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È trascorso un anno dalle elezioni co-
munali. Dodici mesi particolarmente 
intensi nei quali i cambiamenti e le dif-
ficoltà hanno certamente segnato, in 
modo profondo, l'azione amministrati-
va e la nostra Comunità. 
La pandemia di Covid – 19 prima, la 
crisi energetica e l'esplosione dei costi 
e dei prezzi al consumo poi, hanno ca-
ratterizzato un periodo, quello appunto 
di questo primo anno di governo della 
città, in maniera del tutto inedita. 
Non esiste un manuale per far fronte 
a queste situazioni, come non esiste-
va quello per affrontare il tornado del 
2015. 
Oggi, però, rispetto ad allora la situa-
zione è molto diversa. Se con quell'e-
norme tragedia meteorologica siamo 
stati chiamati a garantire il nostro so-
stegno alla ricostruzione di parti, impor-
tanti, del nostro Comune, questa volta 
dobbiamo organizzare la resistenza. 
La resistenza individuale, quella delle 
nostre famiglie, delle nostre imprese, 

dei nostri negozi e degli stessi servizi 
essenziali. 
I numeri spaventosi delle bollette della 
luce e del gas che giungono nelle case 
di ciascuno di noi sono gli stessi, infat-
ti, che arrivano alle imprese, ai nego-
zi, ai bar, alle scuole, alle palestre, ai 
ristoranti, alle sedi delle associazioni, 
in Municipio per la pubblica illuminazio-
ne...
Un'esplosione dei costi, ulteriormente 
sostenuta da forme di speculazione 
internazionale che portano l'inflazione 
reale a cifre da tempo dell'austerity, 
che non risparmia niente e nessuno e 
che, anche per l'Amministrazione Co-
munale, impone una continua ripro-
grammazione. 
L'opera pubblica, la manifestazione, il 
servizio per il quale sono stati, soltanto 
pochi mesi fa, messi a bilancio tot euro 
oggi con la stessa cifra non si può più 
fare. La nostra Amministrazione, per 
esempio, grazie a velocità e precisione 
tanto della parte politica quanto di quel-
la amministrativa, ha ottenuto 12 milio-
ni di finanziamenti per opere pubbliche 
fortemente attese da tutta la collettività. 
Per realizzarle oggi, quei 12 milioni non 
basteranno più, quindi saremo chiama-
ti a trovarne altri 2 o 3 per evitare di 
perdere tutto. 
Al tempo stesso la nostra principale 
preoccupazione è quella di riuscire a 
non abbandonare nessuno in questo 
tempo difficile.
Dopo due anni di Covid questa ulte-
riore problematica, lo sappiamo bene, 
rischia di produrre contraccolpi di natu-
ra sociale estremamente rilevanti per i 
quali ci stiamo, ormai da tempo e non 
senza difficoltà, attrezzando. 
Al tempo stesso la nostra Amministra-

zione sta accelerando per realizzare 
tutte quelle misure utili ad abbattere 
significativamente i costi dei consumi. 
Partendo dalle nostre scuole abbia-
mo avviato una fase di riqualificazione 
energetica degli edifici che ora esten-
deremo, con progressiva installazione 
di pannelli fotovoltaici, a tutti gli edifici 
pubblici. Al tempo stesso procedere-
mo con l'installazione di colonnine per 
la ricarica delle auto elettriche. 
Servono evidentemente misure stra-
ordinarie - a livello regionale, naziona-
le e  europeo – ma ciascuno di noi è 
chiamato a fare la propria parte. 
Per noi questo è un momento di gran-
de concentrazione, un'assunzione di 
responsabilità estremamente impor-
tante rispetto a quello che già è, ma 
soprattutto sarà, nei prossimi mesi. 
Se saremo costretti taglieremo qual-
che opera pubblica, qualche iniziativa 
o qualche sfalcio dell'erba. Ma non 
faremo mai venire meno i servizi es-
senziali e soprattutto il sostegno a chi 
si dovesse trovare in condizioni di dif-
ficoltà. 

Il Sindaco
Gianluigi Naletto

LA PAROLA AL SINDACO
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DOLO: UNA COMUNITÁ ATTRATTIVA
IN EVOLUZIONE

Secondo una recentissima indagine della Cgia di Me-
stre, nelle amministrazioni comunali con meno di 20 
mila abitanti si trova il 41% delle imprese italiane. A 
livello nazionale, nei sistemi territoriali con la stessa 
dinamicità come quello della Riviera del Brenta, il pro-
dotto interno lordo (PIL) locale rappresenta il 66% di 
quello complessivo italiano. Dati di cui esserne orgo-
gliosi anche noi dolesi, che testimoniano un Comune 
sano, produttivo, che contribuisce attivamente al bilan-
cio nazionale. Insomma, per l’economia produttiva ita-
liana i Comuni come il nostro e quelli della Riviera sono 
fondamentali. In particolare il nostro, in controtendenza 
con altri territori vicini, registra ultimamente un gran-
de interesse per gli investimenti economici legati non 
solo ai servizi e al commercio, ma anche alla logistica 

e all’artigianato, senza contare al settore immobiliare. 
Un interesse che deve fare i conti con una società lo-
cale che sta cambiando e di cui bisogna tenerne con-
to. Complice il progressivo invecchiamento, la richiesta 
nel veneziano dei servizi alle persone fragili è tra i set-
tori economici più in aumento, ciò presto spiegato dagli 
oltre 70 mila “grandi anziani” (over 80 e over 100) che 
negli ultimi dieci anni sono cresciuti, entrambi, di oltre 
un terzo. Per quanto attiene a Dolo, l'ultimo decennio 
segna un incremento dei residenti over 65 del 18%, 
corrispondente al 26% dell’intera popolazione comuna-
le, indicatore, quest’ultimo che evidenzia il conseguen-
te abbassamento dell’indice di natalità, sceso da dieci 
anni a questa parte del 19%.
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L’aumento delle materie prime sta 
colpendo in maniera improvvisa an-
che l'amministrazione comunale di 
Dolo. I prezzi delle bollette, da sem-
pre alti, nel giro di quest’anno sono 
entrati in un vortice ascensionale, 
un effetto dannoso succeduto a due 
anni di crisi e costrizioni causate 
dalla pandemia Covid19.
È ascrivibile indubbiamente alla crisi 
Ucraino Russa l’aumento del prez-
zo del gas che comporta un effetto 
a cascata sull'aumento delle mate-
rie prime. È indubbio che il prezzo 
dell’energia elettrica segua quello 

AUMENTO DELLE MATERIE PRIME: I COSTI
PER L’ENERGIA SCHIZZANO ALLE STELLE

del gas, essendo il gas la materia 
che principalmente viene utilizzata 
in Italia per produrre la corrente. 
Nel nostro Comune il costo del 
gas per il riscaldamento pubblico, 
per la stagione termica 2021/2022 
è stato di 347.610,48€, contro i 
181.428,34€ della stagione termica 
2020/2021. Un aumento del 91,59%. 
Considerando i prezzi del gas rap-
portati ad un periodo, fino alla fine 
della primavera, in cui la crisi Russo 
Ucraina era solo agli inizi, e relativo 
aumento forsennato dei prezzi ap-
pena iniziato. La spesa per l’energia 

elettrica, periodo di riferimento dal 
primo gennaio al 31 agosto, è pas-
sata dei 236.204,21€ per il 2021 a 
466.206,79€ per il 2022.
L’aumento è del 102,7%.
Sono aumenti percentuali che, fran-
camente, non erano seriamente pre-
ventivabili. L’Amministrazione Dole-
se cercherà di trovare una soluzione 
al gravoso problema, rimanendo nel 
solco del mantenimento dei servizi e 
della conferma dei costi unitari sen-
za quindi gravare sui cittadini.
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Il festival letterario, il teatro comi-
co e d’autore, i concerti e i recital, 
la tradizione: ecco i temi portanti di 
un’estate ricchissima di appunta-
menti culturali e folcloristici, che ha 
visto a Dolo migliaia di spettatori e 
visitatori durante i mesi di giugno, 
luglio e agosto.

‘Dolo Incontra’, Festival Letterario, 
ha portato nel parco Gino Strada 
dodici protagonisti non solo della 
produzione editoriale del momento 
ma anche del panorama culturale, 
giornalistico e di costume nazionale. 
È stato il primo assaggio di un car-
tellone per l'estate, che, come ormai 

L'ESTATE DOLESE 2022 SI CHIUDE
CON NUMERI ECCEZIONALI

tradizione, ha proposto alla città e ai 
suoi visitatori il fascino della parola, 
del teatro, della musica, dell'arte. 

GALATEA VAGLIO; ANTONELLA 
BORALEVI; MATTEO STRUKUL; 
PIERO DORFLES; FEDERICA DE 
PAOLIS; PIERGIORGIO PULIXI; 
ILARIA TUTI; MARIO GIORDANO; 
SANDRA BONZI; MONICA PAIS; 
ISABELLA GRANDESSO; LUCA 
BIANCHINI hanno dato vita a una 
rassegna molto attesa, capace di 
attirare centinaia di appassionati e 
curiosi, capace, di esplorare mol-
ti mondi, di stimolare intelligenze 
e curiosità diverse e di riferirsi ad 

un pubblico ampio e eterogeneo. 
‘Ma la soddisfazione più grande’ – 
commenta l’Assessore alla Cultu-
ra Matteo Bellomo, ‘è che sempre 
più autori scelgono Dolo. Grazie al 
passaparola, infatti, chi è venuto 
gli anni precedenti consiglia la ker-
messe dolese ai propri prestigiosi 
colleghi. Merito del pubblico, dell’or-
ganizzazione, dell’ospitalità e della 
bellezza della nostra Città: un luogo 
nel quale sempre più persone han-
no il desiderio di venire. Del resto, e 
non è certamente un fatto scontato, 
nessun autore riceve compensi per 
partecipare al festival letterario do-
lese: anche questo lo leggo come un 
segnale importante, una conferma 
che abbiamo seminato bene’.

Grande successo per i concerti del-
la Giovane Orchestra Metropolita-
na che ha animato il centro storico 
dolese, per il Coro del Teatro Verdi 
– Teatro Nazionale di Padova, nel 
Duomo dolese, per il doppio appun-
tamento con la sesta edizione di 
“Jazz Area Metropolitana” nel parco 
di Villa Concina e per l’Orchestra 
Filarmonia Veneta con ‘Symphonic 
Queen’ in Piazza Cantiere.
 
E poi, naturalmente, il trionfo del te-
atro all’aperto.

Su il sipario con il teatro per i ra-
gazzi dell’Istituto Comprensivo dole-
se nel parco 'Gino Strada', che ha 
confermato la sua vocazione – for-
temente voluta dall’Amministrazione 
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– a ‘luogo di incontro, formazione 
ed educazione culturale per i nostri 
cittadini più giovani", come hanno 
commentato l’Assessore alla Cultu-
ra e l’Assessore alla Pubblica Istru-
zione Valentina Bergo.

Tre appuntamenti con le Compagnie 
‘Gli Alcuni’ e 'Teatro Evento', rivolti 
a circa settecentocinquanta ragazzi 
provenienti da trentacinque classi di 
Dolo, Arino e Sambruson, che hanno 
avuto il piacere – finalmente, dopo il 
lungo 'stop' imposto dalla pandemia 
– di tornare a teatro. 

A giugno quattro serate di fila con 
il duo comico ‘made in Venice’ degli 
strepitosi “Carlo e Giorgio” che con 
il nuovo spettacolo “Senza Skei” 
hanno divertito un pubblico da tutto 
esaurito. 

Sensazionali gli appuntamenti che il 
progetto A> Utopie, in collaborazio-
ne con Echidna Associazione Cul-
turale, ha proposto all’interno della 
rassegna “Paesaggio con Uomini”, 
appuntamento che si è conferma-
to quale grande successo da oltre 
15 anni.  La SCUOLA DI CIRCO 
DELL’AVANA, MARTA DALLA VIA 
e ASCANIO CELESTINI e i mimi 
ucraini DEKRU hanno dato vita a 
una scena variegata e affascinante, 
che ha coinvolto circa duemilacin-
quecento spettatori. 

Successo pieno anche per la Sagra 
di San Rocco, dal 6 al 16 agosto, 
con la Fiera del bestiame, il luna 
park e tanti appuntamenti collaterali 
apprezzati.

‘Dolo – commenta l'Assessore alla 
cultura, Matteo Bellomo – continua 

a confermarsi come un centro nel 
quale si propongono eventi culturali 
capaci di fare comunità e di garanti-
re, a chiunque lo voglia, nuovi punti 
di vista e elementi di approfondi-
mento e riflessione così essenziali 
in un tempo così difficile e frenetico’. 

‘Proporre’ – aggiunge – ‘a fine anno 
scolastico il teatro per tutti i giova-
ni alunni delle scuole primarie par-
lando loro di cambiamenti climatici, 
bullismo e diversità, è un contributo 
essenziale per la formazione delle 
nuove generazioni. Così come ri-
qualificare la nostra città, anno dopo 
anno, con opere di street-art di alcu-
ni tra i più importanti esponenti na-
zionali e internazionali del movimen-
to o dare il via libera ad un accordo 
pubblico – privato attraverso il qua-
le una villa veneta dismessa, fino a 
pochi anni addietro di proprietà del 

Demanio, diventerà, a breve, un mu-
seo multimediale e sede di laborato-
ri artistici e culturali anche dedicati 
ai più piccoli’.

‘A Dolo – conclude l'Assessore Bel-
lomo – per compiere un definitivo 
salto di qualità continuano a man-
care gli spazi dedicati e, anno dopo 
anno, ci stiamo “inventando” luoghi 
alternativi; alcune prime risposte, 
però, potranno arrivare grazie alla 
prossima ricostruzione della Bar-
chessa Est di Villa Concina, del 
Palasport e alla riqualificazione, 
finanziata dal PNRR del Cinema – 
Teatro Parrocchiale Italia. Obiettivo, 
decisamente confermato, di questo 
mandato amministrativo, però, è la 
realizzazione di una struttura comu-
nale per il teatro e la musica la cui 
progettazione preliminare è in fase 
di avvio’.
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RESTAURO BARCHESSA OVEST DI VIL-
LA CONCINA
Prosegue l’importante progetto di restauro della barches-
sa ovest di villa Concina, attuale biblioteca comunale.
Incassato il parere favorevole da parte della Soprinten-
denza Archeologica, belle arti, paesaggio di Venezia, è 
in fase di ultimazione la progettazione esecutiva (primo 
stralcio) del restauro dello storico edificio. L’importo del 
progetto è di 1.025.000 euro.

VIA GUARDIANA
Si concluderanno entro l’autunno i lavori del percorso 
ciclabile bidirezionale di via Guardiana, che completerà 
il collegamento tra Sambruson e il capoluogo. Pedoni e 
biciclette potranno percorrere via Guardiana in sicurez-
za, garantendo la circolazione dei veicoli nei due sensi 
di marcia con limite di velocità a 30 Km/h e creando delle 
isole di arredo urbano a forma irregolare, attraversate 
da una corsia stradale a senso unico alternato, utile a 
restringere la carreggiata in alcuni punti per obbligare gli 
automezzi a un’ulteriore riduzione della velocità. L’inne-
sto della nuova ciclabile su via del Vaso è stato ricavato 
sul lato est, allargando così la larghezza stradale. L’im-
porto previsto del progetto ammonta a 390.000 euro.

SCUOLA DELL’INFANZIA “ISOLA DEL TE-
SORO” DI VIA CANALETTO
Prima dell’inverno termineranno i lavori dell’ultimo stral-
cio di adeguamento sismico ed energetico della scuola 
dell’infanzia “Isola del Tesoro” in via Canaletto.
I lavori si sono realizzati durante le pause estive di due 
annate scolastiche, senza pregiudicare la normale atti-
vità educativa dei bambini. Riqualificazione energetica e 
miglioramento della vivibilità interna, sono stati gli assi 
strategici sui quali si è intervenuto, attraverso una ra-
dicale e complessiva rigenerazione del plesso nel suo 
interno ed esterno. L’ottima sinergia delle maestranze 
ha garantito anche una costante sicurezza del cantiere, 
ottimo modello d’intervento di edilizia scolastica, unico 
nel suo genere. Il costo complessivo del progetto è sti-
mato in 910.000 euro.

LAVORI PUBBLICI ESEGUITI E IN CORSO
RINNOVATO IL PERCORSO PEDONALE 
DEL DISTRETTO SCOLASTICO SUPERIO-
RE DA VIA CURZIO FRASIO
Rinnovato e in sicurezza il percorso pedonale di accesso 
da via Curzio Frasio al distretto scolastico delle scuo-
le secondarie di secondo grado. L’intervento, da poco 
concluso, si era reso necessario per il sollevamento di 
alcuni tratti del marciapiede, generato dall’apparato radi-
cale di alcune essenze arboree, sostituite con alberature 
funzionali alla serena pedonalizzazione dei passanti. Il 
costo dell’opera è stato di 38.867 euro.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA 
PASTEUR
Scarificata e rifatto il manto stradale insieme alla segna-
letica, via Pasteur si è arricchita anche di un nuovo attra-
versamento pedonale, illuminato a led e di ultima gene-
razione nella sicurezza stradale, funzionale all’ingresso 
dell’ospedale. Si tratta di un intervento migliorativo di 
transito pubblico e di accesso ai messi d’intervento del 
nuovo pronto soccorso, ancora in attesa della rotatoria 
da parte della Regione del Veneto, alla quale comunque 
l’Amministrazione comunale sta lavorando per trovare 
una possibile soluzione. 98.000 euro il costo dei lavori.
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REALIZZATO IL QUARTO STRALCIO 
DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO 
VIA CIMITERO A SAMBRUSON
Si sono conclusi i lavori del quarto stralcio della pista 
ciclopedonale lungo via Cimitero di Sambruson per un 
importo di 130.000 euro. Si è data continuità ad un’opera 
importante per la frazione ambrosiana, che troverà pros-
simamente completamento con il rimanente tratto del 
nuovo percorso, che si collegherà con la pista ciclabile 
dedicata al sindaco “Alberto Polo” Dolo-Sambruson, di 
cui è in corso l’acquisizione delle aree necessarie. 

NUOVE ASFALTATURE E SEGNALETICA 
AD ARINO E SAMBRUSON
Attraverso la collaborazione con il Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive, si è provveduto al rifacimento del man-
to d’usura di un tratto di via Pionca ad Arino (ad Ovest di 
via Ferrovia) con la relativa segnaletica stradale orizzon-
tale; mentre in prossimità dell’incrocio tra le vie Brenta-
secca, Calcroci e Marco Polo a Sambruson, è intervenu-
ta, su richiesta dell’Amministrazione comunale, la Città 
Metropolitana di Venezia installando una serie di segnali 
verticali luminosi, al fine di migliorare la sicurezza e mo-
derare la velocità dei veicoli su un incrocio notoriamente 
pericoloso.

CICLOPEDONALE DI VIA SAN PIO X
È nella sua fase conclusiva il percorso ciclopedonale lun-

go via san Pio X, nel quartiere nord-est del capoluogo. 
Sono in arrivo i decreti di esproprio delle aree private, ai 
quali seguirà l’occupazione e l’inizio della procedura per 
l’affidamento dei lavori, che prevederanno anche delle 
migliorie da concordare con gli stessi espropriati.
L’importo del progetto, da adeguare all’incremento dei 
prezzi delle materie prime avvenuto nell’ultimo periodo, 
è di 230.000 euro.

SOSTITUZIONE DELLE ROBINIE NEL 
NAVIGLIO DEL BRENTA LUNGO LE VIE 
MAZZINI E MATTEOTTI
È stata da poco rilasciata l’autorizzazione paesaggistica 
per l’intervento di sostituzione ed integrazione del filare 
alberato di robinie lungo il Naviglio del Brenta. Si sta 
procedendo alla definizione del progetto definitivo-ese-
cutivo per i successivi approvazione ed affidamento dei 
lavori. L’intervento è previsto durante il periodo di riposo 
vegetativo, frangente temporale più indicato per i parti-
colari lavori da eseguire.

PRESTO AL VIA GLI INTERVENTI DI MA-
NUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE 
DELLE ESSENZE ARBOREE
È in fase di definizione il piano delle manutenzioni stra-
ordinarie annuali arboree sul territorio comunale, in cor-
so di costante monitoraggio e di aggiornamento attuati-
vo stagionale da parte di tecnici esperti.

SPACCIO
DEL CONTADINO

DOLO
SANDONO

DOLO (VE)
���������������������������������
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Hai sempre avuto la passione per il
giardinaggio? Sei sensibile alle
tematiche legate alla natura e
all'ambiente? Vuoi prenderti cura del
territorio nel quale risiedi?
Bene!
IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE LO STRUMENTO PER ATTUARE 
QUESTI E ALTRI OBIETTIVI.
Il Comune di Dolo, su proposta dell’assessorato all’ambiente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
26/05/2022 ha adottato il “Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche”, nella 
consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi appartengano alla collettività e che il loro mantenimento e 
conservazione rappresentino attività di pubblico interesse.

Il regolamento è pubblicato nel sito dell’ente ed i suoi scopi, come spiega l’assessore Maschera, sono molteplici, 
oltre a quello della cura del verde pubblico:
“Per la prima volta nel nostro comune ogni cittadino, o gruppo di cittadini, può rendersi parte attiva nella cura della 
propria città, con attività semplici, come la raccolta delle foglie, o più complesse, come la realizzazione di un nuovo 
parco o di un orto urbano. Ciò rende il cittadino attivo nella comunità, gli permette di vedere il proprio paese con 
occhi nuovi, sentendolo appunto come proprio, aumentando quindi la sensibilità di ciascuno alla tutela e alla sal-
vaguardia del territorio comunale, evitando o riducendo, poi, fenomeni di degrado urbano attraverso il recupero di 
spazi verdi, che diventano quindi spazi di aggregazione sociale. Il nostro paese è cambiato, la nostra società pure, 
la tutela del territorio è strettamente connessa alla tutela della nostra salute: si tratta di concetti importanti che 
spesso si iniziano a declinare con un semplice gesto di amore verso la città. Già alcuni cittadini stanno usufruendo 
di questa possibilità e si stanno formando alcuni gruppi che, avendo a cuore lo spazio verde del loro quartiere, si 
stanno organizzando per prendersene cura di persona, realizzando un parco là dove c’era un semplice giardino.”

La compartecipazione alla cura del verde pubblico è praticabile da tutti i soggetti residenti o operanti nel Comune di 
Dolo nelle seguenti diverse forme: pulizia, cura, riconversione e orti urbani: si trova tutto nel sito dell’ente o con-
tattando l’ufficio ambiente, che è a disposizione per supportare chiunque voglia prendersi cura del proprio paese.



Caro Presidente

la crisi idrica ha messo in evidenza la necessità di un piano di manutenzione straordinario del 
Naviglio del Brenta. Una situazione che, agli occhi dei cittadini, manifesta un senso di abbando-
no da parte delle istituzioni, verso un territorio unico dal punto di vista paesaggistico e cultura-
le, tanto da essere da molti esperti ritenuto come un “museo diffuso”.
Sulla questione, si uniscono le numerose richieste manifestate dagli operatori economici del 
settore fluviale, turistico, enogastronomico e ricettivo del territorio.
Il nobile e antico fiume simbolo dell’epopea sociale, artistica ed economica della Serenissima, 
necessita di un completo dragaggio, tale da ripristinare il normale pescaggio, così da garantire 
il sistema acquatico autoctono, insieme alla sicurezza della navigazione dei natanti.
Un adeguato piano d’investimento dovrà prevedere anche un ammodernamento delle infrastrut-
ture fluviali, oltre ad interventi di riqualificazione naturale ed idraulica delle rive per la messa in 
sicurezza delle stesse e quella delle abitazioni vicine.
Oltre al Naviglio, purtroppo anche molti tratti dei canali secondari, alcuni dei quali pensili come 
il Serraglio, versano in una situazione di criticità, una tra tutte quella testimoniata dall’area 
spondale nel territorio dolese di via Serraglio, più volte segnalata al Genio Civile.
Non vado oltre, anche per la profonda conoscenza che i competenti Uffici regionali hanno della 
situazione naturale ed idraulica della nostra risorsa idrica.
Rimango però a disposizione per un confronto, insieme ai colleghi Sindaci rivieraschi e ai Con-
siglieri regionali che rappresentano questo particolare territorio, utile ad affrontare una modalità 
d’intervento verso un problema molto sentito e penalizzante per la Comunità della Riviera del 
Brenta.
In attesa di cortese riscontro, ringraziando, saluto cordialmente.
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•   MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
•   IMPIANTI SOLARI
•   SISTEMI IBRIDI
•   CONDIZIONATORI
•   CONSULENZE TECNICHE

PIOVE DI SACCO
Via Borgo Botteghe, 37

049.9703195

FOSSÒ
Via XXV Aprile, 26/28

041.5170638

IL SINDACO NALETTO CHIEDE AL
PRESIDENTE ZAIA UN URGENTE INTERVENTO 
SUI CORSI D'ACQUA E SULLE RIVE DEL
NOSTRO COMUNE
La manutenzione di corsi d'acqua, escavo canali e rive è di competenza regionale. Proprio per questo il Sindaco 
Gianluigi Naletto, ancora una volta, ha sollecitato la Regione Veneto a intervenire, tanto per il Naviglio quanto 
per le altre situazioni quali, ad esempio, quella in cui versa il rio Serraglio. Questa volta, però, l'Amministrazione 
Comunale di Dolo ha deciso di non rivolgersi agli specifici uffici regionali competenti, ma di scrivere direttamente 
al Presidente Luca Zaia, chiedendo a lui di intervenire direttamente. 

Di seguito il testo della lettera.
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A DOLO UN PARCO D’ACQUA PER
L’AGRICOLTURA E LA BIODIVERSITÁ
La recente estate torrida e senza 
acqua è la testimonianza che il no-
stro clima è cambiato. Se un tem-
po la parola d’ordine nell’ambito del 
governo delle acque meteoriche era 
quella di far scorrere il più presto 
possibile l’acqua piovana, oggi è 
l’esatto contrario: trattenere l’acqua 
per la gestione delle criticità. Lo sa 
bene l’agricoltura veneta che per 
questa annata agricola, stima una 
perdita di quasi la metà dei raccolti, 
tanto da ottenere lo stato di emer-
genza da parte del Governo.
Se consideriamo che solo il 5% 
dell’acqua piovana è trattenuto nel 
territorio, in un futuro sempre più 
secco, l’idea dei Consorzi di Bonifi-
ca e delle Associazioni degli agricol-
tori è quello di realizzare degli inva-
si di raccolta nel territorio in grado 
di raccogliere e gestire l’acqua, uti-
lizzandola nei periodi più siccitosi. 

Il concetto è quello di un sistema di 
laghetti nei quali far scorre acqua 
corrente per la possibile ricarica de-
gli scoli irrigui e delle falde, preve-

dendo anche la realizzazione d’im-
pianti di produzione idroelettrica o 
fotovoltaica in grado di alimentare 
stazioni di pompaggio d’acqua nei 
momenti di criticità idrica.
Anche Dolo ha dato la sua dispo-
nibilità al Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione per l’estensione di 
un’area umida già presente a con-
fine con Camponogara, nell’alveo 
di quella che doveva essere l’idro-
via Padova-Venezia. Se finanziato 
a livello nazionale con i fondi euro-
pei, a Dolo si realizzerà un vero e 
proprio parco lagunare che, oltre a 
ad accumulare acque preziose per 
l’irrigazione, contrastare il dissesto 
idrologico in un’ottica di adattamen-
to ai cambiamenti climatici, ridurrà 
il rischio di possibili allagamenti da 
fenomeni piovosi torrentizi (bombe 
d’acqua), migliorando così la quali-
tà della vita dei cittadini mediante la 
creazione di aree verdi, favorendo 
inoltre il processo di fitodepurazione 
delle acque scolanti nel bacino della 
laguna di Venezia.
La superficie coinvolta nel sedime 
demaniale dell’ex idrovia è di cir-
ca 10 ettari con un invaso utile di 
100 mila metri cubi: un significativo 
parco umido della biodiversità lungo 
1.350 metri, senza uso di cemento, 
dal costo stimato di 3 milioni di euro, 
da utilizzare non solo sul versante 
agricolo e quindi alimentare, ma an-
che come laboratorio didattico na-
turale e area di svago e del tempo 
libero.



FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso

8.30-12.30 e 14.30-18.30

DAL 1964
www.dormiflex.it

BUONO DI € 100,00

VIENI a TROVARCI
allo SPACCIO di
FABBRICA!

sull’acquisto di un materasso 
e rete matrimoniale
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Via Caltana

Direzione Treviso

Direzione Padova

Può succedere di non dormire temporaneamente, ma la privazione totale e per un periodo prolun-
gato può condurre anche alla morte; l’essere umano non può fare a meno di dormire e se questo 

accade va in tilt: il sistema immunitario decade, corpo e mente non si rigenerano, ipotalamo, ipofisi 
e surrene ne risentono, sballando il sistema ormonale. La memoria decade fino a disturbi cognitivi, 

sviluppando demenza e morbo di Alzheimer. La lista è lunga. Dormire poco o male influenza negativa-
mente l’umore; incrementa la percezione del dolore e dello sforzo; riduce la motivazione; cala lo stimolo 

e l’appetito sessuale, oltre alla prestazione maschile. È un dato di fatto: cattive notti, cattive giornate. L’80% 
delle persone ha un qualche disturbo del sonno, chi soffre di mal di schiena o di cervicali, chi ha risvegli notturni o soffre d’insonnia. 
Questo si trasforma in stanchezza cronica di giorno: in auto, sul proprio posto di lavoro, a ora di pranzo o subito dopo i pasti, a casa, 
in compagnia di altri. Il numero di incidenti d’auto è direttamente legato all’attenzione e alla carenza di energie per non avere riposato 
bene e non avere ricaricato le batterie al 100%. Oggi gli studi scientifici hanno dimostrato l’impatto che un cattivo riposo ha sulla 
vita, sui costi sociali, sulla resa nel lavoro e nelle relazioni. La cultura del sonno è di fondamentale importanza, facciamone tesoro, 
perché così come si mette in carica il cellulare di notte, così dobbiamo ricaricare corpo e mente. Non occuparsi del momento in cui 
il nostro corpo si rigenera e ricarica ha un costo, un costo molto elevato, che in taluni casi si può pagare anche con la vita. Oggi si 
può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno; impara a dormire 
bene per vivere meglio e più a lungo, da subito! Dott. Loris Bonamassa

Per informazioni e consigli: www.bonamassa.it e info@bonamassa.it

CHE SUCCEDE SE NON DORMIAMO?

Perchè scegliere Dormiflex per 
i tuoi materassi, reti e cuscini?

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

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.

Non cumulabile con altre promozioni

Via A. Grandi, 7 CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona NICO - DIETRO C.C. Prisma/MEGA 342 9961070CHIAMA QUI 
RISPOSTA URGENTE

Inserzione pubblicitaria
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DOLO SPERIMENTA PERCORSI DI MOBILITÁ
A BASSO IMPATTO

L’obiettivo è quello di concepire e 
testare un modello di riferimento, 
all’interno del piano generale del 
traffico urbano, per la creazione di 

isole ambientali a mobilità pulita e 
a basso impatto climatico da repli-
care, ove possibile, su tutto il ter-
ritorio.

Prove tecniche di mobilità lenta se-
condo il Green Deal europeo nella 
“Bassa” della Riviera del Brenta. 
La Giunta comunale ha dato il via 
alla sperimentazione, in alcune par-
ticolari occasioni, a un percorso di 
mobilità lenta, a priorità ciclabile e 
pedonabile, a impatto atmosferico, 
acustico e visivo limitato.
Interessate al percorso sono le vie 
San Giacomo, Vego Scocco, Bren-
ta Bassa ed Ettore Tito, a sud del 
Naviglio del Brenta, in uno scenario 
ambientale tra i più significativi dal 
punto di vista naturalistico del ter-
ritorio.
A essere investito del compito di 
garantire, fino alla fine dell’anno, 
le migliori condizioni tecniche per 
la sperimentazione del percorso 
sostenibile è stato il settore lavori 
pubblici comunale.
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Con la nostra esperienza di 40 anni, 
vi offriamo questi servizi:

• O�cina multimarca
   a�liata a Bosch car service 
• Elettrauto
• Gommista
• Assistenza e manutenzione 
   cambi automatici
• Assistenza e installazione
    impianti GPL

• Soccorso stradale
• Diagnostica specializzata
• Centraline
• Vendita auto
• Lavaggi interni con 
   sani�cazione
• Noleggio auto e furgoni

 Tel. 041410462

PROGETTO
Podcast sul fenomeno mafioso in Veneto
1994 - 2022
Obiettivo del progetto
L’obiettivo del progetto, realizzato in collaborazione tra 
il Comune di Dolo e LIES, è stata la creazione di un po-
dcast per ricostruire il fenomeno ma-
fioso che si è consolidato nella regione 
del Veneto negli ultimi trent’anni. Al 
fine di rendere partecipi i ragazzi del-
le scuole superiori sono stati realizzati 
tre incontri formativi (della
durata di 2 ore e mezza ciascuno) at-
traverso i quali i ragazzi sono stati in-
trodotti al podcasting. Ogni lezione è 
stata divisa in due parti: la prima ora 
l’attenzione è stata posta sugli aspet-
ti teorici del podcasting, mentre in un 
secondo momento si è passati all’ap-
proccio pratico, nel senso che si sono 
fatti conoscere ai ragazzi gli strumenti 
tecnici per realizzare il podcast.
Il corso si è sviluppato attorno a questi 
contenuti: i) concetto di podcasting, ii) 
evoluzione del fenomeno mafioso in Veneto, iii) softwa-
re di montaggio. Il percorso si configura a tutti gli effetti 
come un percorso di educazione alla cittadinanza atti-

va come modalità di responsabilità personale e collet-
tiva di benessere sociale. La costruzione del podcast 

inoltre introduce i 
ragazzi, attraverso 
la metodologia del-
la didattica attiva, 
all’analisi dei feno-
meni di criminali-
tà organizzata nel 
contesto attuale e 
nel territorio Vene-
to. Ulteriore output 
progettuale è rap-
presentato dallo 
strumento podcast 
che potrà esse-
re utilizzato come 
veicolo informativo 
particolarmente ef-
ficace tra la popo-

lazione giovanile. Il progetto si è svolto in presenza, 
presso Liceo Galilei di Dolo e presso il Centro di docu-
mentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata 
che ha sede in piazzetta degli Storti 1 a Dolo tra aprile 
e maggio 2022.
Sottolinea l’assessore alla legalità Maschera: “Il con-
cetto di cittadinanza attiva ha numerose declinazioni, e 
il Comune di Dolo si sta impegnando su più fronti (tra i 
quali il rispetto dell’ambiente) perché convinto che sia 
la sola strada per vivere in una città che sia anche una 
vera comunità. Il progetto con LIES, divenuto di estre-
ma attualità nei gli ultimi anni, consente di creare una 
memoria storica anche per i più giovani della mafia e 
del metodo mafioso: solo conoscendo si può compren-
dere come essa si muova sul territorio e come ci si 
possa difendere. Conoscere è comprendere ed è il solo 
modo per essere liberi.”
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VI&FFE
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Il progetto nazionale GIRL CODE IT BETTER 
arriva a Dolo
L’anno scolastico 2021/2022 ha vi-
sto l’arrivo, nella nostra scuola se-
condaria di primo grado, del proget-
to nazionale “Girl Code It Better” che 
ha coinvolto 63 gruppi scolastici tra 
le scuole secondarie di tutta Italia.
Un progetto che ha lo scopo di av-
vicinare le ragazze alle competenze 
digitali e alla tecnologia creando for-
mazioni mirate.
Anche il nostro Istituto Comprensi-
vo ha quindi avuto un proprio “Club” 
composto da 20 ragazze frequen-
tanti la scuola secondaria di primo 
grado che da novembre ad aprile si 
sono incontrate a scuola un pome-
riggio a settimana coadiuvate da 
tutor esterni e docenti interni realiz-
zando, con le competenze acquisite, 

una vera e propria “guida interattiva 
di Dolo”
Il progetto "A spasso per Dolo", che 
è stato presentato online sabato 7 
Maggio alla presenza della sotto-
segretaria per l’innovazione tecno-
logica e la transizione digitale, ha 
puntato alla scoperta e valorizza-
zione del nostro territorio: le gio-
vani studentesse hanno dapprima 
approfondito la storia di alcuni siti 
di interesse culturale e storico tra 
i quali gli antichi mulini, lo squero, 
il duomo di Dolo; li hanno poi pre-
sentati attraverso la creazione di 
appositi QRCode con contenuti di 
animazione digitale da loro creati. 
L’assessore Bergo commenta: “All’i-
stituto vanno i nostri complimenti 

per aver dedicato questo progetto 
alla crescita delle competenze delle 
nostre studentesse che hanno così 

potuto toccare con mano 
il loro interesse verso un 
mondo - quello scientifico 
e tecnologico - purtroppo 
spesso lontano dalla re-
altà femminile.
Il fatto che le ragazze 
stesse, con le loro tutor e 
docenti, abbiano scelto la 
storia e le tradizioni dole-
si come contenuti del loro 
lavoro multimediale ci ri-
empie ancor più di orgo-
glio e soddisfazione.
Auspichiamo che l’I-
stituto Comprensivo di 
Dolo possa essere an-
che per il prossimo anno 
2022/2023 destinatario di 
un “club” di appassionate 
e tecnologiche studen-
tesse.”
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Riqualificazione energetica, 
per impianti più Green

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

BONUS 50%-65%-110%

BUON ANNO SCOLASTICO
Si è riavviato un nuovo anno scolastico per le migliaia 
di ragazzi e giovani che frequentano le nostre scuole.
Ci siamo lasciati alle spalle, almeno questo è l’auspi-
cio, l’emergenza sanitaria, l’estate più calda a nostra 
memoria che ci ha fatto toccare con mano la crisi am-
bientale, infine, una generale preoccupazione per un 
futuro economico e sociale non facile. Nonostante 
questo, l’impegno di tutti è quello di guardare a questo 
anno scolastico con gli occhi della fiducia e dell’auda-

cia, ovvero di quel coraggio che chiede impegno e vo-
lontà di farcela.
Se ai nostri ragazzi e giovani chiediamo più rispetto, 
decoro, responsabilità, dobbiamo ammettere che a noi 
grandi, in teoria più saggi, gli stessi ragazzi e giovani 
ci chiedono un cambio di rotta: l’avere cura della nostra 
“casa comune”.
Dobbiamo rifondare la visione della nostra vita secondo 

azioni quotidiane cha ammettono il rispetto dell’altro e 
dell’ambiente condiviso. Questo significa unire il parti-
colare con il generale, l’umano con il sociale, l’econo-
mico con l’ecologico. Mai come oggi è facile capirlo: 
crisi energetica, crisi economica, crisi climatica, crisi 
occupazionale; sono in realtà una sola e complessa  
crisi della casa comune.
Illuminante è la lettura dell’enciclica di papa Francesco 
“Laudato si”, nella quale si parla proprio di una neces-

sità di considerarsi tutti all’interno 
di un sistema unico di ecologia inte-
grale, dove la gioventù e l’anzianità 
non devono avere obiettivi diversi, 
se non addirittura confliggenti, ma 
considerarsi parti di un unico insie-
me “sostenibile”; ovvero convivere 
ciascuno attraverso uno stile di vita 
giusto, in grado di rinnovarsi con-
tinuamente, pensando anche agli 
altri e a chi verrà dopo.
Sostenibilità significa consumare 
per vivere ma anche per rigenerare, 
significa ricercare e sperimentare 
cose e processi nuovi per diminuire 
le disuguaglianze. Per questo, ab-
biamo bisogno di un sapere in gra-
do di comprendere la complessità. 
Serve dalla scuola un approccio di 
conoscenze e competenze sempre 
più integrate, in grado di orientare il 
pensare e l’agire individuale e col-
lettivo in modo più consapevole.
Agli studenti, l’invito è di essere 
ancora più curiosi, appassionati a 

lasciare un segno nella nostra casa comune; per i geni-
tori, invece, l’invito è di partecipare con sensibilità alla 
missione “pubblica” dei nostri figli. Alla scuola, insieme 
a noi più grandi, il compito di trasmettere alle genera-
zioni future un nuovo modo di pensare e di vivere più 
umano e sostenibile, stimolando i valori, l’impegno, le 
azioni buone. 
Buon anno scolastico a tutti.
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RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTONO I SERVIZI: 
SENZA ALCUN RINCARO
Riparte la scuola e si riavviano i ser-
vizi comunali per i nostri studenti. 
Il nuovo anno scolastico appena 
iniziato vedrà il mantenimento del-
le tariffe comunali già in essere per 
servizi come lo scuolabus e la risto-
razione scolastica. 
Nonostante il rincaro di materie pri-
me ed energia che stanno gravando 
sulle famiglie, ma anche sui bilanci 
di aziende e pubblica amministra-
zione, i prezzi applicati agli utenti 
rimangono invariati proprio per non 
caricare di ulteriori costi i nostri cit-
tadini. 
L’inverno che affronteremo ci met-
terà davanti a situazioni impegnati-
ve, faremo i conti con rincari energe-
tici enormi che incideranno in modo 
importante sul bilancio comunale. 
Il nostro impegno verso i concitta-
dini però non può venire meno; per 

IL PEDIBUS: PROGETTO DI CONDIVISIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Il progetto Pedibus, ormai storico nel 
nostro Istituto Comprensivo, parte 
dall’alleanza tra studenti, famiglie, 
istituzione scolastica e amministra-
zione comunale, tutti uniti per con-
sentire alle ragazze e ai ragazzi dole-
si di andare a scuola senza inquinare.
Commenta l’Assessore all’Istruzione 
Valentina Bergo: “Il Pedibus da molti 
anni propone ai nostri giovani alunni 

di andare a scuola a piedi, socializ-
zando tra loro e predisponendosi in 
modo positivo alla giornata scolastica 
che li attende dopo una “passeggiata 
tra amici”. Al tempo stesso permette 
alle famiglie di non utilizzare l’auto-
mobile per gli spostamenti verso le 
scuole, evitando non solo di inquina-
re, ma anche di perdere tempo nel 
traffico o alla ricerca di un parcheg-

gio. Attendiamo con fiducia la ripar-
tenza del progetto anche per l’anno 
scolastico 2022/23, consapevoli che 
le forze da mettere in campo sono 
molte, perchè pedibus significa anzi-
tutto rete. 
Rete di volontari, mamme e papà ma 
anche nonni e nonne, che dedicano 
il loro tempo mattutino per accompa-
gnare i nostri studenti nei vari percor-
si e perché tutto avvenga in sicurez-
za. 
Rete di docenti che organizzano, pre-
parano e propongono ai loro alunni di 
scegliere questa modalità per venire 
a scuola.
Rete di operatori e formatori, come 
la nostra Polizia Locale, protagoni-
sta nella formazione sulla sicurezza 
stradale nelle aule del nostro istituto 
come parte integrante del progetto 
stesso.
L’amministrazione comunale si uni-
sce e supporta con gratitudine questa 
rete. Ci auguriamo che molti nostri 
concittadini, piccoli e grandi, aderi-
scano a questa opportunità come pe-
doni e come autisti”

questo manterremo anche per l’an-
no scolastico 2022/23 le stesse fa-
sce di spesa dello scorso anno, con 

agevolazioni per quelle famiglie che 
hanno situazioni isee meno vantag-
giose.
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CENTRO NUOTO

IL  BENESSERE PASSA DALL 'ACQUA
I CORSI  INVERNALI  T I  ASPETTANO.  AFFIDATI  A  ISTRUTTORI  QUALIFICATI  PER SCOPRIRE IL

MONDO DELL 'ACQUA E TUTTI  I  SUOI  BENEFICI ,  C 'È  UN CORSO PER OGNI  ESIGENZA 

Via Bramante 1 Stra (VE)
tel 049 50 47 70 

segreteria@centronuotostra.it 
Whatsapp e SMS 333 324 72 70

 

SEGUICI ANCHE SU: 

@PISCINEINTERNEESTERNE 

@CENTRONUOTOSTRA

PISCINEDISTRAEVIGONZA.IT STRA
SCUOLA NUOTO

NUOTO ADULTI

NUOTO LIBERO

GESTANTI

DIVERSAMENTE ABILI

 

AQUAGYM

HYDROBIKE

DOPPIO IMPATTO

GINNASTICA POSTURALE

TRI-F IT

NUOTO AGONISTICO

TRIATHLON 

ORARI  SEGRETERIA

LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ  8 :30- 13 :00/ 15 :30-21 :00

MARTEDÌ  E  VENERDÌ  8 :30-13 :00/ 15 :30-20 : 15

MERCOLEDÌ  9 :30- 13 :00/  15 :30-21 :00

SABATO 8 :30-13 :00/ 15 :00-19 :00

DOMENICA 9 :00/ 1 1 :30

PER LO SPORT DOLESE
UN’ESTATE DA CAMPIONI
Una delle ricchezze di Dolo è l’as-
sociazionismo e, al suo interno, 
quello sportivo. Già nell’albo delle 
città europee dello sport, il nostro 
paese vanta numerosi campioni che 
sono saliti sui podi più alti di tutti 
i livelli competitivi: nazionale, euro-
peo e mondiale. Grazie al contribu-
to instancabile di tanti volontari, alla 
dedizione di tecnici preparati attenti 
alla formazione non solo fisica dei 
nostri ragazzi, quest’ultima stagio-

ne estiva ci ha riservato davvero 
bei risultati che volentieri vogliamo 
ricordare, nella speranza di non di-
menticarne nessuno, scusandoci se 
ciò accadesse.
Nei campionati europei di nuoto, ca-
tegoria master, hanno brillato le af-
fermazioni di Elisa Simionato, cam-
pionessa europea master categoria 
25-29 nei 200 dorso, Andrea Manie-
ro, medaglia d'argento nei 200 dor-
so e nei 200 misti, mentre ai giochi 

del Mediterraneo sempre di nuoto 
svolti in Algeria, il nostro Giovanni 
Carraro ha vinto l’oro nella staffetta 
4x100 stile. Nel tiro con l’arco, da 
ricordare la brava Caterina Gallo, 
medaglia d'argento a squadre cate-
goria under 18. Esaltante inoltre la 
convocazione di Fabbiana Polo ai 
mondiali di pesca sportiva in Fran-
cia, atleta iscritta alla nostra asso-
ciazione Team Riviera. A tutti, i no-
stri cari e migliori complimenti!



 P e r i o d i c o  d i  i n f o r m a z i o n e  d e l  C o m u n e  d i  D o l o20

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

NUOVA GESTIONE DEI CIMITERI: UN
LUOGO DELLA MEMORIA E DELLA CURA
DEI NOSTRI CARI
Dallo scorso luglio, i servizi cimiteriali (sepolture, esu-
mazioni ed estumulazioni, custodia delle salme) dei tre 
camposanti comunali sono stati affidati alla gestione di 
Veritas Spa. L’affidamento durerà cinque anni, nel corso 
dei quali l’Amministrazione ha concordato con la multiu-
tility pubblica alcune importanti migliorie. La più impor-
tante è che ogni cimitero ha ora un custode responsa-
bile e dedicato con una postazione operativa alla quale 
eventualmente rivolgersi per informazioni. Nel campo-
santo del capoluogo sarà sistemata la centrale operati-
va informatizzata. È già poi in funzione un portale web, 
gestito da Veritas, che consente alle imprese funebri 
di prenotare direttamente le cerimonie e gli ingressi in 
cimitero. La collaborazione con Veritas prevede la co-
struzione di 360 nuovi ossari a Dolo e un piano di esu-
mazioni ed estumulazioni massive, a partire dal 2023, 
tale da rendere disponibili più loculi e terreno. Dopo un 
approfondito confronto tra l’Amministrazione comuna-
le e Veritas, già partner istituzionale nella gestione dei 
servizi ambientale e idrico, si è lavorato insieme a una 
proposta di gestione concordata dei tre cimiteri comunali 

proficua ed efficiente. Il risultato è un accordo generativo 
che ha la missione di garantisce davvero a questa Am-
ministrazione di “mettere ordine” nei nostri camposanti. 
Il rispetto per i defunti e la volontà di trasformare il cimi-
tero da terreno delle sepolture a luogo della memoria e 
della pietà sono capisaldi dell’azione amministrativa. Si 
è già provveduto ad “ammodernare” nei mesi scorsi il 
regolamento di polizia cimiteriale; l’operazione di cura e 
migliorie continua. L’obiettivo è l’apertura di uno “spor-
tello unico per i servizi cimiteriali”, presso il quale rivol-
gersi per compiere tutte le incombenze necessarie, ma 
anche per avere un punto sensibile di ascolto dei bisogni 
dei parenti dei defunti. La volontà, più avanti, è di realiz-
zare la Casa del Commiato, anche valutando proposte 
private, ovvero uno spazio per l’accoglienza dei familiari 
e per l’attesa della cerimonia, aperto alle diverse cerimo-
nie religiose o laiche, per consentire di vivere in manie-
ra condivisa il momento dell'ultimo saluto. Nei prossimi 
mesi inizieranno le prime 110 esumazioni straordinarie 
nel cimitero di Dolo su 550 previste nei prossimi 5 anni.
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PER L’OSPEDALE DI DOLO, CONTINUEREMO A 
FARE LA NOSTRA PARTE

La recente inaugurazione del nuovo 
pronto soccorso, rappresenta un se-
gnale positivo per il nostro ospedale 
ed i servizi sanitari locali. Così come 
le recenti nomine dei nuovi primari 
e quella imminente della direzione 
sanitaria del plesso dolese. Siamo 
in attesa di conoscere dalla Direzio-
ne Generale il piano di attuazione 
della riforma dei servizi sul territo-
rio prevista dal Pnrr, forse non così 
ricco come preannunciato, visto che 
si continua a parlare di nuova edili-
zia ospedaliera (case e ospedali di 
comunità), cure domiciliari agli over 
65, telemedicina e poco di assunzio-
ne di nuovo personale da parte delle 
regioni, ancora in attesa dal gover-
no dei relativi fondi. Per quanto ci 
riguarda, la nostra Amministrazio-
ne comunale continua a dialogare 
con la Direzione dell’Ulss. Stiamo 

aspettando di affrontare il tema 
della valorizzazione degli immo-
bili dismessi, dentro e fuori l’area 
ospedaliera. Il nostro stile è diretto, 
concreto, oggettivato da dati verifi-
cabili provenienti da fonti attendibi-

li, per quanto possibile. La regola è 
quella di rifarsi sempre e comunque 
ai bisogni sanitari e sociali dei citta-
dini. Si è subito intrapresa la strada 
dello studio e del confronto con tut-
ti, senza la paura del “chiedere con-
to” e forti del principio che, il futuro 
sanitario di Dolo in tutti i suoi servi-
zi prima della pandemia (compresa 
l’area materno-infantile), non deve 
essere subordinato a nessuno, tan-
to meno a numeri “guidati”. Infine, 
preoccupa il dato che, nel nostro 
paese, tre medici su quattro pen-
sano che il servizio sanitario nazio-
nale vada a peggiorare in quanto a 
qualità professionale. D’altra parte, 
ogni giorno, si dimettono in media 
sette medici per andare a lavorare 
nel privato o all’estero, dove le con-
dizioni sono decisamente migliori. 
Il modello sanitario nazionale deve 
essere rivisto e, di conseguenza, 
anche quello regionale. Noi faremo 
la nostra parte, fino in fondo.
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Via Riviera del Brenta,163 
Fiesso d’Artico (VE)  
Tel. 041 411877
www.ilbosdelvino.it

Bos del Vino

Dal 1999...
Enoteca, vini sfusi, vini in bottiglia, 

birre artigianali, prodotti tipici 

PRIORITÁ SOCIALE
TATE DI QUARTIERE
Dai progetti “Orientamento lavoro” e “Tè delle mam-
me” nasce il progetto “Tate di quartiere” mirato a creare 
un’oppurtunità di lavoro per le donne attraverso il so-
stegno reciproco per l’accudimento dei bambini e della 
persona, successivamente sviluppato in una progettua-
lità più ampia di empowerment femminile. L’obiettivo 
del progetto è di favorire le relazioni di prossimità e 
vicinanza, far uscire dall’isolamento sociale, attraverso 
creazioni di reti a sostegno reciproco, favorendo la va-
lorizzazione delle aspirazioni, delle risorse e dei talenti 
personali di donne desiderose di mettersi in gioco e 
quindi di rendersi consapevoli delle proprie aspirazioni 
e capacità attraverso un processo di autodeterminazio-
ne. L’associazione Tagesmutter Domus offrirà corsi di 
formazione, il cui costo sarà a carico del comune, per 
la formazione verso la cura della persona, del babysit-
teraggio e delle Tagesmutter, espressione che significa 
“mamme per le mamme”, volto proprio all’aiuto recipro-
co e remunerativo.

CENTRO ANZIANI DI DOLO,
NONNI VIGILI E ASSOCIAZIONI
Il Centro anziani Bosello cambia nome e diventa “G.B. 
Velluti” ma questa è solo l’ultima delle novità che gira-
no intorno a questo mondo.

Con una nuova convenzione tra Comune e Centro An-
ziani, il servizio “Nonni Vigili” che aiuta i nostri bam-
bini nell’attraversamento pedonale davanti alle scuole, 
cambia forma ma non la sostanza. Il servizio, che fino 
allo scorso Giugno era a carico del Comune, dallo scor-
so 12 Settembre ci viene offerto dal Centro Anziani. 
Così facendo, la somma che prima veniva stanziata per 
sostenere i costi dell’attraversamento pedonale, è stata 
destinata alle spese relative al centro anziani situato in 
via Zinelli tornando a tutto regime nelle mani del Comu-
ne. Questo cambio di gestione ci permetterà di usare le 
sale interne, durante l’orario serale, per le tante asso-
ciazioni che vivono nel nostro territorio e che da tanto 
tempo cercavano risposta. Dopo aver effettuato il cam-
bio di utenze presenteremo la procedura per accedere 
all’utilizzo dell’immobile.

LE DIFFICOLTÀ QUOTIDIANE E LA 
NECESSITÀ DI TROVARE NUOVE 
SOLUZIONI
Non è una novità per nessuno che gli aumenti che stia-
mo subendo tutti ci abbiano messi in difficoltà; c’è una 
fascia di popolazione, una fascia sempre più ampia che 
non riesce più a far quadrare i conti. La Pandemia che 
aveva già creato grandissime difficoltà economiche, se-
guita a ruota dalla Guerra e dagli aumenti energetici, 
ha messo in ginocchio parte della nostra comunità. È 
evidente quindi che le tradizionali risposte date in soc-
corso alla cittadinanza non sono più sufficienti e che la 
vera sfida è l’innovazione per nuovi percorsi che pos-
sono stare al passo delle sempre più numerose richie-
ste. Siamo ben distanti dall’idea che siano “gli ultimi” 
i fruitori dei servizi sociali. Sempre più dobbiamo abi-
tuarci all’idea che ai nostri sportelli si rivolge il vicino 
di casa, l’imprenditore, il commerciante, tutta quella fa-
scia di persone che fino a qualche anno fa non sapeva 
neanche dove fosse il campanello dei servizi sociali. 
Allontaniamo la vergogna di rivolgerci ai nostri uffici. La 
vita cambia e chiedere aiuto dev’essere una forma di 
orgoglio e non di vergogna, da soli non ce la facciamo.



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

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
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DOLO, CITTÀ 
GENTILE

Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa

www.antenore.it

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.

PUNTI ENERGIA ANTENORE

RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7 
 
CORNEDO VIC. (VI)
Viale Trieste 16/c

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

VENEZIA (VE)
Via Passo Campalto, 1/c 
 
CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
Viale Martiri della Liberazione, 26

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CHIOGGIA (VE)
Via Cesare Battisti, 286

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133 
 
SOTTOMARINA (VE)
Via San Marco 1933
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UN CENTRO 
SPECIALIZZATO
NEL RISPARMIO

CENTRO SPECIALIZZATO OCCHIALI E LENTI RAY-BAN

CON LENTI AD ALTA TECNOLOGIA
E ADATTAMENTO IMMEDIATO

LENTI PROGRESSIVE A PARTIRE
DA18,90

LENTI PROGRESSIVE 
DI ULTIMA GENERAZIONE

AMPIO CAMPO 
VISIVO

GARANZIA DI
ADATTAMENTO ALLE LENTI

LENTI ZEISS, GALILEO, ITAL-LENTI

€ AL MESE PER 10 MESI*

VIA NAZIONALE 272/A

CORRI SUBITO NEL NOSTRO NEGOZIO A MIRA!

W W W . V I S I O N M A R K E T . I T

+39 334 394 4756+39 041 42 44 95
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