Via Brentabassa, 13 - 30031 Dolo (VE) - tel. 3453421353 - C.F. 90081430275

Sindaco Gianluigi Naletto
Assessore Giorgia Maschera
Comune di Dolo (VE)

Oggetto: Progetto “Lotta locale al clima globale 2021”. Relazione nale.

Gentili,
con questa relazione si vuole presentare le attività del progetto “LOTTA LOCALE AL
CLIMA GLOBALE 2021” e rendicontare tutte le spese (v. allegati), comprese quelle
gurative di valorizzazione del lavoro dei volontari.
Il progetto ha riguardato quattro aspetti:
il contrasto ai cambiamenti climatici;
la tutela della biodiversità;
il coinvolgimento delle realtà associative del territorio e della cittadinanza;
l’informazione e l’educazione ambientale sul tema dei ri uti.
www.legambienterivierabrenta.org - info@legambienterivierabrenta.org
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Le attività svolte sono state le seguenti:
- in data 12/06/21: iniziativa pubblica di lancio delle attività dell’azione “Api e
Biodiversità” sotto lo Squero Monumentale (n. 2 volontari, n. 6 ore);
- in data 16/06/21: incontro nella Sala polivalente di Villa Concina per la promozione dei
corsi di cucina denominati “Il Clima in tavola” (n. 2 volontari, n. 6 ore)

- in data 26/06/21: partecipazione alla manifestazione “Puliamo Dolo” organizzata
dall’Associazione City for You e con la partecipazione dell’associazione Plastic Free, con la
raccolta dei ri uti nell’area di via Velluti (n. 6 volontari, n. 12 ore);

- nel mese di settembre abbiamo realizzato l’iniziativa “Green tips” , che è stata attuata
collocando in biblioteca diversi roll-up, che sono rimasti esposti nel corso di tre settimane (da
sabato 4 a venerdì 25), sui seguenti temi: importanza della presenza degli alberi per la
qualità dell’ambiente e della vita delle persone; importanza della biodiversità animale e
vegetale per l’equilibrio degli ecosistemi e fattori che mettono in crisi; relazione tra
agricoltura, alimentazione e crisi climatica; in tre diversi sabati (4, 11 e 18 settembre) i nostri
volontari sono stati presenti nella mattinata per illustrare e approfondire i temi proposti alle
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persone che frequentano la
biblioteca (n. 2 volontari, n.
15 ore);

- in data 26/09/21, i nostri volontari hanno partecipato
all’evento Plastic Free (n. 6 volontari, n. 18 ore);

- in data 01/10/21, i nostri volontari, nell’ambito dell’evento Scienza in Villa, realizzato
nel parco di Villa Ferretti Angeli e nella sede dell’ENAIP, hanno partecipato al convegno di
apertura con una relazione sul tema “Clima e alimentazione” e proposto un buffet
concordato e preparato con gli allievi del corso alberghiero in occasione di due incontri
preparatori (n. 3 volontari, n. 12 ore);
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- in data 9/10/21 è stato organizzato l’evento “Giornata delle api e della
biodiversità”: alla mattina risono svolti attività e giochi per bambini, si è avviata la
costruzione dell’hotel degli insetti, l’apicoltore ha spiegato ai bambini la vita nell’alveare

utilizzando un’apposita arnia didattica; ai presenti che si erano prenotati è stato offerto il
pranzo nel parco (panini vegetariani); nel pomeriggio i bambini hanno effettuato il lancio

delle “bombe di semi” preparate alla mattina e completato l’hotel degli insetti, che poi è
stato collocato in sicurezza nel Parco di Villa Ferretti Angeli; a tutti è stata offerta la

merenda con torte di frutta di stagione e miele; sempre nel pomeriggio si è svolto il
convegno “Tempi duri per la biodiversità”, in conclusione del quale ai partecipanti è stato
offerto un apericena (molto gradito); l’evento è stato realizzato in collaborazione con il
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Comune di Dolo, l’ENAIP, l’Associazione culturale "La Pentola dei Nodi" di Dolo e della
COOP e la partecipazione dell’associazione Il Portico (n. 11 volontari, n. 66 ore);
- in data 23/10/21 dalle 9 alle 12:30 i volontari di Legambiente hanno collaborato alla
consegna ai cittadini di Dolo degli alberi forniti dalla Regione Veneto nell’ambito della
campagna “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana” (iniziativa non prevista dal
progetto), presenti il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente (n. 2 volontari, n. 7 ore);

- nei giorni 26 e 27 ottobre abbiamo realizzato la manifestazione “Puliamo il Mondo”
con i bambini delle classi quarte della scuola primaria del plesso “De Amicis”, offrendo così
un’occasione di educazione ambientale su un tema importante, quello dei ri uti; “Puliamo il
Mondo” è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di
volontariato ambientale del mondo, portato il Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha
assunto il ruolo di comitato organizzatore; per l’attività sono stati utilizzati i kit acquistati nel
2020 e non utilizzati a causa della pandemia (n. 5 volontari, n. 11 ore);
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- nei mesi da luglio ad ottobre, si è proceduto
all’individuazione di aree dove realizzare
aiuole per le api e hotel degli insetti allo scopo
di sviluppare il progetto “Autostrada per le
Api”, migliorando la biodiversità e sostenendo
gli insetti impollinatori che sono in pericolo a
causa dei cambiamenti climatici e dei
trattamenti operati dall’agricoltura industriale
intensiva (n. 6 volontari, n. 18 ore); le aree
individuate sono state proposte
all’Amministrazione (n. 5 volontari, n. 10 ore);
- in data 21/11/21, Giornata Nazionale degli Alberi, dopo il confronto con
l’Amministrazione, si è proceduto al trapianto di piante arbustive (nello speci co lavande)
nelle aree concordate con l’Amministrazione (pista ciclopedonale Dolo-Sambruson) allo

scopo di sviluppare il progetto “Autostrada per le Api” (nel rispetto delle esigenze del
ciclo vegetativo delle piante, il progetto si completerà nei primi mesi del 2022) (n. 6
volontari, n. 18 ore);
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- in data 22 /11/21 abbiamo realizzato la manifestazione “Festa dell’Albero” in
occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2021 nella scuola dell’infanzia “Piccole
tracce” di Sambruson, che ha coinvolto i bambini e le maestre e visto la collaborazione dei
genitori; nel corso dell’iniziativa sono state ripristinate le piante che erano state collocate in
occasione della “FESTA DELL’ALBERO” 2019 ma non erano sopravvissute a causa delle
mancanze di cure conseguente alla chiusura della scuola per la pandemia (n. 2 volontari, n.
6 ore);

- l’incontro pubblico che doveva tenersi il 26/11/2021 nella Sala polivalente di Villa
Concina a conclusione del progetto “Il Clima in tavola” è stato rinviato a data da
destinarsi poiché il relatore è stato posto in quarantena avendo avuto contatto con persona
positiva al Covid) (n. 2 volontari, n. 6 ore);
- in data 17/12/21 sono state consegnate all’Uf cio
Ambiente del Comune n. 30 copie del testo “La
natura che ci resta”, realizzato da Legambiente, che
tratta in modo divulgativo il tema della biodiversità
locale ed è utilizzabile anche a scopo didattico.
Purtroppo l’hotel degli insetti collocato nel parco de
Villa Ferretti Angeli è stato oggetto di vandalismo e
distrutto. Lo ricostruiremo.
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Riteniamo che le iniziative realizzate abbiano raggiunto gli obiettivi individuati dal progetto:
informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei comportamenti e delle scelte
alimentari nella lotta al cambiamento climatico e nella tutela della biodiversità; dare un
contributo concreto a tutela della biodiversità e degli insetti impollinatori.
Il progetto ha coinvolto in modo attivo a vario titolo numerose persone: volontari sia di
Legambiente Riviera del Brenta che di altre associazioni (La Pentola dei Nodi, Il Portico,
Plastic Free, City4You) e molti cittadini.
Delle diverse iniziative è stata data ampia comunicazione attraverso i canali social,
newsletter, il sito, la distribuzione di volantini.
In allegato la rendicontazione delle spese.
Dolo, 19/12/2021
Legambiente Circolo Riviera del Brenta
Il Presidente
Roberta Bovo
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Allegato
Progetto “Lotta locale al clima globale 2021”
Tabella riassuntiva dei costi di realizzazione
Descrizione
Fattura D’Asaro per produzione gra ca e stampa di n. 12 roll-up

Costo
1.200,00 €

Libro “La natura che ci resta” (30 copie)

300,00 €

Kit Puliamo il Mondo (45+5)

175,00 €

Fattura Relaxdays x pinza raccolta ri uti 1

24,99 €

Fattura Amazon x pinze raccolta ri uti 2

10,85 €

Fattura Amazon x pinze raccolta ri uti 3

63,73 €

Fattura Amazon x semi per api

23,12 €

Fattura x telo pacciamatura

30,19 €

Fattura La Fiorita di piante e terriccio x Giornata della Biodiversità, Festa dell’Albero e
ripristino piante morte a causa della siccità (parco via Velluti)

67,50 €

Fattura Bonato x 135 lavande (46 verranno piantate nei primi mesi del 2022)
Rimborso spese ai volontari

245,00 €
41,23 €

Totale spese

2.181,61 €

Valorizzazione lavoro volontari (ore 68 per progettazione, coordinamento e comunicazione,
ore 193 per la realizzazione delle attività, per un totale di ore 261 x € 17/h)

4.437,00 €

Costo totale del progetto
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6.618,61 €

