefissata. Cercheremo, quindi, di
poter partecipare ai vari bandi che si
presenteranno per poter dare al nostro territorio e ai nostri cittadini uno
standard di vita quantitativo e qualitativo migliore.
Un pensiero doveroso è rivolto anche ai nostri tre campi santi presenti
nel Comune, dove vi è la necessità
di una importante riqualificazione che
riguarderà non solo il miglioramento
nell’utilizzo di spazi interni e di gestione degli stessi (come ad esempio la pulizia, la custodia, l’ordine, la

manutenzione ecc...), ma un vero e
proprio Piano Regolatore per poter
dare maggiore dignità ai nostri cari
defunti. Sarà un processo che non
si esaurirà in un anno ma necessiterà di tempi più lunghi, ecco perché
abbiamo deciso di stanziare i fondi già nel 2022 per un importo di €
305.000. Sempre maggiore attenzione poniamo alle necessità dei cittadini in difficoltà economica e sociale
investendo anche in questo bilancio
importanti somme nell’assistenza domiciliare, nei contributi per le rette di
ricovero, nei vari progetti a sostegno
delle famiglie e dei giovani che sono
coloro che hanno risentito in maniera
più forte delle restrizioni dovute alla
pandemia. Relativamente alla scuola
continuiamo a mantenere servizi importanti come la refezione scolastica
e lo scuolabus.

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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PNRR: UN'OCCASIONE PER LA NOSTRA CITTÀ?

Dolo in tutti questi anni di amministrazione è riuscita, grazie ad una
progettazione attenta e lungimirante, a vincere numerosi bandi nazionali per la realizzazione di importanti
opere pubbliche.
Basti pensare ai tanti finanziamenti ricevuti per l'edilizia scolastica, in
particolar modo per la scuola Giotto
e per la Manin.
Oggi la sfida al reperimento di risorse
indispensabili per la nostra comunità
si dovrà giocare su scala europea
grazie alle ingenti somme comunitarie messe a disposizione e declinate
dall'Italia attraverso il PNRR, il piano
nazionale di ripresa e resilienza.
Tra gli interventi finanziabili ci sono
alcuni filoni particolarmente interessanti per il nostro territorio e vanno

dalla rigenerazione urbana e ambientale alla digitalizzazione e innovazione nella Pubblica Amministrazione.
Settori certamente chiave, ai quali se
ne aggiungono molti altri, per un comune che intende crescere e essere
in grado di garantire sempre maggiore vicinanza ai propri cittadini.
Per Dolo l'interlocutore primario sarà
la Città Metropolitana di Venezia,
l'ex Provincia, che sarà il tramite con
il Governo per la presentazione dei
progetti da finanziare.
I bandi sono di prossima uscita, ma
il Comune di Dolo ne ha già vinti
tre che costituiscono un anticipo di
quello che accadrà: il finanziamento
per il restauro della barchessa e del
parco “Gino Strada” di Villa Conci-

na, quello per il rifacimento
dell'area di Foro Boario e
per la progettazione, a cura
di Città Metropolitana, della
pista ciclabile che da Camponogara, in località Arzerini, giungerà sino al Ponte
del Vaso.
Dal Bando Nazionale “Rigenerazione Urbana”, inoltre, il
Comune di Dolo ha visto approvati i progetti relativi alla
riqualificazione energetica e
sismica della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di
Arino, al Palasport di Dolo e
l'abbattimento e ricostruzione della palestra della scuola “Padre Reginaldo Giuliani” di Dolo.
Per farsi trovare pronta alla
grande sfida Europea l'Amministrazione comunale di Dolo ha scelto di
rendere anche la propria organizzazione interna maggiormente rispondente all'impostazione con la quale
vengono presentati i bandi. La progettazione europea, infatti, prevede
una forte compenetrazione tra settori chiave capaci di lavorare in modo
sempre più integrato. Proprio per
questo saranno a breve operative tre
macro-aree amministrative: la prima
dedicata ai servizi alla persona che
coordina cultura, pubblica istruzione, sport, educazione civica, sociale, anagrafe e sportello; la seconda
che racchiude Urbanistica, Lavori
Pubblici e Ambiente; la terza che si
occupa di servizi finanziari e amministrativi.

Piazza IV Novembre, 23
30030 Cazzago di Pianiga - VENEZIA
Tel. 041 7793307
Via Riviera del Brenta, 54
30032 Fiesso d’Artico - VENEZIA
Tel. 041 8948616

www.autoscuolanuovadelta.it
AUTOSCUOLA NUOVA DELTA srl
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UNA SCUOLA TUTTA NUOVA PER ARINO

BO

Riqualificazione energetica,
per impianti più Green
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 e commerciale

www.nalonsrl.com
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L'Amministrazione comunale di Dolo, sin dal proprio insediamento, ha sempre messo al primo posto della propria azione e visione politica il mondo della scuola sia
dal punto di vista delle progettualità di natura didattica
sia, e in alcuni casi sopratutto, nell'impegno per garantire ai più giovani spazi sicuri ed efficienti.
Va in questo senso la scelta del Comune di Dolo di partecipare al bando dedicato alla “Rigenerazione Urbana”
presentando il progetto di completa riqualificazione della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Arino.
Un presidio importante, quello della scuola, anche per
le dinamiche sociali ed economiche della frazione. Del
resto l'ingente pacchetto di risorse messo a disposizione dall'Europa è denominato “Next Generation EU”, la
prossima generazione, e quindi niente di più coerente
che un investimento su di una scuola.
Nello specifico l'intervento prevede la messa in sicurezza sismica e l'efficientamento energetico: un complesso di azioni che riguardano interventi strutturali
per rendere sicuro l'edificio e per trasformarlo in NZEB
(Nearly Zero Energy Building) ovvero un edificio dalle
elevate prestazioni ed ampio uso di fonti energetiche
rinnovabili.
Un intervento decisamente importante per il quale il
Comune di Dolo è riuscito ad ottenere un finanziamento
di 2 milioni e 400 mila euro.
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CULTURA, SOCIALITÀ, SPORT E SALUTE
L'Amministrazione comunale di Dolo ricostruisce
la palestra della “Giuliani”
Non si ferma l'azione dell'Amministrazione comunale
di Dolo nei confronti dei più giovani. Nuovo bando e
nuovo progetto dedicato a scuola, socialità e benessere. Grazie alla lungimiranza dell'Amministrazione sarà
realizzata la nuova palestra della scuola “Padre Reginaldo Giuliani” di Dolo. Definirla palestra, a guardare il
progetto, forse potrebbe apparire riduttivo visto che, nei
fatti, può essere definito come un vero e proprio “piccolo” palazzetto dello sport. L'attuale palestra, infatti,
sarà demolita e, in quell'area, troverà spazio la nuova
struttura. Sarà dotata di tribuna e avrà una capienza
di circa 100 spettatori: una struttura, questa, particolarmente utile anche per le attività scolastiche diverse da
quelle sportive.
Sarà, ovviamente, realizzato un campo da gioco da pallacanestro e pallavolo con altezza di 7 metri e una dimensione di 13,10 metri per 32,10 metri come previsto
dai vigenti regolamenti in modo da poterlo omologare
per lo svolgimento dei campionati di entrambi gli sport
fino alla serie B maschile e femminile.
Una struttura, dunque, che oltre ad essere estremamente utile e funzionale per la scuola potrà essere un
polo utile anche per tutto il florido movimento sportivo
presente nel nostro territorio.
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DOTTORE MI AIUTI, NON RIESCO A DORMIRE!
Un terzo della vita lo passiamo dormendo e gli altri due terzi sono influenzati da come si è dormito.
Sempre più persone oggi dormono male, non riposano bene e si svegliano più stanche di quando
sono andate a letto; così la giornata inizia senza carica, senza energia, condizionata negativamente in
termini sia di vita lavorativa sia di vita personale per quanto riguarda la salute fisica e mentale, gli affetti e le relazioni.Una cattiva notte dipende da molti fattori. La giornata lavorativa condiziona la notte. Il
lavoro (con le sue attività di routine, poco stimolanti, o con impieghi caratterizzati da movimenti meccanici e/o ripetitivi); l’eccesso di lavoro (burn out) o la sua assenza (la precarietà); lo stress; la dipendenza da
tecnologie quali cellulari, smartphone, tablet, computer, smart tv e consolle, comprese le più moderne dipendenze dai social network:
tutti questi fattori hanno invaso la nostra vita e, spesso, anche la nostra camera da letto.Senza contare che un numero sempre più
elevato di persone soffre di mal di schiena o di mal di collo e cervicali, per via delle posture errate di giorno e di notte. Spesso tutti
questi fattori si combinano insieme, producendo un mix che trasforma quella che dovrebbe essere una “buona notte” in un incubo
che al mattino si protrae anche nella giornata.Questi problemi non sono irrisolvibili e non sempre è obbligatorio rivolgersi a costosi
specialisti, al medico, o usare sonniferi e medicine superflui per ottenere risultati. Oggi si può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per
riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno: capire il sonno, comprendere come si è fatti, adottare abitudini,
comportamenti e rituali da tenere di giorno e di notte, scegliere il giusto sistema letto, infine gestire l’ambiente che ci circonda, dalla
camera da letto alla casa in cui si vive. Impara a dormire bene per vivere meglio, da subito!
Dott. Loris Bonamassa

Per informazioni e approfondimenti: info@bonamassa.eu

e www.lorisbonamassa.com

Perchè scegliere Dormiflex per
i tuoi materassi, reti e cuscini?
DAL 1964
www.dormiflex.it

FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso
8.30-12.30 e 14.30-18.30

Direz

ione

Trevis
o

Via N
oales
e

VIENI a TROVARCI
allo SPACCIO di
FABBRICA!
TI ASPETTIAMO!

Pado
va

Via G
rand
i

ltana

ione

Produciamo e vendiamo a km 0, direttamente dal
produttore al consumatore.
Abbiamo 1000 m² di showroom, il più grande spaccio
aziendale del Veneto.
I sistemi letto hanno una durata meccanica di 10 anni e noi
staremo insieme durante tutto questo lungo periodo.
Tutti i prodotti sono Made in Italy certificati e brevettati.
Alla fine del ciclo di vita, le materie sono riciclabili e
riutilizzabili per salvaguardare il pianeta.

BUONO DI € 100,00

Via C
a

Direz

Esistiamo dal 1964. Siamo una grande fabbrica a
conduzione familiare, specializzata nella produzione e
vendita di materassi, reti, cuscini e letti.

SIAM

O QU

I

sull’acquisto di un materasso
e rete matrimoniale

Via A. Grandi, 7 CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona TOM TOMMASINI - DIETRO C.C. Prisma/MEGA

342 9961070

PIANTA PIANO TERRA - STRALCI0 2 - COMPARTO S
OPERE CONNESSE ALLA BONIFICA DA AMIANTO
SCALA 1:200
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A TUTTO SPORT!

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI

OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEI CONTROSOFFITTI
(VEDI ELABORATO SPECIFICO I.01)

PIANTA PIANO TERRA - STRALCIO 1 - COMPARTO CAMPO DI GIOCO
OPERE CONNESSE ALLA BONIFICA DA AMIANTO
SCALA 1:200

SOSTITUZIONE SANITARI

8
Centrale Termica
a.u.11,53 m²
4
6
Spogliatoio arbitro Spogliatoio istruttori
a.u.16,25 m²
a.u.16,43 m²
1
Infermeria
a.u.11,39 m²

2
Magazzino
a.u.16,01 m²

3
WC Infermeria
a.u.2,97 m²

7
WC Istruttori
a.u.4,02 m²
5
WC Arbitro
a.u.3,92 m²

10
WC 1
a.u.20,53 m²
20
Deposito
a.u.48,90 m²

23
Ripostiglio 1
a.u.4,20 m²
19
Sala attrezzi
a.u.64,82 m²

24
Ripostiglio 2
a.u.4,20 m²

25
Distributivo
a.u.71,21 m²

9
Spogliatoio 4
a.u.29,00 m²

11
Spogliatoio 3
a.u.32,88 m²

12
WC 3
a.u.24,90 m²

14
WC 2
a.u.20,67 m²
22
WC Personale
a.u.3,39 m²

13
Spogliatoio 2
a.u.32,12 m²

21
Disimpegno
a.u.7,89 m²
18
BAR - Reception
a.u.34,63 m²

SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI
SCALA 1:200

15
Spogliatoio 1
a.u.30,35 m²

1 - DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO ESISTENTE IN ERACLIT
2 - NUOVO CONTROSOFFITTO COIBENTATO SPORTIVO CON PENDINATURA ANTISISMICA

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

17
Sala danza
a.u.37,33 m²

Pensando alle nuove generazioni, al benessere, alla
socialità e allo sport il Comune di Dolo ha scelto di partecipare al bando “Rigenerazione Urbana” anche con
un grande progetto di completa riqualificazione del Palasport di Dolo. Un luogo, il palasport, realizzato ormai diversi anni addietro e salutato all'epoca come una
grande novità, ma che oggi rappresenta un modello forse non del tutto corrispondente alle esigenze sociali e
sportive di questo tempo.
Proprio per questo l'intervento - finanziato con circa
830mila euro della Comunità Europea – sarà particolarmente consistente e prevedrà un set di opere strutturali
per adeguarla dal punto di vista sismico. Inoltre verrà
completamente rifatto tutto il controsoffitto sia del campo da gioco sia degli spogliatoi per ottenere un migliore
isolamento termico. Tutti i serramenti saranno sostituiti,
sanitari e impianti verranno riqualificati e si interverrà
sulle tribune, collaborando con i Vigili del Fuoco, per
poterle certificare anche per ospitare eventi diversi da
quelli sportivi.
Ovviamente, oggi, la priorità si chiama vaccini! In questo senso l'Amministrazione comunale di Dolo, per rendere le pratiche di vaccinazione più comode per i propri
cittadini e per quelli dei comuni limitrofi, ha, da oltre un
anno, messo a disposizione dell'AULSS 3 il Palasport
dedicando il punto vaccini all'impegno del Sindaco Alberto Polo.
Quando, finalmente, sarà possibile ritornare in possesso della struttura prenderanno il via i lavori.

SOSTITUZIONE SANITARI

16
WC 1
a.u.20,82 m²

Con i fondi del PNRR si rinnova il Palasport

STRALCI0 3 - COMPARTO SPOGLIATOI
SOSTITUZIONE SANITARI E SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
SCALA 1:200

14

(VEDI ELABORATO SPECIFICO I.01)
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PIANTA PIANO TERRA - STRALCI0 2 - COMPARTO SPOGLIATOI
OPERE CONNESSE ALLA BONIFICA DA AMIANTO
SCALA 1:200

16
WC 1
a.u.20,82 m²

17
Sala danza
a.u.37,33 m²

15
Spogliatoio 1
a.u.30,35 m²
13
Spogliatoio 2
a.u.32,13 m²

18
BAR - Reception
a.u.34,63 m²
21
Disimpegno
a.u.7,89 m²

14
WC 2
a.u.20,66 m²

22
WC Personale
a.u.3,39 m²

12
WC 3
a.u.24,90 m²

19
Sala attrezzi
a.u.64,82 m²
23
Ripostiglio 1
a.u.4,20 m²

11
Spogliatoio 3
a.u.32,88 m²

24
Ripostiglio 2
a.u.4,20 m²

20
Deposito
a.u.48,90 m²

25
Distributivo
a.u.71,21 m²

3
WC Infermeria
a.u.2,97 m²

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIALE DELLO SPORT

9
Spogliatoio 4
a.u.29,00 m²

committente

7
WC Istruttori
a.u.4,02 m²

2
Magazzino
a.u.16,01 m²

COMUN E DI DOLO (VE)

10
WC 4
a.u.20,40 m²

26
CENTRALE TERMICA
a.u.20,32 m²
h.u.310 cm

5
WC Arbitro
a.u.3,92 m²

progettista inacricato

AR C H . AN D R E A D O N D I P I N T O N

progettazione specialistica impianti elettrici e meccanici

8
Locale quadri
a.u.11,53 m²
1
Infermeria
a.u.11,39 m²

AMMI N I S T R AZ I O N E C O MU N A L E D I D O L O

TFE Ingegneria
via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE). tel. 041 5101542 fax 041 4196907
BS Ingegneria srl
via Roma, 130 - 30030 Pianiga (VE). tel. 041 5195480 fax 041 5199098

progettazione specialistica strutture

4
6
Spogliatoio arbitro Spogliatoio istruttori
a.u.16,25 m²
a.u.16,43 m²

fase commessa

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI
Arch. Daila Canevari

con

SOSTITUZIONE CALDAIA

collaboratori

Arch. Sara Fabbris - Arch. Paolo Mazzucco - Ing. Marco Tessari - Arch. Dario Fanton

tipo elaborato
file

E RIPRISTINI LOCALIZZATI
STRALCI0 4 - COMPARTO CENTRALE DEMOLIZIONI
TERMICA
SOSTITUZIONE CALDAIA
1 - DEMOLIZIONE DI DOPPIO CONTROSOFFITTO IN ERACLIT E CEMENTO-AMIANTO
2
NUOVO
CONTROSOFFITTO
COIBENTATO ISPEZIONABILE
SCALA 1:200

note

01PF
C:\Users\9hUser-03\Desktop\1738PPD\01-PF\173801PF0001_R01.rvt

scala

1 : 200

Il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.

disegnato
revisionato
codice progetto
cod. elab.
data progetto

OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEI CONTROSOFFITTI
(VEDI ELABORATO SPECIFICO I.01)

PIANTA PIANO TERRA - STRALCI0 2 - COMPARTO SPOGLIATOI
OPERE CONNESSE ALLA BONIFICA DA AMIANTO
SCALA 1:200

16
WC 1
a.u.20,82 m²

17
Sala danza
a.u.37,33 m²

15
Spogliatoio 1
a.u.30,35 m²

18
BAR - Reception
a.u.34,63 m²

13
Spogliatoio 2
a.u.32,13 m²
21
Disimpegno
a.u.7,89 m²

14
WC 2
a.u.20,66 m²

22
WC Personale
a.u.3,39 m²

19
Sala attrezzi
a.u.64,82 m²

12
WC 3
a.u.24,90 m²
23
Ripostiglio 1
a.u.4,20 m²

11
Spogliatoio 3
a.u.32,88 m²

Da più di 30 anni offriamo soluzioni di diverse
COMUNE compagnie
DI DOLO (VE)
24
Ripostiglio 2
a.u.4,20 m²

20
Deposito
a.u.48,90 m²

10
WC 4
a.u.20,40 m²

25
Distributivo
a.u.71,21 m²

3
WC Infermeria
a.u.2,97 m²

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIALE DELLO SPORT

9
Spogliatoio 4
a.u.29,00 m²

committente

7
WC Istruttori
a.u.4,02 m²

26
CENTRALE TERMICA
a.u.20,32 m²
h.u.310 cm

5
WC Arbitro
a.u.3,92 m²

AMMI N I S T R AZ I O N E C O MU N A L E D I D O L O

L'ampio catalogo di offerte, ci permette di fornirti
una soluzione su misura ed ampiamente competitiva
2
Magazzino
a.u.16,01 m²

1
Infermeria
a.u.11,39 m²

progettista inacricato

progettazione specialistica impianti elettrici e meccanici

8
Locale quadri
a.u.11,53 m²

4
6
Spogliatoio arbitro Spogliatoio istruttori
a.u.16,25 m²
a.u.16,43 m²

fase commessa

AR C H . AN D R E A D O N D I P I N T O N

TFE Ingegneria
via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE). tel. 041 5101542 fax 041 4196907
BS Ingegneria srl
via Roma, 130 - 30030 Pianiga (VE). tel. 041 5195480 fax 041 5199098

progettazione specialistica strutture

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI

A.02
Via G. Mazzini 17, Dolo (Ve) - Telefono 041/410411 - 041/5102349
| Via Alfieri 4/A, Mira (Ve) - Tel 041/421670
01PF
Email: www.rcabase.it - Email: semenzato1988@gmail.com
Arch. Daila Canevari

con

SOSTITUZIONE CALDAIA

collaboratori

Arch. Sara Fabbris - Arch. Paolo Mazzucco - Ing. Marco Tessari - Arch. Dario Fanton

tipo elaborato

STRALCI0 4 - COMPARTO CENTRALE TERMICA
SOSTITUZIONE CALDAIA
SCALA 1:200

file

note

disegnato

revisionato

codice progetto

C:\Users\9hUser-03\Desktop\1738PPD\01-PF\173801PF0001_R01.rvt

scala

1 : 200

Il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.

cod. elab.

data progetto

MT + DF
ADP

173801F00

173801F00A.02

emissione

04/17/18

revisione

data stampa

APRILE 2018 16/05/2018 16:05:48

MT + DF
ADP
173801F00
173801F00A.02

A.02
emissione

04/17/18

revisione
data stampa

APRILE 2018 16/05/2018 16:05:48

16

Periodico di informazione del Comune di Dolo

AD ARINO UN NUOVO POLO
PER LO SPORT E LE MANIFESTAZIONI
Il Comune di Dolo ha scelto di investire, ancora una volta, con grande
determinazione anche su Arino. Oltre
al bando già vinto, dell'importo di 2,4
milioni, per la completa riqualificazione
della primaria “San Giovanni Bosco”
sta cercando di cogliere un'altra grande opportunità promossa dall'Unione
Europea.
Il progetto, inviato ai competenti Ministeri attraverso la Città Metropolitana di
Venezia, prevede la completa riqualificazione dell'area degli impianti sportivi
arinesi. L'obiettivo è quello di realizzare
un nuovo campo di calcio con tribune e
spogliatoi, due rettangoli di gioco con
le misure previste per le squadre dei
ragazzi più piccoli e tre strutture per il
calcio a 5. Inoltre il progetto prevede la
realizzazione di una grande area parcheggi multifunzione: lo stesso spazio
sarà completamente infrastrutturato
- con approvvigionamento idrico, scarichi, allacciamenti elettrici, locali cucine, magazzino e spogliatoi - in modo
da poter essere utilizzato sia per la
sosta delle auto, sia come campetti da
basket e pallavolo a disposizione della
cittadinanza ed inoltre per l'organizzazione di manifestazioni e sagre.
Un progetto importante che oltre a rappresentare un polo sportivo e culturale
di grande respiro - in primo luogo per
Arino ma non solo - può innescare un
ulteriore volano virtuoso di opportunità
che aprirà dapprima alla riqualificazione, anche in chiave green della piazza, e poi ad un secondo stralcio che
prevede la realizzazione di un ulteriore
campo da calcio regolamentare e la

sistemazione del parcheggio sull'altro
lato di via Arino.
In attesa di conoscere se il progetto del
primo stralcio (campo regolamentare
con illuminazione, due campi per le categoria giovanili, tre campi da calcio a
5, l'area polivalente per spettacoli, parcheggio e campi attrezzati con locali
spogliatoio, magazzino e cucine e tutta
la viabilità di servizio) sarà finanziato,
l'Amministrazione Comunale ha già
trovato l'accordo per l'acquisto dal privato dell'area necessaria (circa 30.000

metri quadrati) per lo sviluppo di tutte
le fasi del progetto. Ovviamente tutta
la progettazione che si dovrà sviluppare se il bando dovesse essere aggiudicato sarà improntata alla sostenibilità
con il minor consumo di suolo possibile e ampi spazi verdi per inserire,
al meglio, nel contesto urbano questo polo sportivo facendolo diventare
un pezzo di paese, peraltro collegato
con un sistema di piste ciclabili all'area sportiva dolese e al centro dei due
paesi.
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SPECIALE LAVORI PUBBLICI

▪ Finalmente al via il progetto “Dolo Smart City”. Dopo
un lungo iter, non senza alcuni elementi di contenzioso
tra la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia e le Aziende partecipanti al bando, finalmente può vedere la luce il progetto “Dolo Smart City”.
Quella immaginata negli scorsi anni dagli amministratori
dolesi vuole essere la prima pietra nella costruzione di
una “città intelligente”, attenta all'ambiente e maggiormente veloce.
Nel dettaglio questa fase del progetto prevede la sostituzione di tutti i lampioni con nuova tecnologia a Led che
consentirà circa il 50% di risparmio di energia elettrica; inoltre tutto il parco mezzi del Comune di Dolo sarà
sostituito con vetture elettriche e sul territorio saranno
dislocate colonnine di ricarica veloce geo-referenziate.
Oltre a questo sarà garantito il wi-fi gratuito nei luoghi
più significativi del territorio e verranno installati alcuni
passaggi pedonali “intelligenti” in grado, cioè, di illuminare in modo maggiormente efficiente e sicuro i pedoni.
▪ Sono in corso di realizzazione i lavori per il completamento della ciclabile Dolo - Sambruson lungo via Guardiana. In questa fase è in atto il rilievo dei sotto-servizi:
operazione indispensabile per procedere all’esecuzione
dei lavori. Appena terminata questa fase, quindi nel giro
di alcuni giorni, si aprirà il cantiere che, attraversando
via Monache correrà lungo via Guardiana e collegherà,

Marcon e Mira (Ve)

così, il centro di Sambruson in sicurezza con quello di Dolo
attraverso la passerella ciclopedonale sul Ponte del Vaso.
▪ Sempre a Sambruson sono in corso i lavori per la ciclabile di via Cimitero: i lavori sono stati sospesi per consentire
a Veritas di attivare la nuova linea dell'acquedotto, messa
in opera con questi lavori, e dismettere la vecchia. I tempi
di sospensioni sono di circa 4 settimane.
▪ Lavori in corso nello scolo Pionca, in via Pionca ad Arino, nella porzione nord-ovest del territorio comunale. Dopo
decenni di manutenzioni non risolutive rispetto alle spinte
di falde risalenti sulle sponde del corso d’acqua, sono iniziate le operazioni di rinforzo spondale con la necessaria
traslazione stradale. L’opera è realizzata dal Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive su un progetto risultato di una
convenzione sottoscritta tra il Comune e il Consorzio.
Oltre agli interventi sulle sponde, è necessario allontanare la strada dal ciglio dello scolo, realizzando un tracciato
alternativo della larghezza di tre metri da adibire a strada
carrabile. La porzione di sedime stradale non più utilizzato
sarà rinaturalizzata, mentre la sponda del canale soggetta
a cedimento sarà ripristinata e rinforzata con roccia compatta. L'intervento rappresenta anche un miglioramento
ambientale su un percorso d’acqua in area agricola di particolare interesse naturalistico. Il costo previsto è di circa
32.000 euro.
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UN CENTRO TUTTO NUOVO PER SAMBRUSON

Al via la riqualificazione di tutto il centro di Sambruson. Un progetto che impegna l’Amministrazione già da tempo
e che vede, con la stipula del protocollo tra Comune e Parrocchia, il suo
avvio ufficiale.
Nel dettaglio l’accordo tra Comune e
Parrocchia prevede:
▪ la realizzazione del collegamento
della pista ciclabile Dolo-Sambruson
con via Cimitero e la sua prosecuzione lungo tale via;
▪ la concessione a titolo gratuito alla
Parrocchia di parte dell’area verde
pubblica presente in via Cimitero per
la realizzazione, a carico della stessa, 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.

La partnership tra amministrazione comunale e parrocchia permetterà di valorizzare il centro della nostra frazione, di renderla ancora più bella, attrattiva e
ricca di opportunità e luoghi di socializzazione. Questo percorso valorizzerà al
meglio anche tutte le opere viabilistiche già effettuate e in via di realizzazione,
l’area del polo scolastico e le piste ciclabili, recuperando anche elementi identitari della cultura ambrosiana come la barchessa e la statua di sant’Ambrogio.
In questa fase è giusto riaprire anche il dibattito sull’ intitolazione della piazza
di via Brusaura e sulla riqualificazione delle altre piazze e aree polifunzionali
presenti sul territorio: un vero e proprio piano complessivo, dunque, per la frazione di Sambruson. La frazione da lunedì 29 Novembre è tornata finalmente
ad avere l’Ufficio Postale a 6 giorni la settimana, una promessa che era stata
fatta in campagna elettorale e subito mantenuta.

DOLO PRONTA ALLA SFIDA AMBIENTALE
L’attenzione all’ambiente è una sfida importante, una sfida
di altissimo contenuto sotto ogni profilo ed è una sfida che
questa amministrazione intende intraprendere.
Ormai tutti lo sappiamo: il cambiamento climatico interessa
i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti per persone, comunità e paesi.
Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del
cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del
mare e altri fenomeni meteorologici ancora più estremi.
Dolo purtroppo lo ha sperimentato più volte ed in maniera
drammatica. Le emissioni di gas a effetto serra, poi, derivanti dalle attività umane, sono la forza trainante del cambiamento climatico e continuano ad aumentare. Attualmente
sono al loro livello più alto nella storia. Ecco che allora l’as-

sessorato all’ambiente può essere davvero il punto nodale di un’attività amministrativa volta a realizzare, anche in
un piccolo centro come Dolo, obiettivi ambiziosi. Il primo
obiettivo è culturale: infondere e trasmettere la cultura
del rispetto del nostro pianeta ai nostri cittadini è il solo
modo per realizzare nel concreto un reale cambiamento.
C’è un solo modo per salvare il pianeta ed è farlo tutti e tutti
insieme. La cultura del risparmio delle risorse, del riuso dei
nostri oggetti, del riciclo degli stessi e della corretta gestione
del rifiuto è il primo strumento per ottenere risultati concreti
e stabili nel tempo.
L’assessorato all’ambiente sta progettando campagne divulgative ai cittadini e promuovendo campagne di sensibilizzazione nelle scuole (grazie anche all’aiuto dell’Istituto
comprensivo e di alcune associazioni ambientali) volte a
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diffondere la cultura del rispetto per la Terra. Il secondo
obiettivo è volto a migliorare ed implementare la raccolta differenziata, innanzitutto svolgendo tutto quanto
possibile per evitare lo sversamento illecito ed incivile
sul territorio. Il progetto è ambizioso e complesso e comporterà un’analisi concreta dell’attuale stato della raccolta
(stiamo già raccogliendo i dati) al fine di migliorare gli attuali
risultati di differenziazione ed evitare fenomeni di abbandono purtroppo ancora presenti sul territorio.
Il terzo obiettivo è quello di condire tutta l’attività amministrativa con il sale della protezione dell’ambiente attraverso
un’analisi preventiva e successiva dell’impatto ambientale
delle attività amministrative, così da rendere efficace la lotta
al cambiamento climatico quotidianamente. Ciò significherà
proseguire nel cammino già intrapreso: sostenere con forza
l’implementazione della rete di piste ciclabili, ristrutturare
gli edifici pubblici al fine di renderli sostenibili sotto il profilo
ambientale (anche attraverso la posa di pannelli solari) e
mettere in campo ogni risorsa affinché così facciano anche
i privati.
Infine, la protezione del territorio e dell’ecosistema sarà declinata in attività che proseguono e saranno implementate
come: la tutela delle api, la tutela della biodiversità, la cura
dei parchi cittadini e l’implementazione degli stessi come
luogo in cui ogni cittadino possa avere uno spazio a propria
disposizione nella natura.
In questa prospettiva a breve verrà realizzato finalmente il
progetto smart city che porterà l’illuminazione pubblica ad
illuminare efficacemente le nostre strade, ad avere colonnine per ricarica elettrica in tutto il territorio, e un parco auto
comunale interamente elettrico.

SCUOLA NUOTO

corso neonati

aquagym

volontà formative con l'obiettivo di insegnare a nuotare a tutti i livelli.
CATEGORIE: Adulti, Ragazzi, Baby, Anziani, Ragazzi accelerati, Baby accelerati, Neonati 0-3 anni

AQUAFITNESS
La resistenza dell'acqua consente ai nostri muscoli di lavorare di più rispetto a terra durante
il movimento e diversi tipi di resistenza danno un allenamento muscolare più equilibrato,
evitando qualsiasi forma di trauma.
ATTIVITÀ: AQUAGYM, WATER TREKKING, AQUASTEP, AQUAMIX

baby 3-5 anni

scuola di nuoto

BENESSERE
"Benessere in movimento" è il nuovo settore della Riviera Nuoto specializzato in attività per

(allenamento funzionale); Dimagrimento; Joint Mobility (mobilità articolare); Stretching;
Taping Elastico
I programmi sono personalizzati e somministrati individualmente o a piccoli gruppi.

palestra

massaggi

Viale Dello Sport, 4 - 30031 Dolo (VE) • Tel. +39 041 412891 • Email: info@rivieranuoto.it • www.rivieranuoto.it
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DOLO, ‘‘INCUBATORE CULTURALE’’, RINNOVA
NEL 2022 LA SUA OFFERTA
Nel corso del quinquennio 2016-2021 Dolo ha sicuramente
recuperato il ruolo di "incubatore culturale" all’interno dell’area
della Riviera e del Miranese, ritornando a fungere da catalizzatore per frange di fruitori provenienti dalle aree di Venezia,
Mestre e Padova.
La proposta culturale di insieme ha rinnovato la strategicità della cittadina, centrale nella posizione geografica e baricentrica
rispetto ai grandi aggregati metropolitani limitrofi.
Dolo è hub nel quale convergono infatti le rotte quotidiane di una
popolazione eterogenea quanto a età, necessità e interessi.
Qui si ha infatti la confluenza quotidiana di migliaia di studenti,
lavoratori e professionisti che frequentano la ‘Città dei Servizi’
- dall’Ospedale, agli istituti scolastici superiori, dal Giudice di
Pace all’Inps, dal Cinema (attualmente in ristrutturazione) a un
intero centro storico ricco di attività ricettive e commerciali di
qualità. A Dolo i "consumatori" dell’offerta urbana complessiva
guardano come a un modello di tenore metropolitano.
Il Covid 19, purtroppo, ha imposto una "compressione" dell’offerta urbana complessiva, costretta, per necessità di tutela
sanitaria, al contenimento dei ‘grandi numeri’, soprattutto negli
spazi chiusi.
Il 2022 si apre con la garanzia che le ‘attività della cultura’ ormai
consolidate saranno mantenute dall’Amministrazione. I filoni di
richiamo nazionale e internazionale per l’educazione all’arte
urbana, teatrale, musicale e la promozione della lettura si affiancheranno alla progettualità "ex tempore", realizzata con il
sussidio delle associazioni locali per promuovere, soprattutto,
l’educazione all’arte.

LE PROPOSTE:

Dalla primavera e sino all’autunno, dunque, troveranno spazio
▪ 'I DoloVe - Festival Letterario’, giunto alla quarta edizione.
La rassegna proporrà ancora incontri con autori di fama nazionale. Il ‘cuore’ sarà come sempre in villa Concina, e batterà per
una proposta culturalmente qualificata che avvicini alla lettura
e metta nello stesso tempo in risalto l’offerta di spazi e luoghi
deputati alla cultura;
▪ 'I DoloVe - Street Art Urban festival’: da cinque anni alcuni
tra i più famosi street artists nazionali e internazionali hanno
reso Dolo un museo a cielo aperto, affrescando oltre venti pareti della cittadina;

▪ "Isola delle Meraviglie" - all’interno della "Rete A˃UTOPIE"
(accordo di programma per consolidare la programmazione
e produzione di azioni culturali) nel ruolo di ente capofila dei
comuni di Riviera e Miranese, in partnership con Regione Veneto e Fondazione di Venezia, Dolo propone durante l’estate
una programmazione teatrale a livello nazionale e internazionale (nel 2018 il Comune ha coprodotto con il Teatro dei Venti
lo spettacolo "Moby Dick", vincitore del premio Ubu edizione
2019);
▪ Teatro per le Scuole: "in pausa", a causa della pandemia,
negli anni 2020 – 2021, nel 2022 torneranno a teatro, all’aperto, gli studenti delle scuole per l’infanzia, della primaria e della
secondaria di primo grado insieme ai docenti per assistere a
rassegne a loro dedicate;
▪ Promozione della lettura: in corso d’anno, a cura delle bibliotecarie con l’ausilio di professionisti esterni, continueranno
gli incontri di lettura animata per bambini, ragazzi e adulti in
Villa Concina e nel suo parco;
▪ Formazione culturale per giovani: in corso d’anno la biblioteca organizzerà laboratori didattici per bambini da 3 a 10 anni
e continuerà a mettere a disposizione, con orario continuato, i
propri ambienti nella funzione di ‘aula studio’ per i giovani, soprattutto universitari;
▪ Formazione culturale per anziani: in collaborazione con
l’Università Popolare della Riviera del Brenta saranno organizzate, in corso d’anno, attività didattiche, esperienziali, di avvicinamento all’arte per la terza età.
▪ Esposizioni di pitture, scultura, fotografia: nella città saranno allestite rassegne tematiche a date fisse in collaborazione con le associazioni "Il Circolo Fotografico" e "Arti Visive".
E ancora, sarà garantito il sostegno economico e organizzativo
alle associazioni locali per la realizzazione di manifestazioni e
attività proprie della tradizione e del territorio: la Fiera di San
Rocco nel mese di Agosto, ad esempio; ancora, il Natale Dolese e nuove iniziative che porranno l’accento sul valore della
solidarietà e della cooperazione.

I NUMERI:

L’anno preso in considerazione quale campione è il 2019 (2020
e 2021, purtroppo, a causa della pandemia non offrono dati utili).
Quanti hanno scelto Dolo nel proprio tempo libero?

EDIL MILANI s.a.s
di Milani Maurizio & C.

CARTONGESSISTA PITTORE
Via Padova, 172 - Vigonovo (VE)
Tel. 3491848152 - mauriziomilani13@libero.it
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• 12.448 utenti sono stati presenti nella biblioteca comunale
per studiare e/o consultare quotidiani ovvero volumi (sono
ESCLUSE le presenze limitate alla sola richiesta/consegna
di volumi);
• 979 utenti hanno partecipato nella biblioteca comunale a 47
incontri / laboratori dedicati alla lettura (con esclusione dei
mesi di luglio e agosto);
• 1.318 bambini e ragazzi (la popolazione scolastica relativa a infanzia, primaria, secondaria di primo grado) hanno
partecipato, insieme ai loro insegnanti, alle matinée a teatro
organizzate dall’Amministrazione Comunale presso il Cinema Teatro Italia;
• 380 persone hanno partecipato alla seconda edizione di "I
Do_LoVe - Festival Letterario";

• 450 persone hanno partecipato al Festival di Teatro Estivo
"Isola delle Meraviglie";
• Durante la lavorazione del murales "San Rocco" nel mese
di luglio a cura dello Street Artist Neve e dopo la realizzazione
dell’opera, centinaia sono stati i visitatori che hanno percorso
le vie di Dolo alla scoperta del nuovo affresco e di quelli realizzati – all’interno della rassegna "I Do_LoVe – Urban Art Street
Festival" a partire dal 2016 in città.
Oltre 15.500 persone – senza contare l’afflusso massiccio di
turisti e visitatori che hanno seguito gli itinerari cittadini per
ammirare le opere di Street Art e le migliaia di presenze fatte
registrare durante la Sagra di agosto con le tante attività proposte nel corso della stessa – hanno dunque scelto, nel 2019,
di frequentare a Dolo i luoghi della Cultura in occasione di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale.

PROCEDE LA REALIZZAZIONE
DEL PARCO DELLA CULTURA
Un nuovo spazio per la cultura: la Barchessa Ovest di Villa
Concina, che affianca la biblioteca comunale.
In questi giorni è in fase di redazione il progetto esecutivo.
L'Amministrazione comunale ha sempre considerato la cultura un fattore primario di crescita dedicandole uno spazio
determinante e, in un certo senso, intersettoriale. Le iniziative
e i momenti di approfondimento, infatti, hanno sempre “parlato” di promozione del territorio, di formazione, di educazione
alla cittadinanza, di attenzione per gli altri, per l'ambiente, per
il sociale. Basti pensare, in questo senso, alla street art, agli
spettacoli di teatro civile di Ascanio Celestini o di Moni Ovadia, alle rassegne letterarie, al ricordo della tradizione tenuto
vivo grazie alla Pro Loco e all'Associazione Isola Bassa o,
ancora, alla forza dirompente della magnifica "Moby Dick" del
Teatro dei Venti. Accanto alle iniziative culturali si è provveduto a garantire sia sostegno al mondo dell'associazionismo sia
spazi da riqualificare e rivitalizzare.
Due esempi su tutti: la biblioteca di Villa Concina, giunta ad
ospitare una media - prima dell’emergenza Covid 19 - di mille
persone al mese; l'ex Macello, che adeguatamente riqualificato anche dal punto di vista estetico e strutturale, oggi ospita i corsi dello "Spazio Back_Up" e dell’Università del Tempo
Libero "Riviera del Brenta", caratterizzandosi così come un
nuovo "polo della formazione" e nel quale troverà spazio, a
breve, il polo nautico evoluzione di quanto accaduto, in via
sperimentale, per alcuni weekend della scorsa estate. Grazie

alle somme messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale e a quelle del bando vinto, oltre alla
barchessa saranno riqualificati, anche, l'immobile adiacente
e l'intero parco “Gino Strada” di Villa Concina.
Restituire a tutti i dolesi la Barchessa Ovest di Villa Concina
è un'altra promessa mantenuta da questa Amministrazione.
Grazie a questo fondamentale intervento saremo in grado di
aprire nuovi spazi e nuove opportunità. Potremo “allargare” la
nostra biblioteca, ma avremo anche a disposizione dei cittadini una sala polivalente per convegni, esposizioni, rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali. Nella Barchessa Ovest,
inoltre, troverà spazio anche una zona caffetteria, che aprirà
nuove prospettive anche in termini di organizzazione di eventi
nel magnifico parco della Villa.
Il recupero della Barchessa consentirà, inoltre, di liberare la
Barchessa Est così da adibirla a nuova aula studio per tutti i
giovani, che proprio la scorsa estate hanno costituito l'associazione “Rocco” per proporre iniziative di approfondimento
culturale, organizzandosi anche per l'apertura serale dell'aula. Il restauro della barchessa sarà accurato e complesso,
perché filologicamente destinato al ripristino di un bene monumentale di estremo valore storico. Il risultato sarà, in effetti,
quello di restituire a Dolo un suo pezzo di storia, come è stato
fatto con le Conche, realizzando così il bellissimo Parco della
Cultura che troverà, ulteriore slancio, grazie alla riqualificazione del Cinema Italia a cura della Parrocchia di Dolo.

Giardini e zone verdi con tutti i
comfort senza pensieri

329-3657448
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LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE:
una nuova filosofia nell’erogazione dei servizi
Sfruttare le potenzialità della tecnologia per far fronte a questo momento di
emergenza causato dal diffondersi del
Coronavirus.
La digitalizzazione può davvero migliorare la vita delle persone e le tecnologie informatiche ci offrono strumenti
che possono aiutare a vivere meglio
l’emergenza, e addirittura a superare i
limiti che ci sono stati imposti.
Tra questi strumenti Dolo annovera lo
Sportello Telematico Polifunzionale, un portale con il quale è possibile
compilare le pratiche online, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, senza doversi recare fisicamente in Comune:
la pratica telematica ha infatti lo stesso valore legale di quella cartacea. In
questo modo, il Comune di Dolo intende offrire ai propri cittadini un modo
nuovo e innovativo per interagire e
comunicare.
Tributi, Edilizia, Sociale, Anagrafe,
Pubblica istruzione, Ambiente, iniziative culturali: lo Sportello Telematico
Polifunzionale permette di consultare
tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica, compilare e firmare in modo guidato i moduli
digitali, effettuare eventuali pagamenti
online, controllare ogni fase dello stato
di avanzamento del procedimento.
A Dolo è attivo dal mese di dicembre.
"Crediamo che l’attivazione di uno
sportello telematico comunale sia un
passo fondamentale per la piena cittadinanza digitale e per un nuovo e più
agile rapporto tra cittadini e amministrazione locale", commenta il Sindaco
Gianluigi Naletto. ’La digitalizzazione
può aiutare anche la nostra Ammini-

strazione a gestire in maniera più rapida ed efficiente le richieste di cittadini,
imprese e associazioni, in modo da
snellire il lavoro burocratico.
"Anche sulla spinta innovatrice dell’Agenzia per l’Italia Digitale", aggiunge
il Vicesindaco Matteo Bellomo, "abbiamo ritenuto fondamentale lavorare alla
digitalizzazione dei servizi comunali:
una tendenza che è poi diventata un’esigenza vera e propria nei lunghi mesi
di restrizioni e distanziamento sociale
determinati dal Covid-19. Il Comune di
Dolo si è fatto trovare pronto di fronte a questa sfida grazie ad un lavoro
già avviato da mesi, che ha coinvolto
tutti gli uffici comunali e la Giunta".Il
Comune di Dolo, infatti, da giugno è
accreditato quale R.A.O. (Registration
Authority Officer), ed è quindi il soggetto incaricato alla verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono
dotarsi dello SPID: oltre cento sono le
pratiche SPID già gestite per i cittadini
di Dolo. Utilizzando l’identità digitale,
dal 15 novembre, è possibile collegarsi all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) per scaricare,
senza pagare il bollo e comodamente
da casa, 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria
famiglia, dal proprio computer senza
bisogno di recarsi allo sportello.
Il Comune di Dolo, del resto, aveva già
attivato nel 2019 il proprio portale per
il rilascio dei certificati on line; portale
che continua a essere indispensabile
per il rilascio di certificazioni di stato
civile oppure per gli avvocati e i notai.
La pratica presentata online attraverso lo Sportello Telematico è completa-

mente sostitutiva di quella in formato
cartaceo: il sistema rispetta quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permetterà al Comune di Dolo di raggiungere
obiettivi importanti in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti, imprese e pubblica
amministrazione; riduzione dei tempi
di attesa da parte del cittadino; snellimento delle modalità operative interne
agli uffici.
Il processo si è potuto realizzare grazie al lavoro degli uffici comunali, che
hanno collaborato quotidianamente
con una società esterna per digitalizzare tutti i procedimenti e i moduli.
Il servizio è raggiungibile accedendo al sito del Comune nella sezione Sportello Telematico all’indirizzo:
web:https://sportellotelematico.comune.dolo.ve.it

Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa
Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.
Antenore condivide molti progetti con Associazioni e Società che lavorano soprattutto con i giovani nel campo sociale e nello sport. Perché sa quanta
Energia ci vuole per realizzare sé stessi e i propri sogni. Ogni frammento di sogno che si avvera è la miglior prova del valore della nostra Energia.

www.antenore.it
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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: primo piano 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

E D I L I Z I A e COLORI

MATERIALI
PER
EDILIZIA

CARTONGESSO
E COLORI

SOLUZIONI PER
IL RESTAURO
E IL RECUPERO

TECNOLOGIE DI
ISOLAMENTO
E DEPURAZIONE

ATTREZZATURA
DA CANTIERE
E ANTIFORTUNISTICA

Malcontenta 041.5470151 | Mira 041.5676540 | Dolo 041.0986214
www.nalon.it – info@nalon.it
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IL TUO OTTICO A

MIRA (VE)
VIA NAZIONALE 272/A

IL PREZZO LO VALUTI TU DA

29
39
89

da

€

MONTATURA
DA SOLE

da

€

OCALE
OCCHIALE MONOF
CON LENTI DELLA
TUA GRADAZIONE

da

OCCHIALE
PROGRESSIVO
CLASSIC

€

...e se vuoi di più
SPECIALE LENTI ZEISS, GALILEO, ITAL-LENTI
CON PAGAMENTO IN 10 RATE A TASSO ZERO

+39 041 42 44 95

+39 334 394 4756

WWW.VISIONMARKET.IT

