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Ecco il volto dell’uomo che cambierà piazza Mazzini

Calzavara: “Il Bilancio del sorriso”

Il Sindaco Francesco Calzavara ha
voluto definirlo "il Bilancio del sorriso". Perché, nonostante i sacrifici
imposti dalla Legge Finanziaria,
l'Amministrazione Comunale riuscirà
a mantenere alto lo standard dei
servizi erogati contenendo, allo
stesso tempo, il prelievo fiscale sui
cittadini.

"Un risultato - ha precisato
Calzavara - raggiunto grazie alle professionalità presenti nell'ambito
della struttura comunale".
Sindaco, qual è secondo lei l'aspetto saliente del Bilancio di
Previsione?
"Gli aspetti salienti sono in realtà
due: non ci sono stati tagli particolari ai servizi e allo stesso tempo, se
si esclude la TIA il cui adeguamento
è dovuto ai costi di ammodernamento della discarica, non c'è stato
un aumento della pressione fiscale.
Credo che, in un momento di congiuntura economica poco favorevole, non sia cosa da poco".
Avendo una disponibilità economica maggiore, c'è un settore nel
quale avrebbe voluto investire di
più?
"Pur con tutte le difficoltà del caso,
mi sento di dire che il settore dell'infanzia ha bisogno di essere
potenziato. Ci sono già alcune idee

in cantiere, come per esempio l'utilizzo dell'area della Colonia Marina.
Si tratta comunque di un fronte sul
quale stiamo lavorando concretamente".
Se dovesse segnalare ai cittadini la
più importante novità legata al
Bilancio, quale indicherebbe?
"La costituzione della Società
Patrimoniale, una struttura snella
con amministratore unico che si
specializzerà nella costruzione di
opere pubbliche. I primi interventi
sono già stati individuati: la ristrutturazione del Museo Carducci e la
realizzazione
del
nuovo
Commissariato di Pubblica
Sicurezza".
Per quanto riguarda il Sociale, desta
interesse questa possibilità di destinare il 5‰ della dichiarazione dei
redditi a favore dell'associazione
Girotondo...
"Si tratta di una nuova opportunità
recentemente introdotta dalla

Legge Finanziaria che non potevamo
lasciarci sfuggire. Essa consente ai
cittadini di sostenere un progetto
nel proprio Comune di residenza.
Come Amministrazione Comunale
chiediamo agli jesolani di destinare
il 5‰ della dichiarazione dei redditi
a sostegno del progetto Girotondo
di Ca' Fornera per la realizzazione di
un Centro Residenziale che potrà
accogliere 10-12 persone portatrici
di handicap non più sostenute dalle
rispettive famiglie. Il Comune ha già
stanziato 120 mila euro, ai quali si
sono aggiunti 206 mila euro stanziati dalla Giunta Regionale. Con la
sensibilità di Jesolo il Centro
Girotondo, che rappresenta già
un'eccellenza, potrà essere ulteriormente potenziato".
Insomma Sindaco, un Bilancio di
Previsione importante quello appena approvato...
"L'ho definito 'il Biancio del sorriso'...".

Investimenti, solidarietà e turismo

Il nuovo Notiziario
Parziale rivisitazione grafica, approfondimenti, nuove rubriche e
soprattutto l'introduzione degli sponsor. Ad iniziare da questo
numero il Notiziario dell'Amministrazione Comunale si presenta
con alcune sostanziali novità. "La più importante - spiega il
Sindaco - è sicuramente l'inserimento degli sponsor, cosa che ci
consentirà di abbattere completamente i costi di redazione e di
stampa". Il Notiziario, come di consueto, sarà recapitato gratuitamente a tutti i capifamiglia. Quattro, complessivamente, le uscite
previste fino alla fine dell’anno.
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Il Bilancio di Previsione 2006 contiene molte importanti novità.
Le Entrate
Sul fronte delle Entrate sono sostanzialmente tre le voci da evidenziare:
restano immutate, come accade dal
1998, le aliquote ICi per i residenti;
inalterate anche l'addizionale IRPEF,
le tariffe per la mensa, per le palestre e quelle per i biglietti urbani
ATVO; la TIA potrà subire dei ritocchi conseguenti all'aumento delle
tariffe della discarica (che è stata
ampliata) ma saranno comunque
molto contenuti grazie ai ricavi delle
vendite di energia prodotta dai biogas della discarica e dalla riduzione
dell’ecotassa.
Le Spese
Tre le voci da evidenziare anche sul
fronte delle Spese: Piano di
Investimenti, Solidarietà e Turismo.
Per quanto riguarda il primo punto,

importanti gli interventi previsti per
il rifacimento di piazza Milano, piazza Trieste e piazza Torino, lo stanziamento di 330 mila euro per asfaltature varie e di 350 mila euro per l'illuminazione di piste ciclabili. A ciò
si devono aggiungere gli interventi
finanziati dai privati per la riqualificazione di piazza Marina, piazza
Mazzini e piazza Drago. Alla voce
Solidarietà: aumentato a 50 mila
euro il fondo per il contributo sugli
affitti (somma alla quale si aggiungono i 220 mila euro stanziati dalla
Regione), mentre altri 16 mila euro
sono stati messi a Bilancio per un
nuovo progetto sulle Politiche
Giovanili. Infine il Turismo: 1 milione
e 340 mila euro alle manifestazioni
di vario livello, mentre una stanziamento straordinario di 150 mila euro
verrà destinato ad una campagna
promozionale della località.

ICI prima casa: a Jesolo l’aliquota più bassa
fabbricati di tipo diverso, terreni agricoli ed aree edificabili. Un dato significativo è in particolare quello riferito all'ICI dovuta per l'abitazione principale:
come si può infatti notare dal grafico riportato sotto, il nostro è il Comune
della provincia di Venezia con l'aliquota più bassa in assoluto. Fattore ancora
più apprezzabile in un momento in cui la Legge Finanziaria impone consistenti sacrifici ai Comuni.

È dal 1998 che nel nostro Comune le aliquote riferite all'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) non subiscono aumenti. Con il Bilancio di Previsione
2006, pertanto, aliquote ferme al 4‰ per l'abitazione principale e al 7‰ per

La parola all’esperto
Dott. Antonio Sergio Zovatto,

studio associato
Trevisan -Zovatto: "Non ci sono dubbi che a Jesolo l'applicazione della
aliquota Ici minima congiuntamente alla detrazione massima per l'abitazione principale permetta ai residenti e possessori di prima casa nel
territorio comunale di azzerare o quasi l'imposta. Tale importante agevolazione è anche consentita dalla grande quantità di seconde case e
altri fabbricati presenti a Jesolo."

ICI DOVUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA PROVINCIA DI VENEZIA
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Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto D’Altino
Salzano
San Donà di Piave

Mira
Mirano
Musile di Piave
Noale
Noventa di Piave

Fossò
Gruaro
Jesolo
Marcon
Martellago
Meolo

Dolo
Eraclea
Fiesso D’Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro

Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria

Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia

imposta dovuta in euro

0,00 -

San Michele al Tagliamento
Santa Maria di Sala
San Stino di Livenza
Scorzè
Spinea
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Venezia
Vigonovo

50,00 -
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Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
aliquote
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Annone Veneto
Campagna Lupia
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Camponogara
Caorle
Cavallino Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Dolo
Eraclea
Fiesso D’Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Gruaro
Jesolo
Marcon
Martellago
Meolo
Mira
Mirano
Musile di Piave
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto D’Altino
Salzano
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
Santa Maria di Sala
San Stino di Livenza
Scorzè
Spinea
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Venezia
Vigonovo

0,1 -
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ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. NELLA PROVINCIA DI VENEZIA
0-

Tra i Comuni della Provincia di
Venezia che hanno applicato l’addizionale comunale Irpef, Jesolo resta tra i
cinque che hanno mantenuto l’aliquota al livello minimo dello 0,3%.
Nella tabella, il dettaglio Comune per
Comune.

TIA: come e quanto paghiamo
La gestione dei rifiuti costerebbe ai cittadini jesolani 8 milioni e 100 mila
euro. Parte di questo costo viene mitigato - 780 mila euro - dagli introiti
della produzione di energia garantita dall'impianto di captazione del biogas.
L'impianto è stato un investimento lungimirante dell'Amministrazione perché
non solo ha ridotto - di fatto azzerato - le lamentele sui cattivi odori prodotti dalla discarica ma, attraverso il recupero e la trasformazione del biogas
naturalmente prodotto in energia elettrica, ha consentito la riduzione delle
spese per la Tariffa di Igiene Ambientale - TIA - per gli jesolani.
Inoltre, la Regione Veneto ha promosso il Comune di Jesolo come comune
turistico che raggiunge oltre il 50% del totale della produzione di raccolta
differenziata.
Elemento fondamentale che ha consentito la riduzione (a partire dall'1 gennaio 2005) dell'ecotassa che il Comune di Jesolo deve pagare alla Regione
Veneto: da 25,82 euro a 7,75 euro a tonnellata.

Un risultato importante che si traduce in un minore esborso da parte del
contribuente per tutto il corso del 2006, con possibilità di credito ecotassa
per il 2005 pari a meno di 430 mila euro. Questi importanti risultati (ricavi da
energia e riduzione ecotassa) riducono il costo complessivo della gestione
dei rifiuti a meno di 7 milioni di euro.
"Con queste detrazioni davvero considerevoli - ha dichiarato il sindaco
Francesco Calzavara - si riducono i costi per la gestione dei rifiuti a carico sia
dei cittadini che degli operatori economici".
Un risultato non da poco, soprattutto se si considera che lo smaltimento dei
rifiuti, costi compresi, rappresenta non solo in Italia un notevole problema.
Questione che nella sostanza, per l’appunto, a Jesolo è stata risolta proprio
grazie alle realizzazione di un modernissimo impianto di captazione del biogas.

Pubblicità: un’idea per
non gravare sui cittadini
Alla ricerca di fonti alternative
per far quadrare il bilancio del
Comune di Jesolo, senza gravare
oltremodo sulle tasche delle famiglie cittadine.
È lo scopo che l'Amministrazione
si è prefissata per riuscire nell'intento di favorire le casse comunali
senza appesantire quelle dei cittadini alleggerendo, anzi, i loro
esborsi.
Per queste ragioni sta partendo un
piano di valorizzazione che mira
a utilizzare alcune attrezzature cittadine identificate come validi
veicoli di vendita pubblicitaria.
Come accade in molte altre città
italiane, il Comune di Jesolo
intende utilizzare gli spazi offerti
da alcuni arredi urbani (panchine,
porta biciclette, pensiline e

quant'altro) come canali pubblicitari da offrire agli inserzionisti
interessati.
Nelle prossime settimane l'Amministrazione Comunale intende
indire una gara pubblica rivolta
alle ditte interessate a questa
nuova ma efficace impiantistica
pubblicitaria.
L'introito previsto su base d'asta
sarà di 1 milone 800 mila euro
per 6 anni, pari a 300 mila euro
annui.
Questa nuova proposta pubblicitaria sta riscuotendo un certo interesse tra le ditte del settore, evidentemente consapevoli che
Jesolo attinge ad un grosso bacino
di utenza composto non solo dai
residenti ma anche da visitatori e
turisti.
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Sostegno allo sport
Sport: educazione, tempo libero,
cultura, divertimento, salute.
Consapevole dei valori che lo sport
ricopre nella società civile,
l'Amministrazione Comunale di
Jesolo destina ogni anno parte delle
proprie entrate al sostegno delle

Maurizio Longhin,

presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Basket Club Jesolo: "Grazie ai fondi erogati dal Comune la nostra società riesce a coprire, ad oggi, il 20% del proprio fabbisogno, che non è certo poco dal momento che questi stessi fondi
contribuiscono alla nostra sopravvivenza e alla gestione delle nostre attività, che vanno dal mini basket alla squadra juniores".

Renzo Partel, presidente della Jesolo Sport Paraplegici:
"La nostra società si occupa prevalentemente di tennis. Da questo punto
di vista, poiché a Jesolo non ci sono palestre attrezzate, il Comune, con i
fondi a noi destinati, ci consente di poter usufruire dei campi da gioco
del Play Village.
È proprio grazie a questi contributi che riusciamo non solo a sopravvivere, ma anche ad incrementare il numero dei nostri iscritti e a continuare
le nostre attività anche d'inverno, quando occorre pagare il riscaldamento e la luce, per esempio".

Più prevenzione meno multe
La previsione per l'anno 2006 in fatto di contravvenzioni è molto più bassa
rispetto al passato. Previsti per il 2006 introiti pari a 1 milione 390 mila euro,
a fronte degli oltre 1 milione e 800 mila euro dello scorso anno. La politica
dell'Ente è quella di supportare la carenza del personale della Polizia locale
con una maggiore attenzione alla prevenzione. La prima dimostrazione concreta si vedrà con l'installazione di alcuni display luminosi che avviseranno gli
automobilisti in tempo reale sulla velocità alla quale sta viaggiando il veicolo
che stanno guidando.

GLI INTROITI DERIVANTI DALLE MULTE
€ 1.875.280
€ 1.649.158

2003
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2004

previsione
€ 1.390.000

2005

euro. Malgrado i tagli imposti dalla
Legge Finanziaria fortemente limitativa per tutti gli Enti pubblici, l'investimento per il 2006 è rimasto invariato rispetto a quello del 2005. Il
grafico sotto indica i contributi erogati dal 2002 al 2006.

I CONTRIBUTI PER SOSTENERE LO SPORT

La parola agli sportivi

€ 1.807.318

attività delle società sportive che
operano nel territorio comunale.
Un impegno profuso di anno in
anno sempre con maggiore impegno
e attenzione: nel 2002 i soldi investiti nello sport erano 95 mila euro,
nel 2006, invece, saranno 170 mila

2006

€ 170.000

€ 170.000
€ 140.000
€ 126.000
€ 95.000

2006

2005

2004

2003

2002

Il bilancio per
le opere pubbliche
Nel Piano investimenti 2006 del Comune di Jesolo sono previsti
una serie di interventi prioritari sul fronte delle opere pubbliche.
Innanzitutto la realizzazione, con strumento di project financing,
di piazza Milano e piazza Trieste.
Inoltre, interventi specifici per piazza Torino e l'asfaltatura del II
ramo di via Correr.
Nel piano è previsto anche uno stanziamento di 350 mila euro
per l'illuminazione di
piste ciclabili, mentre
altri 50 mila euro saranno destinati all'installazione di nuove fibre ottiche ad integrazione della
rete esistente per consentire una maggiore
tutela dell'ordine pubblico nel territorio. A tutto
questo si aggiungono gli
interventi finanziati da
privati per la riqualificazione di tre aree importanti per la Città: piazza
Drago, piazza Mazzini e
piazza Marina.

5 per mille al Girotondo
Da quest'anno, relativamente alla Dichiarazione dei redditi 2005, è possibile
designare il 5‰ dell'Irpef a scelta ad una associazione di volontariato, alla
ricerca scientifica oppure a quella sanitaria o ad attività sociali svolte dal
Comune di residenza. Il contributo non è alternativo a quello previsto per le
Chiese professanti del territorio nazionale, verso le quali si può continuare a
versare anche l'8‰. L'Amministrazione di Jesolo ha deciso di devolvere tutte
le entrate relative al 5‰ Irpef rivolte al Comune al centro onlus Il
Girotondo. Per farlo è sufficiente apporre la propria firma sotto la casella
indicante la voce "Attività sociali svolte dal Comune" nel modello Cud,
oppure nei rispettivi modelli di dichiarazione fiscale. Alleghiamo la lettera
formata dal presidente del centro Girotondo Gaspero Carniello che invita la
cittadinanza di Jesolo a fare la propria donazione indicando anche le motivazioni.
Gentile concittadino,
da quest'anno il 5‰ dell'Irpef può essere devoluto anche al Girotondo, il
centro di lavoro guidato diurno per disabili che attualmente ospita 16 persone. Per farci pervenire il 5‰ della sua Irpef è sufficiente che indichi il nostro
codice fiscale nella prima opzione, a sinistra, dell'allegato al suo CUD 2006 e
firmare sopra la casella corrispondente. Il nostro codice fiscale è
03033900279. Il nostro obiettivo è quello di ampliare la capacità ricettiva del
Centro, ristrutturando l'attuale sede per creare 10 - 12 posti per la residenzialità a favore di persone svantaggiate non più sostenute dalla famiglia.
Questo progetto è stato condiviso dall'Amministrazione Comunale di Jesolo

che già ha stanziato 120.000,00 euro e dalla Regione Veneto che ci ha assegnato la somma di 206.000,00 euro. La strada da percorrere è ancora molto
lunga perché l'intervento previsto richiederebbe una somma superiore a 750
mila euro. Se solo il 10% dei contribuenti optasse per versarci il 5‰ potremmo incamerare circa 20 mila euro l'anno: supponendo di poter ammortizzare
il nostro progetto in 10 anni, ciò significherebbe poter contare su una somma
di 200 mila euro circa, una bella spinta davvero! Anche nel caso lei scegliesse
di devolvere il suo contributo per un'altra iniziativa, ci sentiamo di esprimere
comunque il nostro apprezzamento per il suo gesto.
Gaspero Carniello

Come destinare il 5‰ all’Associazione Girotondo

Destinazione diretta all’Associazione Girotondo

Destinazione al Comune che poi trasferirà i fondi
all’Associazione Girotondo
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Alisea:
una risorsa per il Basso Piave
Con anticipo rispetto ai limiti temporali imposti dalla giurisprudenza
comunitaria (1 gennaio 2007), Alisea S.p.A. è diventata una società
completamente pubblica i cui quattro soci attuali sono Comune di
Jesolo per il 94% delle quote, Comune di Ceggia per il 2%, Comune di
Eraclea per il 2,5% e Comune di Torre di Mosto per l'1,5%. Il Comune

di Jesolo, infatti, dopo aver acquistato da Aps Hoding di Padova le
quote societarie di Alisea, ha provveduto a vendere il 6% delle quote
ripartendole tra i comuni di Eraclea, Ceggia e Torre di Mosto. Si tratta
di un passo molto importante che vede Alisea S.p.A diventare un punto
di riferimento fondamentale per il Basso Piave per quel che concerne il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dopo i molti apprezzamenti ottenuti in loco da parte di cittadini e turisti, che hanno sempre sottolineano il valore del servizio svolto dall'azienda, ora per Alisea è giunto
il tempo di misurarsi su realtà diverse e con esigenze differenti. "Una
svolta importante - ha dichiarato il sindaco Calzavara - che conferma
come Alisea sia ormai un'azienda leader: il mio ringraziamento va ai
comuni di Eraclea, Ceggia e Torre di Mosto, i primi in ordine di tempo
a rispondere affermativamente alla nostra proposta, consapevole che
Alisea è solo nella fase iniziale di un nuovo cammino".

Ceggia “riciclona”
Massimo Beraldo,

sindaco Ceggia:
"Dall'1 marzo il Comune di
Ceggia, dopo essere diventato
socio di Alisea, si avvale, con soddisfazione, dei servizi offerti dall'azienda.
Ceggia è sempre stato uno dei
Comuni "ricicloni" della
Provincia di Venezia, molto
attento a perseguire gli obiettivi
della raccolta differenziata: con
Alisea abbiamo iniziato una
politica di raccolta porta a porta

JESOLO - 8

che sta dando ottimi esiti.
Fin da subito la nostra scelta si è
dimostrata molto valida, anche
perché in Alisea abbiamo trovato
un interlocutore sempre attento,
disponibile e pronto soddisfare le
nostre richieste.
La nostra entrata in Alisea ha
coinciso con un aumento del livello di soddisfacimento nostro e
della cittadinanza con margini di
perfettibilità che possono diventare ancora più rilevanti."

Parcheggi: nuove regole, tante agevolazioni
A partire da lunedì 1 maggio sono cambiate le
tariffe e gli orari per parcheggiare on street (ovvero all'interno delle righe blu). Jtaca e
Amministrazione Comunale hanno provveduto a
razionalizzare il sistema suddividendo il territorio
in tre zone tariffarie secondo la logica per cui
nelle zone più prossime al centro del litorale
debba essere maggiormente disincentivata la
sosta prolungata rispetto alle zone Est (piazza
Manzoni e piazza Milano - piazza Torino) e Ovest
(piazza Marina - piazza Nember). Lo scopo è stato
raggiunto differenziando le tariffe e ponendo dei
limiti orari alla sosta sulla base di in tre zone.
> La zona rossa: comprende tutti i parcheggi su
strada su via Bafile, piazza Brescia, in direzione
piazza Mazzini, compresa tutta via S. Trentin fino
a piazza Aurora. La tariffa sarà di 1,20 euro l'ora
con una limitazione massima per la sosta di quattro ore.

> La zona gialla: comprende tutti i restanti parcheggi su strada del litorale. La tariffa sarà di 1,00
euro l'ora.
> La zona verde: comprende il parcheggio Drago
di via Grammatica e i parcheggi del Centro
Storico (dove la tariffa oraria è stata abbassata
quasi del 40%). La tariffa sarà di 0,50 euro l'ora.
Oltre al pagamento con i tagliandi “Jparking” - per
i residenti sono disponibili tagliandi con tariffa
agevolata -, il parcheggio si può pagare anche con
Piko, autoparchimetro individuale ricaricabile.
Ricaricato con tessere dal valore minimo di 25,00
euro, Piko, una volta acceso, decurta il credito in
base al tempo di sosta e al piano tariffario della
zona in cui il veicolo è parcheggiato. Piko dopo
l'accensione regala 10 minuti di sosta per consentire di sbrigare le piccole incombenze e, inoltre,
garantisce ai residenti uno sconto del 50% su

COMUNE DI JESOLO - PARCHEGGI ON STREET (RIGHE BLU)
N.
P1
P 31
P 32
P 33
P 34
P3
P6
P7
P9
P 11
P 13
P 14
P 15
P 16
P 17
P 18
P 19
P 20
P 21
P 22
P 23
P 24
P 25
P 28
P 29
P 30
P8
P 10
P 12
P 26
P 27

PARCHEGGI
Drago ( via Grammatica)
Piazza Repubblica (Jesolo Centro)
P.ta Fanti del Mare - via N. Sauro (Jesolo Centro)
Via C. Battisti - via G. Giusti (Jesolo Centro)
Piazza Matteotti (Jesolo Centro)
Volta (via Aquileia)
Piazzetta Faro
Monteverdi (via Monteverdi)
Piazza Trento
Piazza Internazionale
Nereidi (via Nereidi)
Carducci (via Nautili)
Piazza Trieste
Marconi (via Tritone)
Piazza Drago
Piazza Tommaseo
Benelux (via Olanda)
Piazza Milano
Possagno (via Possagno)
Piazza Torino
Via Altinate
Via Levantina (tratto p.zza Milano - via Olanda)
Via Dante Alighieri
Via Ugo Foscolo
Via Giuseppe Verdi
Via Dei Mille
Piazza Aurora
Piazza Mazzini
Piazza Brescia
Via Andrea Bafile
Via Silvio Trentin

tutte le tariffe dei parcheggi.
Ai non residenti, Piko assicura uno sconto del
20%.
Per informazioni: Jtaca, te. 0421 972272.

ORARI DI SOSTA A PAGAMENTO, ESCLUSIONI, LIMITAZIONI

ZONA

TARIFFA
ORARIA

PERIODO
ESTIVO

PERIODO
INVERNALE

VENERDÌ LIMITAZIONI
O MERCATI ALLA SOSTA

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Rossa
Rossa
Rossa
Rossa
Rossa

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,20
€ 1,20
€ 1,20
€ 1,20
€ 1,20

09.00 - 24.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 20.00
09.00 - 24.00
09.00 - 24.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 24.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00

sosta libera
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera
09.00 - 18.00
sosta libera
sosta libera

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

SABATO, DOMENICA
E FESTIVITÀ
sosta libera
sosta libera
sosta libera
sosta libera

max 4 ore
max 4 ore
max 4 ore
max 4 ore
max 4 ore
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Il calendario dell’estate jesolana 2006
Lo scorso 30 marzo il sindaco Francesco Calzavara
ha alzato ufficialmente il sipario sull'estate jesolana del 2006: un palinsesto stagionale che si
preannuncia ricco di grandi eventi che consolidano la fama di Jesolo in tutta Europa. Estate scoppiettante, quindi, fatta di divertimenti e grandi
manifestazioni che meritano la prima pagina. Ci
sarà il Festival internazionale di sculture di sabbia
che, dal 18 giugno al 23 luglio presso l'arenile Casa
Bianca, ricreerà le esotiche e misteriose atmosfere dell'Africa. Il 2006 è anche l'anno dei Mondiali

di calcio, quindi ecco che si sta pensando di allestire, dal 9 giugno al 9 luglio, un villaggio del calcio sulla spiaggia dove poter assistere alle partite.
Occhi puntati anche sulle calde notti in riva al
mare: tornano, infatti, anche quest'anno Full
Moon Party (dal 9 all'11 giugno) e il celeberrimo
Spritz on the Beach (16 luglio). C'è comunque da
aspettarsi ancora qualche colpo di scena: essendo
un calendario in continuo divenire, la stagione
jesolana 2006 potrebbe arricchirsi di molte altre
novità.

I principali eventi in programma i prossimi mesi
6 e 7 maggio
Parkour&Friends Urban Sport
Piazza Mazzini e piazza Aurora
11 maggio
39° Convegno nazionale polizia locale giornata per la sicurezza
Teatro Vivaldi, viale del Bersagliere
13 e 14 maggio
Join the Game - basket finale nazionale
under 13/14
Palazzo del Turismo, piazza Brescia
14 maggio
Campionato Shotokan Karate
Palazzetto Cornaro, via M.L. King
Dal 26 al 28 maggio
Maggiolini e New Beetle on the beach raduno internazionale
Gare presso Pista Azzurra e sfilata lungo via
Bafile
27 maggio
Run to the sun - mostra statica di Harley

Davidson
Piazza Internazionale
28 maggio
Festa dei Fiori
Piazza Torino
Dall'8 al 22 giugno
Campionati nazionali tennis tavolo
Palazzo del Turismo, piazza Brescia
9, 10, 11 e 16, 17, 18 giugno
Pineta in festa (con stand enogastronomici)
Villaggio Pineta
Dal 9 all'11 giugno
Full Moon party
Locali vari e Terrazzamare Teatrobar, spiaggia
del faro
Dal 9 giugno al 9 luglio
Mondiali in spiaggia
Piazza Brescia
14 giugno
Muri d'arte

Pineta
Dal 18 al 26 giugno
Festa del patrono San Giovanni Battista
Jesolo Paese, piazza Matteotti
Dal 18 giugno al 23 luglio
9° Festival internazionale di sculture di
sabbia
Arenile piazza Brescia
Dal 28 giugno al 1° luglio
Summer League - Torneo di basket
Palazzo del Turismo, piazza Brescia
Giugno
Jesolo cerca... il suo volto
Concorso fotografico
Da giugno ad agosto
Mercatini d'antiquariato
Piazze varie
Da giugno a settembre
Jesolo Jazz
Piazze varie
1 luglio
Independence Weekend
Piazza Mazzini

BRUNO DA RE, procuratore Sisley Volley Treviso:
"Tra Jesolo e la Sisley s'è creato negli anni un rapporto forte e consolidato. Ora come ora i progetti di
collaborazione tra la nostra società e l'Amministrazione Comunale sono in fase di crescita: pensiamo
di creare nuovi progetti per attirare sempre più pubblico, stiamo valutando nuove forme di collaborazione con le scuole e con la Fipav di Venezia per cercare di coinvolgere un numero sempre maggiore di
società. Poi ovviamente molto dipenderà dagli impegni europei della squadra.
Certo è che continuerà ancora a lungo il nostro lavoro in sinergia con gli enti jesolani, perché dopotutto quella di Jesolo si è rivelata una scelta azzeccata, tanto che ad oggi è unanimemente riconosciuta
dagli avversari europei come la nostra 'patria' anche più di Treviso. Qui ci sentiamo davvero a casa, e
al di là dei rapporti di tipo contrattuale con Jesolo s'è instaurata una vera e propria sintonia affettiva".
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1 e 2 luglio
Calici di...vini
Piazza Marconi

DARIO DIVIACCHI, organizzatore Miss Italia (finale regionale):
"Ormai quello della finale regionale di Miss Italia a Jesolo è un appuntamento fisso, immancabile. In
questa città abbiamo sempre creduto molto, è storicamente una piazza ideale per un evento come il
nostro. E scegliere Jesolo come location si è rivelata una scelta vincente. Anche quando, come lo scorso
anno, la finale ha riscosso un ottimo successo di pubblico pur essendo stata programmata a fine agosto, quindi non nel pieno della stagione. Eppure, lo ripeto, il pubblico era numerosissimo a riprova del
fatto che la finale regionale di Miss Italia a Jesolo è appuntamento molto sentito da cittadini e ospiti,
un punto fermo nel palinsesto estivo.
Da sempre sono convinto del grande fascino esercitato dalle località balneari e di Jesolo in particolare.
In più, da parte del Comune abbiamo sempre ricevuto un valido appoggio ed il supporto di uno staff
competente".

Dal 2 al 7 luglio
17° Festival bande svedesi
Vie e piazze varie
Dal 5 luglio al 3 settembre
Mostre d'arte
Palazzo del Turismo, piazza Brescia
11 luglio
Festival folcloristico con majorettes
Piazza Aurora
14, 15 - 21, 22 luglio
Feste Marinare
Cortellazzo
16 luglio
Spritz on the beach
Spiaggia del faro
21 e 22 luglio
Festa dell'anguria
Piazza Milano e piazza Rivo Alto
23 luglio
Festival Show
Piazza Milano
Luglio (data da definire)
Best of the best
Piazza Aurora
4, 5 e 11, 12 agosto
Feste Marinare
Cortellazzo
15 agosto
Spettacolo pirotecnico

Arenile Casa Bianca
19 e 20 agosto
Finale campionato italiano maschile di
beach volley
Spiaggia del faro
Dal 24 al 27 agosto
Fitnesslandia
Play Village, via Equilio

Agosto (data da definire)
Lungomare delle stelle
1 e 2 settembre
Big Game Tuna
Porto Turistico di Jesolo
9 e 10 settembre
Festa dell'Uva
Vie e piazze del lido
Dal 12 al 16 settembre
Open Jesolo Euro Beach Cup tennis paraplegici
Play Village, via Equilio
15 settembre
Premio giornalistico Giorgio Lago
17 e 18 settembre
Triathlon e Aquathlon
Piazza Milano
Settembre (data da definire)
Jesolo Lirica 2006 - la Bohème

26 agosto
Finale regionale di Miss Italia
Piazza Aurora
27 agosto
Jesolo Air Show
Arenile piazza Brescia
Dal 27 agosto al 3 settembre
Dance Experience
Piazza Aurora

ROBERTO SALVADOR, direttore Campionato italiano beach volley:
"Devo dire che il pubblico jesolano ha sempre seguito il beach volley con molto entusiasmo e passione,
tanto da assistere alla manifestazione in tutte le sue tappe: da piazza Milano, a piazza Brescia e
dallo scorso anno anche sulla spiaggia del Faro.
Qui il pienone che s'è registrato è stato davvero una sorpresa, per la zona - un po' decentrata -, e per
la mancanza di strutture ricettive: pensavamo che non avremmo avuto lo stesso seguito, ma ci sbagliavamo.
Jesolo si è confermata, in quell'occasione, una piazza attenta e calorosa che torniamo a scegliere ogni
anno per l'importanza del bacino turistico e per l'attenzione che Amministrazione Comunale ed enti
vari ci riservano ogni volta. Jesolo, insomma, si può considerare ormai a pieno titolo la capitale del
beach volley italiano e per i nostri campionati è ormai una garanzia di successo".
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Un nuovo Piano rotatorie per Jesolo
È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto preliminare per la realizzazione di una serie di rotatorie sul territorio comunale di Jesolo inserite
nel programma triennale delle opere pubbliche 2005 - 2007.
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La rotatoria ha ampiamente dimostrato di essere l'infrastruttura più adatta
per alleggerire il flusso del traffico, ottimizzare lo scorrimento dell'intera viabilità cittadina e garantire maggiore sicurezza. Il Piano prevede, innanzitutto,
la realizzazione dei lavori delle rotonde all'incrocio tra via Danimarca e via
M. L. King e tra via Massaua e via Colombo. La spesa complessiva ammonta a
380.500,00 euro.
Saranno realizzata anche le rotonde in via XIII Martiri incrocio via del
Bersagliere (zona piazza Brescia) e via Mameli incrocio via Roma Dx (in corrispondenza del bivio “Capannine”). Altri tre rondò, inoltre, verranno realizzati
nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza Drago: uno all’altezza
dell’intersezione tra via Aquileia e via Tritone (altezza ex Pattini in musica):
uno nel centro di piazza Drago (intersezione vie Equilio, Mameli, Aquileia e
Levantina); uno all’altezza dell’incrocio tra via Levantina e via Ungaretti.
Prevista anche la ristrutturazione della rotonda Picchi in accordo con la
Provincia di Venezia e la Regione Veneto. In fase di progettazione, infine,
anche la rotatoria su via Aleardi e via Roma Dx che verrà realizzata - in attesa
della costruzione del sottopasso di via Grassetto - al fine di portare un'adeguata soluzione ai problemi creati dall'attuale semaforo che costringe gli
automobilisti a lunghe attese.

Le nuove zone PIP
Novità per i Piani di zona di
Insediamento Produttivi. La risposta
che l'intero mondo dell'artigianato
jesolano attendeva è arrivata: a
distanza di molti anni dall'ultima
approvazione, il Consiglio Comunale ha votato la delibera che
introduce la facoltà per tutte le
ditte interessate di chiedere la ces-

sione in proprietà delle aree già
concesse in diritto di superficie. Si
tratta di uno strumento urbanistico
molto importante che introduce la
facoltà di trasformare il diritto di
superficie in diritto di proprietà con
la possibilità di provvedere alla cancellazione dei vincoli convenzionali
attualmente in essere.
Un intervento più volte sollecitato
che mette molti artigiani nelle condizioni di acquistare il lotto di terreno dove sorge la loro impresa,
dando una garanzia definitiva di stabilità alla loro attività.
Le innovazioni introdotte riguardano: la possibilità di trasformare in
possibilità piena il precedente diritto di superficie a condizioni molto
più favorevoli rispetto al passato e
la competenza dell'Ufficio Tecnico
comunale nella determinazione del

corrispettivo da versare per la trasformazione.
Resta inteso che il privato può
accogliere o meno la proposta fatta
dal Comune.
Ancora una volta l'Amministrazione
Comunale con questa operazione
dimostra la volontà di andare incontro alle necessità manifestate dalle
imprese accogliendo le loro istanze.

Un milione di euro
per la scuola D’Annunzio
Con l'obiettivo di adeguare l'intera struttura alle normative
vigenti, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di un milione di
euro per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della scuola D'Annunzio di via Nausicaa. Tra
le opere previste: la costruzione di un ascensore in acciaio e
vetro per collegare tra loro i tre piani; una scala esterna in
acciaio per favorire l'esodo in caso pericolo; una schermatura
per la scala esistente; al secondo piano uno spazio calmo (sosta
sicura in caso di evacuazione) per i disabili; l'allargamento della
mensa. Saranno adattati anche l'impianto elettrico, quello antincendio della scuola, palestra, piscina e auditorium Vivaldi.

Nuove alberature e piste ciclabili
Nuove opere verdi realizzate nel tratto di strada tra via Aleardi e via Monti. I
lavori prevedono la sistemazione del terreno con la relativa realizzazione di
un impianto di irrigazione e la piantumazione di nuovi alberi. L'intervento
prevede, inoltre, anche l'inserimento di arbusti su aiuola accanto alla pista
ciclabile e la formazione di un tappeto erboso. All'inizio di marzo, inoltre,
sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione della pista ciclabile di via Bafile:
in particolare tra piazza Marconi e via dei Mille (incrocio via dei Navigatori).
L'intervento intende migliorare la sicurezza della pista ciclabile per eliminare
gli avvallamenti e le irregolarità del manto stradale.

JESOLO - 13

Il futuro di piazza Marina
Il domani è già arrivato: è quello che sta accadendo alla nostra località che sta vivendo un
momento di pieno sviluppo sotto ogni punto di
vista. Da quello urbanistico, soprattutto, la spinta
all’evoluzione è fortissima: dalla Regione Veneto
sono recentemente arrivate buone notizie.
Approvate le controdeduzioni formulate dal
Consiglio Comunale in relazione al progetto sulla
riqualificazione di piazza Marina. Il PIRUEA di
piazza Marina è uno degli interventi nevralgici per
la nuova Jesolo.
Per la zona occidentale della Città sono previsti
una serie di interventi tesi a cambiarne il volto in
linea con i grandi e importanti mutamenti urbanistici della Jesolo di nuova programmazione.
Nei progetto è prevista l'edificazione di una torre
di 11 piani - alta circa 47 metri - destinata a
aumentare il valore estetico - architettonico della

zona.
Il beneficio pubblico dell’intervento comprende il
rifacimento completo di tre accessi al mare a partire dall’intersezione con via Gorizia fino alla
spiaggia. Piazza Marina, inoltre, verrà completamente ristrutturata attraverso la realizzazione
della pavimentazione, dell’arredo urbano, dei
marciapiedi e dell’illuminazione.
Con questo intervento - così come con gli altri di
cui parliamo in queste pagine del Notiziario Jesolo si propone di diventare non solo la località
famosa per le sue bellezze più propriamente turistiche, ma anche per l'impronta architettonica
che i più grandi urbanisti d'Europa stanno dando
alla Città. Il rapido cambiamento, evidentemente,
è sotto gli occhi di tutti.

Detto al volo
Renato Martin, vicesindaco di Jesolo:
“Il lavoro che come Amministrazione Comunale abbiamo svolto sta portando risultati concreti sia in termini di riqualificazione del tessuto
urbano - soprattutto quello compromesso - sia per l'elevata qualità architettonica dei progetti che stanno partendo.
L'approvazione dei progetti Piruea di piazza Marina, piazza Mazzini e
piazza Internazionale, compresa la variante di piazza Drago, stanno
delineando la nuova skyline di Jesolo che, grazie a questi elementi che si
stanno sviluppando in altezza, sarà capace di creare una nuova e riconoscibile identità per Jesolo”.

La nuova piazza Drago
È la storica porta d'ingresso per Jesolo. Adesso piazza Drago
cambierà volto per diventare un modello architettonico da
esportazione. In attesa che l’ATVO inizi i lavori per la realizzazione della nuova stazione delle corriere, prevista in via Equilio,
il terminal è stato trasferito sul piazzale antistante la stadio
Picchi. Il passo successivo sarà la demolizione dell'ex hotel
Treviso dove troveranno posto due monumentali torri gemelle.
Il cantiere sarà ricoperto da enormi pannelli curati da un punto
di vista estetico che serviranno ad avvolgere i lavori la cui fine è
prevista entro tre anni dall'inizio.
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Torre Aquileia:
una finestra tra mare e laguna
Il futuro di piazza Mazzini è iniziato con l'abbattimento - avvenuto nelle settimane precedenti alla Pasqua - dello storico hotel Aquileia.
La notizia ha suscitato tra gli jesolani un po' di comprensibile nostalgia, subito soppiantata però dalla consapevolezza che la riqualificazione di una piazza, che per importanza svolge un ruolo centrale in Città, passa proprio da
questa operazione.
Al posto dell'hotel, infatti, sta per prendere avvio il grande progetto firmato
dall'architetto di Barcellona Carlos Ferrater: una torre di oltre 90 metri comprende 22 piani - che si sviluppa su una pianta poligonale simmetrica
con al centro il nucleo distributivo delle scale e degli ascensori.
La sua forma consentirà una vista panoramica a 360° gradi: mare da una
parte, laguna dall'altra. L'intervento rientra nel Piruea Aquileia che comprende la riqualificazione delle zone di piazza Mazzini, piazza Internazionale e via
Aleardi. Ancora in fase di realizzazione, invece, l'elaborazione del secondo
stralcio del Piruea di piazza Mazzini che prevede la riqualificazione comples-

La Città conosce il progetto

siva
dell'edificio
Maxim.
In questo contesto è
prevista la riedificazione di piazza Mazzini
tenendo conto di
quattro capisaldi architettonici: lo spazio
per il divertimento, il
luogo dell'acqua con
giochi ed effetti che
appaiono e scompaiono, il luogo dell'ombra
con alberi alternati a
filari di specie diverse,
il luogo della ricreazione con un grande palco/panchina in legno. La riqualificazione di piazza Internazionale, invece, prevede la sistemazione di un parcheggio di superficie e la creazione di un parcheggio interrato con circa 120
posti auto (raddoppio dei posti attuali). In prossimità della torre lo spazio si
dilata formando la nuova piazza Aquileia direttamente collegata a piazza
Mazzini: la nuova via verso il mare è nata.

Chi è Carlos Ferrater

Venerdì 21 aprile, Teatro Vivaldi di Jesolo: inizia l’incontro per
la presentazione del progetto Torre Aquileia. Sala gremita ad
ascoltare Carlos Ferrater mentre illustra il progetto della Torre
Aquileia.
È presente l’assessore regionale Renzo Marangon che ha espresso le proprie lodi al progetto.
Sul palco il sindaco Francesco Calzavara e il vicesindaco Renato
Martin, giustamente orgogliosi di presentare alla Città un progetto dalle proporzioni internazionali.

Nato nel 1944 a Barcellona (Spagna), Ferrater si laurea presso
l'Architecture School of Barcelona cominciando fin da subito ad
insegnare presso la stessa Università. Ben presto Ferrater imprime al suo lavoro un gusto estetico innovativo che lo rende il più
moderno interprete della nuova architettura catalana. Tra i suoi
lavori più recenti c'è il progetto di ristrutturazione del BASF de
Paseo de Gracia a Barcellona, la ristrutturazione del Central
Hispano Hotel sempre
a Barcellona, e il progetto di un complesso
residenziale e commerciale della capitale
catalana.
Ferrater è stato premiato dal re di Spagna
Juan Carlos, da sempre grande estimatore
della sua architettura.
Per saperne di più:
www.ferrater.com.
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Il futuro del Porto Turistico

Piano di ampliamento
del Porto Turistico di Jesolo
I lavori prevedono la realizzazione di:
> 1100 posti barca - rispetto agli attuali 488
> 140 residenze
> rotatoria incrocio via Roma Dx - viale Anna Frank
> negozi, bar, ristorante, beauty center, expo zona fiera, uffici
etc.

Un nuovo importante tassello che
completa il volto della Jesolo del
futuro. Alla fine di gennaio hanno
preso avvio i lavori per l'ampliamento del Porto Turistico di viale Anna
Frank.
Gioiello della Città, il Porto
Turistico ha cominciato, quindi, una
nuova stagione che prevede la realizzazione di una serie di opere di
urbanizzazione e l'esecuzione di un
complesso di costruzioni di altissimo livello e destinate all'uso residenziale.
L'area del Porto Turistico mira a
diventare un importante polo di servizi per la nautica: il progetto preve-

de la realizzazione di negozi, bar,
ristoranti, palestre e aree espositive
per l'organizzazione di fiere nautiche
di livello nazionale e internazionale.
Un bel salto di qualità per una
struttura che già attualmente è considerata tra le più moderne ed
attrezzate dell’Alto Adriatico, in
grado di fornire tutti i servizi necessari per imbarcazioni fino a 35 metri.
L'Amministrazione Comunale ha
approvato anche un progetto per la
realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Roma Dx e viale Anna
Frank per alleggerire lo scorrimento
del traffico ottimizzando l'intera viabilità della zona.

Al via il Piano punti luce
Sono stati stanziati oltre 77 mila euro per la realizzazione del progetto esecutivo punti luce che interessa sette aree della Città nelle quali è previsto il
posizionamento di 24 impianti di illuminazione. Gli interventi mirano a mettere in sicurezza la circolazione di
veicoli, pedoni e biciclette nelle vie
interessate dal progetto. Nel dettaglio le zone interessate dall'intervento sono: via Carducci (da via
Vicenza fino al mare) con 10 punti
luce - intervento che non ha solo lo
scopo di mettere in sicurezza la viabilità della zona ma anche di completarne l'arredo urbano -; via Sacca
dove, all'altezza delle curve pericolose, saranno installati 3 impianti; via
Francescata - incrocio con la provinciale Adriatica - 5 punti luce; via
Argine San Marco - incrocio via
Bugatti - 2 impianti di illuminazione;
laterale via A. Garibaldi, 1 punto
luce; via Antiche Mura - all'altezza
curva pericolosa - 1 punto luce.
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Jesolo.it: accessi decuplicati
Anno 2000: 188.400 accessi.
Anno 2005: 2.098.052.
Sono questi i risultati registrati dal
portale www.jesolo.it, che di anno
in anno ha confermato di essere
la più efficace vetrina web aperta
sulla Città.
La gestione del sito è affidata
all'Ufficio Relazioni con il pubblico che si occupa di aggiornare
con tempestività le informazioni

contenute grazie anche alla collaborazione di una redazione web
appositamente costituita.
Jesolo.it, tra i portali istituzionali
di livello sia regionale che nazionale, è quello che, mediamente,
raccoglie il numero più alto di
contatti.
Numerosi, particolare da evidenziare, sono anche gli accessi registrati dall'estero: oltre a Germania
e Austria, paesi tradizionalmente
vicini alla Città, molti contatti
arrivano anche da Ungheria,
Svizzera e Francia, segno evidente
che l'interesse verso Jesolo è
costante in tutta Europa. A breve
il sito verrà anche rinnovato graficamente, mentre è previsto l'inserimento di una nuova web cam
sulla spiaggia per permettere a
tutti gli amici di Jesolo di avere
sempre un occhio sul mare. Ovviamente in tempo reale.

Jesolo in 3D,
la Città tridimensionale
Consultare il territorio di Jesolo nella terra di Google. Su
http://earth.google.com è possibile scaricare sul proprio computer un programma di “mapping” che permette la visualizzazione
tridimensionale del territorio di Jesolo.
Dal computer di casa, insomma, l'utente può accedere ad una
serie di informazioni aggiornate che consentono la conoscenza
diretta del territorio jesolano.
Le funzioni principali previste dal programma sono essenzialmente sono tre:
> 'Fly to', che consente la navigazione libera sulla rappresentazione della sfera terrestre;
> 'Local search' - quella che maggiormente interessa Jesolo - che
permette di concentrare l'attenzione sui punti più significativi di
una città - piazze, vie, ma anche campeggi e hotel -;
> 'Directions', che fornisce gli itinerari autostradali.
Alla realizzazione di questo sistema tecnologicamente avanzato
hanno collaborato con ottimi risultati le unità operative
dell'Ufficio Edilizia Gestionale e Cartografico del Comune di
Jesolo, che hanno già attivato il sistema territoriale informatizzato. Per informazioni: www.sit.jesolo.it
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Capodanno 2006:
presenze turistiche + 16%
Più 16,2%. Eccolo il dato che l'Amministrazione aspettava per suggellare il
successo del Natale 2005 - Capodanno 2006: un po' in ritardo per la verità - i
dati sono stati diffusi sono all'inizio del mese di marzo - ma sono comunque
arrivati. Nel periodo che ha coinciso con il ricco carnet di festeggiamenti di
fine anno a Jesolo si sono registrate 13.980 presenze a fronte delle 12.026
dello stesso periodo del 2004. Importante sottolineare che le presenze
alberghiere del periodo sono aumentate addirittura del 20,7%: 13.273 del
2005 contro le 10.963 del dicembre 2004. Con questi dati sul piatto, dovrebbero placarsi le polemiche di chi in più occasioni a tentato di delegittimare
la manifestazione parlando di insuccesso, mancanza di idee nella pianificazione, evento da rivedere se non addirittura da cancellare. Un dato su tutti
avrebbe potuto far riflettere: Sand Nativity, il presepe di sabbia di piazza
Marconi, è stato visitato da ben 73.860 persone, ha ricevuto il plauso del
Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, ed una speciale benedizione di
Sua Santità Benedetto XVI°.
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Paolo Baruzzo, coordinatore Festival Show:
"Da ormai tre anni il Festival Show, lo spettacolo di Radio Birikina e
Radio Bella & Monella, è l'evento di Capodanno in piazza Mazzini.
Dopo due edizioni di clamoroso successo, il 31 dicembre scorso abbiamo
lavorato sotto una pioggia battente che per quattro ore non ha smesso un
attimo: eppure, lo staff di Radio Birikina e Radio Bella & Monella ha
garantito lo spettacolo con tutti gli ospiti annunciati: Marco Masini,
Bobby Solo, Andrea Mingardi, Silvan, Omar Pedrini, presentati da
Elenoire Casalegno. Da sottolineare inoltre - questo il vero dato "inaudito" - una piazza gremita di gente che partecipava con entusiasmo cantando e festeggiando sotto gli ombrelli. Le polemiche assolutamente strumentali uscite sulla stampa locale sono state, a mio avviso, non solo
immotivate, ma poco rispettose della produzione di altissimo livello e
soprattutto della tanta gente protagonista della serata”.

Il progetto I.R.M.A.
Garanzia per il territorio, cura dell'ambiente e
rispetto per i fondamenti dell'ecologia. Su questi
precetti si fonda l'adesione del Comune di Jesolo
al progetto Integrazione della Rete di
Monitoraggio Altimetrico - I.R.M.A. - per lo studio del fenomeno della subsidenza (il fondo marino che tende ad abbassarsi) nel territorio Nord
Orientale della Provincia di Venezia. Il documento è un accordo di programma che rappresenta
un cardine fondamentale per comprendere lo
stato di subsidenza di Jesolo: un'indagine conoscitiva completa, utile e valido riferimento per il
futuro della Città in riferimento ad ogni intervento infrastrutturale e impiantistico da operare nel
territorio comunale. I.R.M.A., predisposto dal
CNR e dal Magistrato alle Acque di Venezia, è
stato presentato a Jesolo nel corso di un seguitis-

simo convegno nel quale è emerso in modo evidente come solo attraverso la conoscenza del
fenomeno si può operare al fine di preservare e
difendere il territorio sia a livello locale che pro-

vinciale. Solo attraverso un progetto di tutela di
questo tipo, infatti, è possibile evitare danni al
patrimonio naturale ristabilendo il valore assoluto di ambiente e territorio.

Nuovo logo per l’URP
Maria Luisa Gatto, grafica pubblicitaria di Porte in provincia di Torino, ha vinto il concorso di idee "Ti presento l'ufficio Relazioni con il Pubblico della Città di Jesolo", nella categoria logotipo. Essenziale, lineare e con una forte ed efficace immagine identificativa, il
logotipo è stato giudicato in maniera positiva da una commissione di esperti che ne ha
promosso il valore comunicativo.
Il logotipo verrà utilizzato per aiutare il cittadino a riconoscere le attività svolte dall'Ufficio
Relazioni con il Pubblico di Jesolo.
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Insieme per l’arte
Jesolo e Velden (Austria) si sono
gemellate. Dopo tanti anni di fattiva
collaborazione, le principali associa-

zioni artistiche delle due località
hanno deciso di formalizzare un
gemellaggio, con il patrocinio delle

rispettive Amministrazioni Comunali. Si tratta di un importante connubio di proposte artistiche e culturali che ha lo scopo di favorire la
commistione di idee e la libera circolazione dell'arte. I presidenti del
Circolo artistico di Jesolo e del
Kunstverein Velden, qualche mese

L’antifascismo italiano tra le due guerre
Pubblicati gli atti del seminario di studi italo - francese organizzato nell'aprile del 2005 dal Centro
studi e ricerche Silvio Trentin. "L'antifascismo italiano tra le due guerre: alla ricerca di una nuova
unità" è stato curato dallo storico Moreno Guerrato coadiuvato dal personale del centro studi jesolano. Alla presentazione del testo c'erano grandi personalità del mondo culturale e studiosi emeriti
della figura del grande storico antifascista: Giannantonio Paladini, colonna portante del Centro e collaboratore dell'organizzazione del convegno, i figli di Trentin, Franca e Giorgio, Raffaello Zannoner,
presidente del Centro, ed Edoardo Pittalis, vice direttore de Il Gazzettino.
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fa, si sono stretti la mano, pianificando una prima serie di scambi
culturali già per il 2006. A fine aprile, alcuni artisti del Circolo Jesolano
saranno presenti con una esposizione alla Volksbannk di Velden. Gli
ambasciatori d'arte di Jesolo saranno: Alessandro Attombri, Daniele
Ciambrignoni, Graziano Cuberli,
Vincenzo Doronzo, Amabile Garbo,
Leonardo Martinazzi, Stefano
Momenté, Claudio Nobbio, Marta
Padovani, Roberta Padovani, Luigi
Rizzetto, Fabio Saramin, Alexandra
Scroccaro e Lorenzo Spinazzi. Nel
corso dell'estate, invece, gli artisti
di Velden - la cui associazione è
una delle più importanti di tutta
l'Austria - saranno ospitati nella
nostra località. Per altre informazioni: www.circoloartistico.it

Regole sulla
strada per i risciò
Dalla prossima estate muoversi sulle strade di Jesolo sarà più sicuro. I risciò bellissimi e divertenti, ma anche un po' indisciplinati - erano diventati l'incubo di chi guidava sulle strade di Jesolo. Per questo, l'Amministrazione
Comunale, prima dell'inizio della bella stagione, ha voluto dare delle regole
certe anche a tutti quei mezzi di locomozione e trasporto passeggeri che
d'estate circolano a Jesolo. Risciò certo, ma anche tandem, ciclo carrozzelle
e in genere tutti quei veicoli che vengono noleggiati dalle attività della zona.
Un regolamento importante che è stato stilato dalla Polizia e integrato con
le proposte delle associazioni di categoria coinvolte nella stesura del documento. Il nuovo regolamento prevede, innanzitutto, una limitazione del
numero di questi mezzi sulla strada: ogni esercente dovrà attenersi, infatti,
ad un limite massimo di mezzi da noleggiare per volta. Inoltre, l'età per la
conduzione sarà di almeno 14 anni, ci sarà un numero massimo di pedalanti
e il divieto assoluto di trainare rimorchi. Ogni noleggiatore avrà l'obbligo
registrare le generalità di chi prende a noleggio il mezzo e quello di inserire
delle targhe sui veicoli sulle quali andrà indicata la ragione sociale della
ditta. Gli esercenti nuovi dovranno avere un negozio di almeno 30 mq. e
essere muniti di passo carrabile.

Campionati universitari
di pallamano 2008
Il comitato esecutivo della Federazione Internazionale Sport
Universitario ha deciso di assegnare all'Italia, e nella fattispecie a
Jesolo e a Venezia, l'organizzazione dei Campionati Mondiali di
pallamano 2008. Una notizia di grande importanza che premia
quanto fino ad oggi la nostra Città ha fatto per lo sport: promosse, quindi, le strutture sportive, promosse le capacità organizzative, promossi i servizi offerti della località. "La fiducia dimostrata
nei confronti dalla nostra Città - ha dichiarato il sindaco
Francesco Calzavara - non fa che premiare il percorso che abbiamo già compiuto e che ci spinge con grande entusiasmo a voler
continuare, anzi migliorare, su questa direzione".
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A sinistra: il Presidente Marcello Giacchetto.
Sotto in senso orario partendo dall’alto: Vincenzo Capeleto, Dino
Brunello, Italo Bacchin, Ernesto Bacchin. Sono i soci fondatori della sezione di Jesolo dell’Avis.

I 40 anni dell’Avis

nucleo iniziale era di 32 donatori, ma nel 1967 i volontari erano già 174.
Un successo dovuto anche al grande impegno di altre due figure fondamentali per l' A.V.I.S. di Jesolo, il dott. Antonio Toppan ed il rag. Giorgio Pacchin,
che contribuirono a gettare le basi per una struttura in grado di raggiungere
importanti traguardi.

La sezione A.V.I.S. di Jesolo ha compiuto 40 anni.
Un traguardo importante, anzi importantissimo, raggiunto grazie a tutti quei
volontari che in questi anni hanno, nell'assoluto anonimato, aiutato moltissime persone.
La storia dell'A.V.I.S. di Jesolo inizia ufficialmente nel 1966, anche se, in realtà,
le vere motivazioni per la costituzione della Sezione risalgono ad un anno
prima. Nel marzo del 1965, infatti, l'ospedale di Jesolo entra in piena attività
con l'apertura della Divisione di Chirurgia ed Ostetricia e della Divisione di
Medicina.
Una serie di emergenze che richiedevano immediate trasfusioni, evidenziano
l'imminente necessità di garantire ai ricoverati la disponibilità di sangue. La
soluzione arriva grazie a quattro uomini: Vincenzo Capeleto, Dino Brunello,
Italo ed Ernesto Bacchin.
Prima una riunione tra pochi simpatizzanti poi, nel marzo del 1966, l'assemblea costituente: nasceva ufficialmente la sezione A.V.I.S. di Jesolo.
La Sezione nominò subito il suo primo Presidente, Marcello Giacchetto. Il

La Sezione di Jesolo
La sezione Avis di Jesolo è in costante crescita. Gli iscritti, al 31
dicembre 2005, sono 829 e lo scorso anno le donazioni sono
state complessivamente 1569, facendo registrare un significativo
incremento dell'8% rispetto al 2004, che tra l'altro era già stato di
per sé un anno record. "Sono cifre importanti - spiega il presidente dell'Avis Jesolo, Victor Rampazzo - che ci pongono al
terzo posto nel Veneto Orientale". La media delle donazioni per
iscritto è pari a 2,22 all'anno, valore davvero significativo se si
pensa che sono consentite al massimo 4 donazioni nell'arco dei
dodici mesi. E ancora, restando sui numeri: tra gli 829 iscritti,
nel 2005 ben 745 hanno fatto almeno una donazione, mentre 91
donatori hanno raggiunto la fatidica quota 4. "Per noi - aggiunge
Rampazzo - questo è un anno importante perché, visti anche i
risultati ottenuti, cercheremo di celebrare al meglio il traguardo
dei 40 anni". Tra le iniziative previste, la pubblicazione di un
volumetto che racconta la storia della Sezione Avis Jesolo ed
un'importante giornata dedicata ai giovani il prossimo settembre.
Il presidente Rampazzo, oltre ad invitare i cittadini a donare il
sangue, ricorda che l’Avis di Jesolo fa parte di quelle Onlus cui i
contribuenti possono destinare il 5 per mille con l’annuale
dichiarazione dei redditi. Invita tutti, pertanto, ad esercitare tale
opzione indicando nell’apposita casella il seguente numero di
codice fiscale: 93002310279.
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Spazio ai cittadini
Il Notiziario dell’Amministrazione
Comunale è rivolto principalmente
a voi: sono infatti i cittadini i primi
referenti di quanto appare su queste
pagine, un modo per informarvi di
quello che accade in Città. Il
Notiziario dell'Amministrazione apre
una finestra sulle vostre voci: scrive-

teci indicandoci idee, richieste, proponimenti.
Redazione Notiziario Jesolo
c/o Next Italia
via La bassa Nuova, 18
30017 - Jesolo
e mail: redazione@nextitalia.it
fax: 0421 370249

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Affari generali-legali, Polizia municipale, Turismo e Sport,
Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici, Controllo di
gestione, Lavori pubblici, Protezione civile, Servizi demografici e
Sistemi informativi
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Vice Sindaco, Renato Martin

Pianificazione territoriale ed urbanistica, Edilizia privata, Demanio
marittimo, Sistema qualità
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: renato.martin@jesolo.it

Assessore Michele Saramin

I gruppi consiliari ricevono
AN: su appuntamento, chiamando il capogruppo Luca Zanotto
al 328 3096555 o inviando una mail a lucazanotto@interfree.it,
oppure contattando il consigliere Stefano Trevisan (tel. 338
2215062, e - mail strevisan@sede.civibank.it
DS-MARGHERITA: martedì dalle 16.00 alle 18.00 e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00, Municipio, ufficio Gruppi Consigliari.
FORZA ITALIA: su appuntamento chiamando il capogruppo
Otello Bergamo al 347 5210855
LISTA MARTIN: su appuntamento chiamando il capogruppo
Fabio Rosin al 329 5950561
UDC: su appuntamento chiamando il capogruppo Antonio
Priviero al 335 6478596

Politiche finanziarie, Bilancio, Programmazione
martedì, previo appuntamento
e-mail: michele.saramin@jesolo.it

Assessore Giorgio Marin

Igiene del territorio, Ecologia e ambiente, Servizi manutentivi
venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: giorgio.marin@jesolo.it

Assessore Davide Berton

Cultura, Istruzione, Trasporti, Mobilità
mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: davide.berton@jesolo.it

Assessore Alberto Carli

Commercio, Attività produttive, Patrimonio
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessore Angelo Pasqual

Politiche sociali, Sanità
lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: angelo.pasqual@jesolo.it
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