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Presentato il ricco programma di appuntamenti per le imminenti festività

UN NATALE RICCO DI EVENTI
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Amministrazione, occhi puntati sul nuovo anno
Il sindaco Calzavara: “Ci lasciamo alle spalle un 2009 difficile, anche se Jesolo ha retto alla crisi”

Il sindaco Francesco Calzavara

Sindaco, questa volta iniziamo dalla
cronaca dei giorni scorsi, ovvero
dalla vicenda che ha portato all’estromissione dalla Giunta di Daniele
Bison: che è successo?
La questione è nota a tutti e non ci
sono particolari alchimie sulle quali
riflettere: l’assessore è stato sfiduciato dal suo gruppo, ed il sottoscritto non ha potuto far altro che
prenderne atto. A Bison comunque
va il mio ringraziamento per il lavoro svolto: a Davide Vallese, che di
Bison ha assunto i referati, i miei
auguri di buon lavoro.

Altra questione politicamente complessa è quella relativa alle concessioni demaniali: condivide la scelta
della Regione di rimettere in gioco
la loro attribuzione?
Partiamo dal presupposto che la
Regione altro non ha fatto se non
adeguarsi alle direttive dell’Europa.
Detto questo, non possiamo
nascondere il fatto che ci troviamo
di fronte ad una “rivoluzione” epocale che và a scombinare una modalità di gestione diventata consuetudine: quella di ritenere la concessione un’attività propria. E ciò per il
solo fatto di averla ottenuta.
Abbiamo davanti ancora cinque anni
di tempo, ci sarà quindi la possibilità
di lavorarci e fare in modo che la
direttiva diventi un’occasione.
Un’occasione, per l’appunto: ma lei
crede veramente che sia tale?
La nostra è una spiaggia molto organizzata ma, ribadisco, non è più
sostenibile l’idea di concessione
come diritto della tradizione. In
questo senso credo proprio di sì,
sarà un’occasione, perché potrem-

mo puntare alla creazione di veri e
proprio consorzi balneari, magari
gestiti come un unico soggetto. Ciò
consentirebbe di razionalizzare
tempi e modi di gestione, puntando,
per esempio, ad una piena occupazione almeno per 120 giorni, tenendo aperti anche quegli ombrelloni
che rimangono chiusi per troppo
tempo. E ciò, evidentemente, non
per questioni di mercato ma per
scelte talvolta del tutto personali.
Una razionalizzazione ora più che
mai fondamentale, anche considerando il forte sviluppo urbanistico
che sta registrando la Città.
A proposito di Regione: secondo lei
l’imminente campagna elettorale
che anticipa le elezioni del prossimo marzo potrebbe avere ripercussioni negative sulla nostra Città?
Assolutamente no. Le lezioni non
incideranno sul territorio per il semplice fatto che con la Regione non
ci sono “pendenze” particolari che
potrebbero
compromettere
l’apertura di questo o quel cantiere.

Ormai siamo a ridosso delle festività Natalizie: soddisfatto del ricco
programma che è stato messo in
piedi?
Direi proprio di sì, anche se non
nascondo che reperire le risorse
necessarie non è stata operazione
molto semplice. Alla fine ci troviamo con un programma variegato,
perfettamente in linea con la filosofia del periodo. Spero lasci tutti
soddisfatti.
Chiudiamo con un classico: gli auguri per il nuovo anno…
Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, tutti purtroppo conoscono le
conseguenze di una congiuntura
economica mondiale negativa. Il
modello Jesolo in qualche modo ha
retto all’onda d’urto, ma questo
ovviamente non deve farci abbassare la guardia. Anzi, proprio adesso
bisogna essere più determinati che
mai. Il mio augurio è quello di trascorrere un Natale sereno, convinto
che il 2010 possa essere per tutti noi
un anno importante e pieno di soddisfazioni.

Il Sindaco, gli Assessori e tutto
il Consiglio Comunale
augurano alla cittadinanza
un sereno Natale e un nuovo anno
ricco di soddisfazioni e felicità!
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Davide Vallese, nuovo ingresso nella Giunta Calzavara
umiltà e molto entusiasmo, questo
compito importante. Ringrazio il
Sindaco per la fiducia che ha riposto nelle mie capacità e il gruppo
politico di Alleanza Nazionale verso
il Popolo delle Libertà che mi
sostiene.

Davide Vallese è il nuovo assessore
della giunta Calzavara. Il Sindaco ha
affidato a lui i referati delle politiche sociali, della sanità, delle politiche per la casa e dell’Erp.
Si tratta di un incarico di grossa
responsabilità...
Infatti, ne sono consapevole, ma
credo di avere le capacità e gli strumenti per affrontare, con grande

Con quale curriculum affronta questo incarico?
Mi sono laureato in Scienze internazionali e diplomatiche all’università
di Gorizia, dopodiché ho preso un
master in management pubblico alla
Bocconi con voto finale di 110 e
lode. Piccola precisazione: il master
ho potuto frequentarlo dopo aver
vinto una borsa di studio e durante
gli anni universitari ho sempre lavorato. Come molti ragazzi di Jesolo,
del resto, l’estate non è solo vacanza, per noi, anzi è l’occasione per
mettere via un po’ di soldi.
Il suo nome non è nuovo ai cittadi-

ni, dallo scorso maggio lei è stato
anche il presidente di Jtaca…
Sì, e sono molto orgoglioso di questa esperienza, che è stata molto
impegnativa ma anche importante
dal punto di vista della mia formazione professionale e amministrativa.
Dovrà lasciare questo incarico?
Sì, Jtaca è una società partecipata
del Comune di Jesolo, il mio nuovo
ruolo da assessore non mi permette
di essere anche il presidente di una
società che appartiene all’ente pubblico. Mi spiace lasciare Jtaca, è
un’azienda di grande eccellenza che,
attraverso la gestione efficiente di
un mix di servizi pubblici, riesce a
generare ricchezza e la mette a
disposizione della comunità locale.
Spesso, purtroppo, i cittadini jesolani non sono consapevoli di questo.
Jtaca è una società ben organizzata,
guidata da amministratori e profes-

sionisti ben preparati che lascio con
un ottimo ricordo e a cui faccio i
migliori auguri per il futuro.
Ha già avuto modo di conoscere il
personale degli uffici comunali a cui
fanno riferimento i suoi assessorati?
Ho conosciuto un po’ tutti e ho trovato una situazione molto buona e
ben organizzata, credo che insieme
faremo un buon lavoro.
Che tipo di assessore intende essere?
Vicino ai cittadini, i miei referati lo
richiedono, del resto. Voglio essere
attento alle loro richieste e mettermi a disposizione per ascoltarli,
consapevole che troverò situazioni
complesse che farò di tutto per
affrontare al meglio.
L’assessore Davide Vallese riceve il
venerdì dalle 09.00 alle 12.00 previo
appuntamento allo 0421 359101.
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Natale, Capodanno e non solo

Alberto Carli: “Saranno Feste con i grandi classici della tradizione e molte novità”

L’assessore alla cultura, Alberto Carli

“Più che di singole manifestazioni, il
palinsesto delle prossime Festività si
caratterizza per essere la sintesi di
diversi itinerari culturali e
d’intrattenimento che, mi auguro,
possano essere una valida risposta
al desiderio di chi vuole vivere
Jesolo non solo d’estate ma tutto
l’anno”. Lo ha dichiarato l’assessore
alla Cultura Carli, presentando uffi-

JESOLO - 4

cialmente il nuovo calendario degli
eventi, studiati per il periodo delle
Feste dall’Amministrazione, che
anche quest’anno si è avvalsa della
collaborazione di varie realtà associative territoriali.
“Un calendario – afferma l’Assessore
- che si snoderà per tutto dicembre
e tutto gennaio, facendo perno su
alcuni capisaldi dell’intrattenimento
festivo jesolano, come Sand
Nativity, la cui ottava edizione sarà
tenuta a battesimo il 6 dicembre dal
critico d’arte Philippe Daverio, il
Natale di Sucarin (6-8 dicembre) che
strizza l’occhio alla tradizione e rivitalizza il Centro Storico, la corsa dei
Babbo Natale (20 dicembre) che
tante persone ha richiamato in città
l’anno scorso, i sei concerti d’alto
livello che rientrano nella classica
rassegna gospel Jesolo Spirituals (dal
6 al 28 dicembre), il Capodanno in
piazza Mazzini, e l’apertura fino al 31
gennaio della pista di pattinaggio,

sempre in piazza Mazzini”.
“Ma – spiega Carli - non ci saranno
solo i grandi eventi: il centro di altri
importanti appuntamenti sarà il
Vivaldi di viale del Bersagliere dove
proseguirà la rassegna teatrale Verso
Nuove Stagioni, con tre spettacoli tra cui uno di Gioele Dix, uno di
Angela Finocchiaro e uno di

Corrado Tedeschi -, il ciclo di proiezioni cinematografiche del martedì
e quelle dedicate ai film in lingua
originale. Il quadro si completa infine con due grandi concerti al
Palazzo del Turismo di piazza
Brescia: qui l’8 e l’11 dicembre si esibiranno i Franz Ferdinand e i Deep
Purple”.

Incontro con il Patriarca
Giovedì 21 gennaio 2010, alle 20.30, al teatro Vivaldi di viale del Bersagliere il
Patriarca di Venezia, cardinale Angelo
Scola, incontrerà gli jesolani nel corso
della sua visita pastorale in città.
Come Cardinale e come rappresentante
della Chiesa Cattolica a livello mondiale, il
Patriarca è sicuramente una figura di riferimento per i fedeli non solo veneziani, ma
di tutta la regione che, quindi, anche a
Jesolo potranno approfittare di questo incontro al Vivaldi per discutere
di temi legati al rapporto tra fede e società contemporanea.
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Sand Nativity: Philippe Daverio inaugura l’ottava edizione

La novità principale di Sand
Nativity è la partecipazione di un
testimonial autorevole come
Philippe Daverio.
Il noto storico e critico d'arte,
giornalista e conduttore televisivo, sarà infatti presente in piazza
Marconi domenica 6 dicembre,
giorno in cui si alzerà ufficialmente il sipario sull’edizione 2009,
l’ottava, del Presepe di Sabbia
jesolano.
In realtà il ruolo di Philippe
Daverio va ben oltre perché è

stato lui nelle scorse settimane a
scegliere le figure, tratte da alcune
celebri opere d’arte, a cui gli scultori si sono poi ispirati nella creazione dei personaggi del Presepe.
Quelle che vedremo rappresentate sottoforma di sculture di sabbia
non saranno delle copie esatte
degli omologhi pittorici, quanto
piuttosto il risultato di rielaborazioni artistiche libere, frutto della
creatività individuale di Richard
Varano e della sua ultra collaudata squadra di scultori.

Daverio sarà dunque a Jesolo il 6
dicembre per un divertente
appuntamento culturale con il
pubblico della città, durante il
quale, attraverso un'originale lectio magistralis, confronterà il quadro scelto con la scultura di sabbia, cogliendone impressioni, suggerimenti, spunti per una riflessione critica davvero unica nel suo
genere, perché andrà a sondare
inusuali dimensioni nell'inedito
parallelismo arte-materia.
Ed è anche per il valore di collaborazioni artistiche come quella
con Daverio che in questi anni
Sand Nativity sta diventando
sempre più un evento cult, capace
di veicolare anche all’estero
l’immagine vincente di Jesolo.
Dopotutto quello della nostra
città è un Presepe di sabbia
monumentale, un’originale opera
artistica di ben 800 tonnellate di
sabbia scolpita da nove scultori
internazionali, visitata negli ultimi

anni da oltre 320mila persone.
Tra l’altro nel corso delle varie
edizioni sono stati raccolti complessivamente 300 mila euro,
destinati a diverse cause benefiche. Un’ultima nota: una scultura
sarà dedicata a Giovanni XXII, il
“Papa buono”.
Sand Nativity 2009 sarà aperto in
piazza Marconi fino al 31 gennaio
2010 con questo orario: tutti i
giorni 10.00/12.00 – 14.00/19.00,
sabato
e
festivi
anche
19.00/22.00. Ingresso libero.
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Jesolo Spirituals: al via la rassegna gospel

Saranno le calde voci del gruppo
The Heavenly Melodies, proveniente direttamente da New Orleans, ad
aprire la rassegna Gospel 2009 e ad
inaugurare la dodicesima edizione di
Sand Nativity, domenica 6 dicembre
in piazza Marconi (ore 15.00, ingresso gratuito).
The Heavenly Melodies è un quartetto femminile che giunge proprio

dalla città che sorge sul delta del
Mississippi, conosciuta per esser
stata la culla del jazz ed anche per
la musica gospel tradizionale.
Discendente da una delle più celebri famiglie gospel di New Orleans,
questa formazione è nata musicalmente nel 1964 e per quattro decadi
conosciuta con il nome di The
Penny Sisters.

La rassegna gospel, che ormai allieta, come da tradizione, le feste
natalizie di Jesolo, proseguirà con
altri appuntamenti fino alla fine dell’anno.
Sabato 19 dicembre (chiesa di piazza
Milano, ore 21.00, ingresso gratuito)
vanno in scena i Focus Sound of
Victory (Charleston, South Carolina),
gruppo chiamato a fare da supporter ad alcune delle più celebri formazioni gospel del momento. Il
disco più recente, The heart of a
workshiper, registrato interamente
dal vivo, risale al 2005.
Lunedì 21 dicembre invece (chiesa di
piazza Trento, ore 21.00, ingresso
gratuito) tocca al gruppo della
Georgia Djago Johnson Grace &
Mercy, di recente costituzione, alla
sua seconda tournée italiana.
Mercoledì 23 dicembre (chiesa di
Ca’ Fornera, ore 21.00, ingresso gratuito) è la volta di un gruppo che
arriva da Charleston, South Carolina,
alla sua prima tournée italiana e si
chiama The Anointed Voices of

Praise, impostosi subito negli USA
come una delle più interessanti giovani formazioni gospel americane.
Sabato 26 dicembre (chiesa di
Jesolo Paese, ore 21.00, ingresso gratuito) arrivano i The Saints (Atlanta,
Georgia), formazione maschile di
cinque elementi, perfetta interprete
di un gospel classico, per quattro
voci e pianoforte.
Ultimo appuntamento, lunedì 28
dicembre all’Auditorium Vivaldi (ore
21.00, posto unico 10,00 euro), sarà
quello con Chick Rodgers & Soul
Spinner. Lei, Melvia “Chick”
Rodgers-Williams, è una delle più
famose vocalist gospel d’America
che nel 2000 ha vinto anche un
importante premio. In questo nuovo
tour europeo, è protagonista
all’Umbria Jazz Winter di Orvieto,
ed è supportata da due coriste americane e dall’eccellente sestetto italiano dei Soul Spinner.
Prevendite: Music Farm, via Mameli,
tel. 0421 380220.

Babbo Natale Run
Prima edizione, quella di domenica 20 dicembre, per la Babbo Natale Run,
la corsa amatoriale che non richiede ai partecipanti alcuna particolare
dote se non quella di prestarsi ad indossare, durante la marcia, un costume
in perfetto stile Santa Claus.
I percorsi tra cui scegliere saranno due: il primo, più abbordabile, sarà di 2,5
km (da piazza Marconi a piazza Mazzini), mentre il secondo un po' più
“audace” misurerà 8 km (da piazza Marconi a piazza Trento, con passaggio
sul lungomare, ritorno in piazza Marconi e arrivo finale in piazza Mazzini).
In entrambi i casi, il ritrovo è fissato in piazza Marconi alle 14.20 dove i
Babbi-atleti verranno riscaldati con musica e animazione. Alle 15.00 pronti,
partenza, via! Poi al traguardo, in piazza Mazzini, per tutti i partecipanti ci
saranno biscotti e cioccolata calda gratis. Le premiazioni ufficiali dei primi
10 classificati nella corsa da 8 km si terranno sempre in piazza Mazzini
verso le 16.30. Iscrizioni già aperte presso Intras Viaggi (via Verdi 27) e
Music Farm (via Mameli 3), oppure il 20 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 in
piazza Marconi. Info: www.jesolo.it
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JesolOnIce in piazza Mazzini

Una mostra alla Gaming Hall

È tornata in piazza Mazzini – e qui rimarrà fino al 31 gennaio 2010 – il
divertentissimo JesolOnIce, ovvero la pista di ghiaccio grande 500 metri
quadrati interamente dedicati alle evoluzioni sui pattini.
E come accadeva anche in passato, ci sarà la possibilità per tutti di prendere lezioni a pagamento di pattinaggio, sia di gruppo che individuali,
tenute da professionisti delle discipline sportive sul ghiaccio (tel. 347
0784227). Orario di apertura della pista: feriali, dalle 14.30 alle 20.00,
sabato, festivi e prefestivi dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 23.00.
Costo del biglietto (con servizio pattini): nei giorni festivi e prefestivi,
incluso il sabato, ridotto (per bambini fino agli 8 anni) 6,00 euro all’ora;
intero dagli 8 anni in su 8,00 euro; solo per i residenti (sia adulti che
bambini), dal lunedì a venerdì il prezzo d’ingresso è di 5,00 euro.
Il cielo, la tensione delle nubi in tempesta, la calma del mare sono i protagonisti della mostra fotografica Cielo-Mare-Cielo. Quando il mare
tocca il cielo con un dito, di Andrea Miatto, realizzata con il patrocinio
del Comune di Jesolo e allestita fino a domenica 10 gennaio 2010 nelle
sale della nuova Gaming Hall-Casinò di Venezia all’interno del Palazzo
del Turismo di piazza Brescia.
In un giorno di eventi atmosferici particolarmente intensi sul litorale di
Jesolo, l'autore ha saputo cogliere colori, sfumature, elementi naturali
del cielo e del mare e li ha trasformati in suggestive immagini offerte agli
appassionati in una emozionante galleria.
Orario di apertura della mostra: da martedì a venerdì dalle 20.00 alle
2.00; sabato e domenica dalle 14.00 alle 2.00. Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 0421 359359.

JESOLO - 7

Nj 09_2009 M4/alb:NJ Ottobre2007

26-11-2009

15:17

Pagina 8

Tutto il Natale, evento per evento
Tutti i giorni (tranne il lunedì)
Museo civico di storia naturale
Piazza Carducci
Orario d’apertura: dalle 8.30 alle
13.00; dalle 15.00 alle 18.30.
Domenica dalle 15.00 alle 18.30.

Venerdì 18 dicembre
Spettacolo di balletto classico
organizzato dalla LILT (Lega italiana
lotta contro i tumori)
Teatro Vivaldi
Sabato 19 dicembre
Concerto gospel dei F.O.C.U.S.
Sound of Victory Charleston
Chiesa di piazza Milano
Ore 21.00, ingresso libero

Fino a domenica 10 gennaio 2010
Mostra fotografica Cielo-MareCielo. Quando il mare tocca il cielo
con un dito, di Andrea Miatto
C/o Gaming Hall al Palazzo del
Turismo – piazza Brescia,
Ingresso libero
Fino a domenica 31 gennaio 2010
JesolOnIce – pista di pattinaggio su
ghiaccio
Piazza Mazzini
Ingresso a pagamento
Da sabato 5 a lunedì 7 dicembre
Campionati nazionali di ginnastica
artistica Under 12
Finale Campionato Italiano Serie C1
e C2 di Ginnastica Artistica
Femminile
Palazzo del Turismo
Domenica 6 dicembre
Inaugurazione dell’8ª edizione di
Jesolo Sand Nativity
Piazza Marconi, ore 15.00
Ingresso libero
Concerto gospel delle The
Heavenly Melodies
Piazza Marconi, ore 15.00
Ingresso libero
Da domenica 6 a martedì 8 dicembre
Il Natale di Sucarìn
Tre giorni dedicati alla tradizione
dei sapori, dei profumi, dei colori e
delle forme del Natale
Vie e piazze del Centro Storico
Da domenica 6 dicembre 2009 a
domenica 31 gennaio 2010
8ª edizione di Jesolo Sand Nativity
Piazza Marconi
Orario: tutti i giorni 10.00/12.00 –
14.00/19.00; sabato e festivi anche
19.00/22.00
Ingresso libero
Martedì 8 dicembre
Franz Ferdinand in concerto

JESOLO - 8

Sabato 19 e domenica 20 dicembre
1ª prova Campionato biliardo specialità Pool
Palazzo del Turismo

Palazzo del Turismo, ore 21.00

Giovedì 10 dicembre
Per la rassegna di film in lingua originale Made In: Gran Torino di Clint
Eastwood
Cinema Vivaldi, ore 21.00
Ingresso: intero 5,00 euro – ridotto
3,00 euro
Venerdì 11 dicembre
Deep Purple in concerto
Palazzo del Turismo, ore 21.00
Domenica 13 dicembre
Musical di Natale Il viaggio di Silkù
– organizzato dall’Associazione
Dance Enjoy
Teatro Vivaldi
Da domenica 13 dicembre 2009 a
domenica 10 gennaio 2010
Presepe di vetro
Laguna Shopping - rotonda Stadio
Picchi - piazza Brescia
Ingresso libero
Martedì 15 dicembre
Per la rassegna Cinemartedì: Il
mondo di Horten di Bent Hamer
Cinema Vivaldi
Proiezioni: ore 15.00 e ore 21.00
Mercoledì 16 dicembre
Per la rassegna teatrale Verso
Nuove Stagioni: Oblivion Show
(regia di Gioele Dix)
Teatro Vivaldi, ore 21.00
Biglietti: intero 10,00 euro, ridotto
8,00 euro

Domenica 20 dicembre
Concerto di musica classica
organizzato dal Lions Club di Jesolo
Teatro Vivaldi – viale del Bersagliere
Babbo Natale Run, corsa amatoriale
Partenza da piazza Marconi, arrivo e
premiazioni in piazza Mazzini
Concerto di Natale
Chiesa di Passarella
Passarella di Sotto
Lunedì 21 dicembre
Concerto gospel dei Djago Johnson
Grace & Mercy
Chiesa di piazza Trento
Ore 21.00, ingresso libero
Mercoledì 23 dicembre
Concerto gospel dei The Anointed
Voices Of Praise
Chiesa di Ca' Fornera
Ore 21.00, ingresso libero
Sabato 26 dicembre
Concerto gospel dei The Saints
Chiesa di Jesolo Paese
Ore 21.00, Ingresso libero
Da sabato 26 dicembre al 6 gennaio
Aquarium-Reptilarium, Shark Expo,
Galleria delle Farfalle
Palazzo del Turismo
Aperto tutti i giorni dalle 13.30 alle
18.00
Lunedì 28 dicembre
Concerto gospel di Chick Rodgers &
The Soul Spinner
Teatro Vivaldi, ore 21.00
Posto unico 10,00 euro

Giovedì 31 dicembre
Capodanno in piazza
Piazza Mazzini
Venerdì 1 gennaio 2010
Concerto di inizio anno
Teatro Vivaldi
Martedì 5 gennaio 2010
Pan e vin
Varie località, ore 17.00
Concerto Piccola orchestra veneta
Chiesa piazza Trieste
Mercoledì 6 gennaio 2010
Concerto dell’Epifania
Chiesa di Jesolo Paese
Giovedì 7 gennaio 2010
Per la rassegna di film in lingua originale Made In: Inglourious Bastards
di Quentin Tarantino
Cinema Vivaldi – viale del
Bersagliere, ore 21.00
Ingresso: intero 5,00 euro – ridotto
3,00 euro
Domenica 10 gennaio 2010
Per la rassegna Domenica a Teatro
(spettacoli per bambini):
L'incantesimo degli Gnomi
Teatro Vivaldi, ore 15.30
Ingresso unico 6,00 euro
Martedì 12 gennaio 2010
Per la rassegna Cinemartedì: Vuoti a
rendere di Jan Sverak
Cinema Vivaldi – viale del
Bersagliere
Orario proiezioni: ore 15.00 e ore
21.00
Giovedì 14 gennaio 2010
Per la rassegna teatrale Verso
Nuove Stagioni: Mai più soli di
Stefano Benni con Angela
Finocchiaro
Teatro Vivaldi, ore 21.00
Biglietti: intero 18,00 euro – ridotto
16,00 euro
Sabato 16 e domenica 17 gennaio
2010
2ª prova Campionato biliardo specialità Pool
Palazzo del Turismo
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In agriturismo tra dialetto e tradizione
Boccato: “Una manifestazione per riprendere contatto con la nostra storia”

L’assessore alle politiche agricole
Andrea Boccato

Quattro appuntamenti serali presso
gli agriturismo di Jesolo dedicati alla
cultura gastronomica veneta e all’uso del dialetto. È il progetto Magna
come che te parli che, a partire da
venerdì 22 gennaio 2010, in accordo
con l’Amministrazione Comunale e
l’associazione culturale Teatro dei
Pazzi, presenta un repertorio di
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appuntamenti dedicati alla tavola, la
buona cucina, ma anche il dialetto e
la storia della nostra terra.
“Si tratta di un appuntamento – ha
dichiarato l’assessore alle Politiche
Agricole Andrea Boccato – che racconta la storia e la cultura del
nostro passato. Le parole, i ricordi e
la tradizione gastronomica sono il
modo migliore per riallacciare i fili
con la nostra tradizione che non
possiamo permetterci di perdere o
peggio dimenticare”.
Le serate saranno organizzate tra
degustazione di prodotti tipici e
rappresentazioni artistiche rigorosamente in dialetto, ma anche
momenti di approfondimento culturale. Le serate coniugheranno
l’attenzione per la tipicità enogastronomia con la riscoperta della
lingua veneta nel teatro, nei proverbi, nella poesia. Il primo appuntamento, venerdì 22 gennaio 2010, si
terrà presso l’agriturismo Antiche

Mura e avrà come tema Proverbi &
poesie venete , con l’attrice
Giovanna Digito che accompagnata
da musica dal vivo della tradizione
declamerà poesie in dialetto. Il professore Ulderico Bernardi, docente a
Ca’ Foscari, interverrà sul tema presentando il libro Il tesoro dei padri.
Venerdì 5 febbraio, all’agriturismo
Taglio del Re, ci sarà E beghe tra
mario e mujer, un estratto dello
spettacolo di teatro veneto Memo
e Gina di Giovanni Giusto. Al termine della rappresentazione il giornalista Giampiero Rorato presenterà il
libro La polenta, storia, cultura del
mais e della polenta.
Venerdì 26 febbraio 2010, presso
l’Agriturismo Cavetta si svolgerà
Femene e ciàcoe con la presentazione di esilaranti monologhi in lingua veneta: un tuffo nel tempo per
incontrare volti e voci di donne nel
segno della comicità e della freschezza del dialetto veneto. Venerdì

12 marzo 2010 sarà la volta, all’agriturismo Barena, di A cena con
Arlecchino , commedia dell’arte
nello stile del Teatro dei pazzi.
Le maschere più famose si cimenteranno in gustosi siparietti in lingua
veneta coinvolgendo il pubblico in
rocambolesche avventure secondo
la tradizione di questa antica arte
famosa in tutto il mondo.
A conclusione della manifestazione
al teatro Vivaldi, venerdì 26 marzo,
si terrà lo spettacolo La vedova
scaltra di Carlo Goldoni, con degustazione finale di prodotti tipici
veneti.
“La manifestazione ha degli scopi
precisi – ha conlcuso l’assessore
Andrea Boccato - per esaltare i prodotti della tradizione agricola della
nostra terra, fortemente legati
anche a quelli della tradizione culturale: il nostro dialetto, le poesie, i
libri che raccontano la storia di un
intero popolo”.
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La Festa del Ringraziamento

Il Mercato Agricolo
Confermato l'appuntamento settimanale con il Mercato Agricolo, in
piazza della Repubblica, il lunedì mattina (dalle 8.00 alle 13.00). Al
Mercato Agricolo il consumatore trova, oltre alla frutta e agli ortaggi di
stagione, ai salumi e formaggi, ai fiori, anche prodotti tipici come il formaggio dop, il miele di barena, i vini doc del Piave e igt del Veneto, le
confetture e le verdure sottolio, il cavolo nero e il coriandolo, il tarassaco, nonché prodotti derivanti da agricoltura biologica, salumi tipici locali
e alcuni prodotti da considerarsi in via di estinzione come il Verduzzo
Motta autoctono e l’Asiago stravecchio. L’appuntamento con il Mercato
agricolo valorizza valorizzare e promuove la tipicità e i prodotti locali,
offrendo al consumatore una spesa alimentare a prezzi contenuti sulla
base di una “filiera corta”.

Domenica 15 novembre a Passerella si è svolta la Festa del
Ringraziamento degli agricoltori. Si tratta di un appuntamento annuale
che Coldiretti organizza come occasione di incontro tra gli addetti ai
lavori e di ringraziamento dopo un anno di proficuo lavoro. “È una festa
– ha detto l’assessore alle politiche agricole Andrea Boccato – che ha un
grande significato, perché permette di fare il punto sulla situazione dell’agricoltura a Jesolo, del suo mercato, delle possibilità di crescita e di
sviluppo. Vorrei ricordare l’impegno svolto dal presidente della sezione
locale della Coldiretti Gino Coghetto che è un validissimo interlocutore
per l’Amministrazione Comunale per un comparto economico di una
grande ricchezza per la Città”. Alla festa era presente anche Don
Giovanni, parroco di Passerella.

Grandine e risarcimenti

È scaduto lo scorso 26 novembre il termine per presentare la domanda di
contributo per il risarcimento dei danni subiti in occasione della grandinata che la notte tra il 23 e il 24 agosto 2008 danneggiò molte zone della
città. Ha potuto presentare domanda di risarcimento chi ha sostenuto una
spesa per la riparazione, sostituzione o ricostruzione dei beni danneggiati
o distrutti di almeno 1.033,00 euro (IVA esclusa). Le spese sostenute per i
danni relativi beni mobili come elettrodomestici, vestiario, recinzioni non
sono state ammesse al contributo. “La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di risarcimento – ha detto l’assessore alle politiche
agricole Andrea Boccato – ha messo altri cittadini nelle condizioni di
vedersi riconosciuto l’importo di spesa per un evento atmosferico che ha
danneggiato le loro proprietà”.
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Grande successo per il B.Y.C.

L’assessore alle politiche giovanili
Valerio Zoggia

“Il centro giovani Byc sta dimostrando di essere sempre di più contenitore ideale per dare vita alle idee e
alle passioni dei ragazzi pur mantenendo e seguendo sempre un
modello educativo di riferimento
che vuole promuovere l’autonomia
e il protagonismo giovanile passando attraverso la consapevolezza e il
rispetto di sé, degli altri e delle
regole”.

Il vicesindaco Valerio Zoggia si
esprime con toni molto soddisfatti
in merito alle attività del Centro
Giovani di Jesolo (via Levantina 100
a) e alle presenze registrate in questo primo periodo di apertura: i
numeri parlano di un Centro divenuto un punto di riferimento per
l’intrattenimento dei ragazzi di
Jesolo. Nel primo semestre di apertura il Centro ha registrato 906
accessi, mentre dalla fine di settembre all’inizio di novembre gli ingressi
sono stati 606. Mediamente si registrano una trentina di presenze giornaliere sempre con l’intervento di
tre educatori di riferimento. Grande
successo per la festa di Halloween: i
ragazzi hanno partecipato ad un
pomeriggio musicale da loro stessi
organizzato con ben otto gruppi sia jesolani che provenienti dai
comuni vicini – che hanno percorso
le sfumature del rock italiano fino a
quelle del metal più duro, esibendosi davanti ad amici e genitori.

Accoglienza classi prime del Cornaro
Il 13 e 14 ottobre il B.Y.C. Centro Giovani ha aperto le porte in orario mattutino ai ragazzi delle prime classi dell’Istituto “E. Cornaro” di Jesolo. 170
ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno organizzato e partecipato ad una serie di attività sportive e giochi all’aperto realizzati nella
spiaggia antistante al B.Y.C. La duplice finalità di questa iniziativa era
quella di far conoscere tra di loro i ragazzi, sia della propria classe che
delle altre, e di avviare una conoscenza più approfondita con gli insegnati sfruttando il gioco e lo sport come mezzo privilegiato per esplicitare il
proprio modo di essere. Conoscersi fuori dalle aule scolastiche, giocare
insieme e trascorrere delle ore in un luogo nuovo, ha permesso ai ragazzi
di vedersi da altri punti di vista e di scoprire aspetti e modi di essere
nuovi.

Uno spazio dedicato alla lettura

Rete Giovani Venezia

Al centro giovani è stato realizzato il progetto “Leggi al B.Y.C.”, spazio
dedicato alla lettura e alla consultazione di riviste, libri e quotidiani
scelti tra i principali titoli e testate di interesse giovanile. Si tratta di un
progetto sviluppato dai ragazzi stessi attraverso il concorso “La fabbrica
delle idee” e accolto e finanziato dall’Amministrazione perché ha dimostrato di racchiudere una valenza educativa molto ampia. Il B.Y.C., quindi,
è stato dotato di uno spazio dedicato alla cultura e alla consultazione di
riviste e di quotidiani che avvicinano i giovani alla lettura e all’approfondimento di tematiche di loro interesse. Al B.Y.C. si possono liberamente
sfogliare, leggere e consultare due quotidiani e dodici riviste che spaziano dallo sport, allo skate, all’informatica, all’attualità, al rugby, fino al
mondo femminile.

Rete Giovani è un progetto che si
prefigge l'obiettivo di mettere in
condivisione esperienze, professionalità e informazioni prodotte da
associazioni o gruppi giovanili di
alcuni Comuni della provincia di
Venezia (Meolo, Jesolo, Quarto
d'Altino, Eraclea e Noventa di Piave),
mediante una serie di iniziative
(laboratori creativi) da realizzarsi
entro la fine del 2009. Il progetto
Rete Giovani, finanziato dalla
Regione Veneto, prevede la realizzazione di quattro workshop creativi
gratuiti rivolti ai ragazzi dai 15 ai 29
anni che a Jesolo si terranno presso
il centro giovani B.Y.C. In particolare,
tutti i martedì dalle 17.00 alle 19.00
ci sarà il corso di Scrittura e Auto
Produzione (Dal testo al libro. Come
scrivere o migliorare i propri testi e
come auto pubblicarli ). Giovedì 3
dicembre dalle 17.00 alle 19.00, invece, si è tenuto il corso di Teatro
(Movimento scenico, uso della voce
e gioco di relazione: sono gli elementi fondamentali che saranno
affrontati in questo primo approc-
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cio all'arte dell'attore). Tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19.00 ci saranno
le lezioni di Video Produzione
(Ripresa, montaggio, colonna sonora. Tecniche e suggerimenti per
creare e pubblicare i vostri video).
Da sabato 5 dicembre, dalle 17.00
alle 19.00, verrà aperto il laboratorio
di percussioni in cui saranno analizzati, ascoltati ed eseguiti ritmi e
poliritmi tradizionali del bacino del
Mediterraneo fino all’Asia Centrale.
Per iscriversi:
› 328 7509181
› byc.jesologiovani@libero.it
› Facebook: byc.jesologiovani
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Charles Darwin e il Darwinismo
La direzione del Museo Civico di
Storia Naturale di Jesolo ha programmato e realizzato, dopo un
lungo e paziente lavoro di pianificazione, la mostra dal titolo Darwin e
il Darwinismo per celebrare il bicentenario dalla nascita di Charles
Darwin (1809-1882). Lo scienziato è
stato uno dei più grandi della storia
umana: le teorie darwiniane sull’evoluzione della specie, pur scatenando contestazioni e critiche, sono
a tutt’oggi motivo di studio e di
attente riflessioni, nonché di citazioni su tutti i testi universitari inerenti il tema.
Il pezzo forte della mostra di Jesolo
è una fedele impressionate ricostruzione a grandezza naturale di
Charles Darwin, seduto al suo tavolo di lavoro, in abbigliamento ottocentesco inglese, ed intento a scrivere circondato dai vari significativi
oggetti che hanno caratterizzato le
sue ricerche.

Alcune decine di poster tematici
sulla sua vita fanno da corollario a
questa mostra, che nei prossimi anni
sarà ospitata in altre città italiane
ed europee.
Per le festività natalizie e per tutto il
mese di gennaio Darwin sarà esposto all’ingresso del museo, anche
per la curiosità e l’interesse delle
scolaresche.
Il Museo di Jesolo in questi ultimi
anni ha sorpreso per la capacità di
riuscire a ideare e concretizzare
mostre di rilevanza nazionale e
internazionale, fornendo sinergie
con musei ed enti di assoluta
importanza sul piano scientifico ed
artistico. Nel corso degli anni, il
Museo ha, infatti, avuto un ruolo di
rilievo - fornendo quantità più o
meno rilevanti di opere d’arte e
reperti scientifici, curandone l’intera
realizzazione o la presentazione sia
dei cataloghi che degli artisti – in
alcune tra le più importanti esposi-

zioni di livello nazionale come la
mostra Evoluzione: Ripercorrendo
l’Odissea della Vita che si è svolta a
Napoli in collaborazione con il
Museo Nazionale di Storia Naturale
di Dresda oppure Squali. Predatori
del mare , mostra presso la
Fondazione IDIS Città della Scienza

di Napoli, a cui hanno partecipato
le più importanti istituzioni scientifiche europee: l’Acquario e l’Uni versità di Napoli, l’Acquario di Genova, il Museo di Biologia Marina
del l’Università del Salento, l’Isti tuzione Culturale Museo Zoologico
di Avellino e molti altri.
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Lavori pubblici, molti i cantieri aperti

Otello Bergamo: “Continua l’impegno dell’Amministrazione per migliorare la Città"

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

Chiusa la stagione estiva, l’Asses sorato ai lavori pubblici ha predisposto un programma di interventi
in città cui ha fatto seguito
l’apertura di molti cantieri.
“Abbiamo stanziato – ha detto soddisfatto l’assessore Otello Bergamo
- un importo di spesa di 1 milione
352 mila euro per questi lavori, che
si sommano ai 988 mila euro già

spesi per tutti gli interventi che si
sono conclusi recentemente. Si tratta di un impegno notevole che
l’Amministrazione Comunale affronta in favore della Città”.
Certamente l’apertura di questi cantieri sta creando e creerà qualche
disagio ai cittadini, soprattutto per
la mobilità, che in questo momento
risulta un po’ difficoltosa. Un sacrificio indispensabile, potremmo dire,
ma l’Amministrazione punta a far sì
che tutti i cantieri vengano chiusi
nei tempi previsti dal cronoprogramma presentato.
Ciò significa che l’inizio della prossima primavera vedrà la conclusione
di tutti gli interventi, in una città
notevolmente migliorata dal punto
di vista urbanistico e dei servizi. E
pronta, quindi, ad affrontare una
nuova stagione turistica. “Terremo
puntualmente informati tutti i cittadini sullo stato di avanzamento dei
lavori – ha continuato Bergamo - e

Peep Cortellazzo, lavori conclusi

Si sono conclusi a ottobre i lavori di sistemazione dell’area PEEP di
Cortellazzo eseguiti con un importo di spesa di 550.0000,00 euro. Si
è trattato di un intervento molto importante che ha visto la sistemazione di un’area di utilizzo pubblico concluso entro i tempi previsti.
L’intervento ha visto la sistemazione dei marciapiedi, è stato interrato il fossato presente lungo il percorso sul lato sud dell’area, sono
stati posati i pozzetti con caditoie per la raccolta delle acque meteoriche ma anche demoliti alcuni muretti degli accessi ai lotti e alle
aree verdi e completamente rifatta la segnaletica orizzontale sia sulla
sede stradale che sui parcheggi. Nei lavori eseguiti è stato incluso
l’intervento sulla sede stradale con l’eliminazione di avvallamenti.
Inoltre, è stato ultimato un percorso pedonale con relativo impianto
di illuminazione sull’area verde posta a Nord Ovest della lottizzazione. È stata creata un’area giochi con l’installazione di elementi di
arredo urbano e la messa dimora di alberature e arbusti di varia
specie compresi alcuni altri lavori di minima rifinitura.
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su quanto si devono aspettare nei
prossimi mesi, con il chiaro impegno
di realizzare gli interventi nei tempi
prestabiliti. Ad oggi tutti i lavori
avviati stanno proseguendo senza
alcun ritardo, certo aiutati anche da
condizioni meteo favorevoli, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione”. Esiste, aggiungiamo,
un’unica seria incognita, ovvero
l’incontrollabile variabile legata al

maltempo. “Certo - ha concluso
l’Assessore - persistenti condizioni
di piovosità potrebbero effettivamente creare dei problemi”.
In queste due pagine del Notiziario
facciamo il punto sul programma
dei lavori pubblici, mettendo in evidenza anche alcuni lavori che sono
già stati completati, come per
esempo quelli presso la scuola
Vecellio.

La scuola Vecellio di Cortellazzo
Completati i lavori di sistemazione della scuola Tiziano Vecellio di
Cortellazzo. L’intervento ha implicato, da parte dell’Amministrazione Comunale, un impegno di spesa di 210.500,00 euro. I lavori
hanno riguardato la sostituzione di tutti i serramenti esterni, compresi gli avvolgibili delle finestre. Sono stati attuati degli interventi
migliorativi dell’impianto elettrico. Sono stati, inoltre, rifatte le
pavimentazioni dell’ingresso, dell’atrio, dell’aula laboratorio, della
mensa, dell’ex cucina, dell’aula video, dell’aula ripostiglio e dei due
ripostigli. Nell’intervento sono inclusi anche i lavori di pavimentazione della scala principale di accesso alla scuola, compreso l’atrio
esterno e la posa a mosaico con lo stemma del Comune di Jesolo.
Posate anche le griglie a protezione dei fori di areazione del
vespaio e i battiscopa interni ed esterni. L’area pavimentata esterna
è stata ampliata per la collocazione di porta biciclette con una tettoia di protezione. Inoltre, sulla rampa di accesso alla scuola, all’ingresso alla palestra sul lato Nord e all’ingresso dell’ex cucina sono
state collocate pensiline di protezione dalla pioggia e da sole. Sullo
spazio verde all’esterno sono stati piantati altri alberi e giochi per il
divertimento degli alunni. L’intervento si è concluso nei tempi previsti in base al cronoprogramma che l’Amministrazione aveva previsto.
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Lavori in corso: il punto della situazione
Ampliamento della sezione stradale
di via Equilio
Importo: 1.100.000,00 euro
Il progetto prevede la realizzazione,
in via Equilio, dalla rotonda con
viale Kennedy alla rotonda Picchi, di
due corsie per senso di marcia separate da un’aiuola spartitraffico. È
previsto un nuovo impianto di illuminazione pubblica, di raccolta
della acque meteoriche, l’arredo a
verde e la segnaletica orizzontale e
verticale. Inoltre, il progetto prevede anche la realizzazione di una
rotatoria sull’attuale incrocio a raso
tra viale Kennedy e via Mameli.
Sistemazione di piazza Torino
Importo: 240.000,00 euro
L’intervento propone uno spazio
articolato tra area parcheggio, utilizzabile anche come area attrezzabile
per manifestazioni e area verde. La
soluzione progettuale offre
un’ampia area a giardino dove si colloca il centro, il cuore dell’intera
piazza, identificato con l’acqua. Il
progetto prevede un “giardino”
dove il verde è costruito, dichiaratamente, in modo architettonico: il
tappeto erboso si caratterizza con
“baulature” opportunamente posizionate a schermare la fontana dalla
strada e del parcheggio. Tra il parcheggio e il verde si sviluppa un filare di palme che funge da sipario tra
le due aree funzionalmente diverse.
La piazza, così progettata, sviluppa
diverse potenzialità di utilizzo suddivise in tre aree:
› il parco alberato esistente;
› l’area destinata a parcheggio che si
presenta anche come spiazzo per le
attrezzature;
› il giardino “costruito”, che diventa il
centro simbolico della piazza costituito dalla fontana.
Ristrutturazione dell’ex caserma di
Guardia di Finanza di Cortellazzo
con la realizzazione del Centro
Civico
Importo: 1.000.000,00 euro
I lavori prevedono la realizzazione di
un Centro Civico al posto della
struttura che ospitava la caserma di
Guardia di Finanza. Si tratta di uno

spazio inteso come punto principale e privilegiato di aggregazione per
la cittadinanza, uno spazio comunitario del tutto nuovo per la zona di
Cortellazzo che permetterà alla
popolazione di avere un luogo adeguamento attrezzato per vivere la
meglio i rapporto sociali o organizzare incontri pubblici. Nelle previsioni, parte della struttura sarà dedicata ad una sezione staccata del
Centro Civico Comunale (biblioteca)
con possibilità di utilizzare il personale e parte del materiale librario. Si
tratta di una destinazione che permetterà evidenti vantaggi ai cittadini di Cortellazzo. I lavori previsti:
› demolizione e rifacimento della
copertura;
› demolizione e rifacimento dei divisori interni, dei pavimenti, degli
intonaci e dei rivestimenti;
› rifacimento dei solai della torre;
› sistemazione delle murature portanti (se necessario);
› realizzazione dell’isolamento termico;
› demolizione e rifacimento degli
impianti esistenti e realizzazione dei
nuovi impianti tecnologici;
› realizzazione degli impianti e delle
dotazioni di sicurezza;
› realizzazione dell’impianto di
fognatura;
› sistemazione della recinzione (solo
se strettamente necessario) e realizzazione di un nuovo ingresso.
Costruzione marciapiede di via
Correr lato monte
Importo: 800.000,00
Creazione di un marciapiede con un
dislivello, rispetto la quota della
strada, di circa 15 cm, interrotto solo
per dare accesso alle proprietà che
confinano con la strada e in presenza di viabilità trasversale che collega
via Correr con l’interno della zona
posta a Nord o direttamente con la
viabilità arginale di via Correr. La
pavimentazione sarà in masselli di
cemento. Verrà previsto l’impianto
di illuminazione pubblica e la realizzazione della recinzione in pali e
rete posta al di sopra dei muretti di
contenimento posti a confine con
le proprietà dei privati, sarà prevista

inoltre la realizzazione di una cunetta lungo tutto il marciapiede e il
posizionamento di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche che
ad intervalli regolari verranno scaricate nel vicino canale Miozzo.
L’intervento partirà all’incrocio con
via Ca’ Gamba fino all’incrocio con
la nuova strada a grande traffico.
Realizzazione rotatoria stradale
incrocio via Roma Dx, via Grassetto,
via Buonarroti
Importo: 400.00,00
L’intervento prevede la realizzazione
di una rotatoria sull’attuale incrocio
a raso tra le vie Roma Dx, Grassetto,
Buonarroti con ingressi e uscite a
corsia unica
Inoltre, viene realizzato un collegamento per la pista ciclabile fra lato
sud Est di via Buonarroti e Nord Est
di via Buonarroti e Nord Est di via
Grassetto e un attraversamento
pedonale di via Roma Dx. Sono infine previsti l’impianto di illuminazione pubblica e di raccolta delle
acque meteoriche, l’arredo a verde e
la segnaletica.

Ristrutturazione di piazza Aurora (I
stralcio)
Importo: 400.00,00 euro
Interventi previsti: area anfiteatro
sud adeguamento impianto elettrico esistente. Via Trentin-Foscolo:
adeguamento acquedotto rete di
raccolta acque meteoriche, pavimentazioni in asfalto. Area incarico
nord: pavimentazione, illuminazione, arredo e quattro posti auto.
Ristrutturazione ed adeguamento
alle norme di sicurezza del Centro
civico e condizionamento centro
anziani
Importo: 500.000,00 euro
Le opere previste presso il Centro
Civico sono le seguenti:
› nuovo impianto di riscaldamento e
condizionamento;
› ristrutturazione completa dell’impianto elettrico compresa
l’illuminazione;
› ristrutturazione impianto antincendio;
› nuovo impianto di illuminazione di
emergenza;
› nuovo impianto anti intrusione;
› nuovo impianto telefonico.

Lavori arrivati a compimento…

(Tra parentesi è indicata la data di conclusione)

> Serramenti e adeguamenti sicurezza scuola Michelangelo,
99.500,00 euro (2/10/2009)
> Ampliamento mensa scuola Rodari, 128.000,00 euro (29/10/2009)
> Completamento scuola Vecellio, 210.500,00 euro (23/10/2009)
> Lavori sistemazione Peep Cortellazzo, 550.000,00 euro (14/10/2009)

... e lavori in via di definizione

(tra parentesi la data prevista per la conclusione)

> Impianti scuola D’Annunzio per Centro Cottura,
11.000,00 euro (30/11/2009)
> Lavori sistemazione piazza Aurora, 400.000,00 euro (3/4/2010)
> Secondo stralcio traverse via Colombo, 750,000,00 euro (31/7/2010)
> Realizzazione ascensore negli alloggi in via Garibaldi,
80.000,00 euro (3/2/2010)
> Impianto dati Municipio, 78.000,00 euro (30/11/2009)
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Il Natale del Sucarin

Luca Zanotto: “Il Centro Storico diventa il salotto per preparare la festa”

L’assessore alle attività produttive
Luca Zanotto

Da domenica 6 a martedì 8 dicembre, torna in Centro Storico il folletto Sucarin, il personaggio immaginario che lungo le vie del Centro
Storico di Jesolo darà vita ai festeggiamenti per il Natale.
Lo scopo dell’iniziativa è quella di

riscoprire la tradizione del Natale e
far vivere tutte le attività della
magica attesa che anticipano il
clima di festa. L’idea di base è quella
di riunirsi, creare gli addobbi insieme ai regali da mettere sotto
l’albero.
Lungo via Battisti e via Nazario
Sauro, quindi, ci saranno bancarelle
di artigiani per trovare decori e
regali fatti a mano mentre accanto
alla Biblioteca il vivaio Carrer allestirà un boschetto di abeti dove
poter scegliere il proprio pino. In un
mondo che va sempre più veloce ed
ha poco tempo per stare attorno ad
un tavolo a raccontare e raccontarsi,
l’idea di riunirsi per creare gli
addobbi di casa o i regali da mettere sotto l’albero guidati da esperti
artigiani è un’ottima occasione per
un ritorno al tempo in cui l’albero di
Natale ed i regali si facevano con
quello che si riusciva a creare dal

I bambini e il Natale
Il programma della Festa del Sucarin del Centro Storico è ricco di attività e appuntamenti di gioco, intrattenimento e animazione per i più
piccoli.
Oltre alle bancarelle di via Battisti e via Sauro, che proporranno decori
e regali fatti a mano, accanto alla Biblioteca il vivaio Carter allestirà un
boschetto di abeti dove poter scegliere il proprio pino.
In piazza I Maggio i bambini troveranno uno spazio tutto per loro per
creare palline decorative da appendere personalmente all’albero natalizio comunale. Donato dalla Protezione Civile di Fiera di Primiero,
l’abete sarà collocato in piazza I Maggio e saranno i bambini, con la
scala aerea dei Vigili del Fuoco, a decorarlo con palline e luci.
Alla creazione della pallina per l’albero di Natale comunale è anche
legata l’iniziativa “Auguri Sucarìn”, sponsorizzata dai negozi Gang del
Bosco e Centro Scarpa: i bambini potranno inserire un augurio a Sucarìn
nella pallina che verrà appesa all’albero comunale.
Il bambino che avrà formulato l’augurio giudicato più bello/originale
verrà premiato con un buono spesa offerto dagli sponsor.
I bimbi, inoltre, potranno scoprire i giochi di una volta come l’elastico, il
tiro a segno, i trampoli e le altre attività organizzate dalla Ludobussola
dell’associazione Verdeblù di Conegliano.
Nessun problema per il freddo: per tutti i tre giorni dalle 16.30 aprirà il
“punto caldo”, angolo riscaldato dove il comitato di mamme di
Cortellazzo servirà cioccolata calda e vin brulé per i più grandi.
Le sorprese non finiscono qui: i momenti di divertimento e animazione
saranno molti e tutti studiati per preparare un perfetto clima natalizio.
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nulla.
“Sarà questo lo spirito che animerà
la tre giorni nel Centro Storico – ha
dichiarato l’assessore al commercio
Luca Zanotto – che renderà il fine
settimana dell’Immacolata il primo
passo di avvicinamento al periodo
delle festività.
Il Centro Storico diventerà il luogo
dedicato alle tradizionali attività
dell’Avvento, alle decorazioni artigianali della casa e dell’albero, ai
giochi di una volta. Sono molto
soddisfatto del fatto che numerosi
gestori di bar e pasticcerie abbiano
offerto i loro spazi, oltre che il loro
lavoro, per animare questa bella iniziativa che ho fortemente voluto
per animare il Centro Storico durante le festività.
Questo dimostra la volontà di crescere insieme nostri commercianti e
comitati cittadini. Non bisogna
dimenticare, inoltre, che anche

nelle domeniche del 13 e 20 dicembre le vie saranno occupate dalle
bancarelle dei commercianti del
nostro mercato del venerdì, chiaro
segno del fatto che lavorando insieme con un unico obiettivo riusciamo a fare anche del Centro Storico
jesolano un luogo dove è bello trascorrere una giornata di festa”.
“Mi auguro quindi - ha concluso
l’assessore - di esser riuscito a creare
un’offerta di intrattenimento che
convinca i visitatori a trascorrere
con noi il ponte dell’Immacolata”.
Lunedì 7 dicembre in programma ci
sarà l’appuntamento goloso offerto
dalle pasticcerie Zammatteo e
Denis, che con il maestro fornaio
della Casa del Pane decoreranno, in
piazza I maggio, il dolce di Sucarìn
che per l’occasione verrà tagliato ed
offerto ai visitatori per una raccolta
di fondi da devolvere in beneficenza.
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Monitoraggio dei campi elettromagnetici
Renato Meneghel: “Nei punti strategici la situazione è costantemente sotto controllo”.

L’assessore alle politiche ambientali
Renato Meneghel

L’Assessore alla Qualità e Ambiente
Renato Meneghel ha stabilito che il
Comune di Jesolo, in qualità di soggetto responsabile del controllo del
territorio, esegua a proprie spese
delle specifiche campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici
nei punti strategici del territorio,
con una rotazione annuale che per-

mette la verifica in tutto l’ambito di
interesse della Città.
“Ho inteso attraverso questo progetto di controllo – ha detto
Meneghel – dare precise risposte ai
cittadini che giustamente chiedono
trasparenza sulla questione emissioni elettromagnetiche delle diverse
antenne sparse in città. Grazie alla
possibilità di consultare on line gli
archivi dell’ARPAV, che riporta le
schede dettagliate delle emissioni
di ogni antenna installata nel territorio, gli uffici del Comune sono in
grado di dare risposte precise ai cittadini.”
Le zone da monitorare sono state
individuate assieme ad ARPAV, con
la quale è periodicamente rinnovata
una convenzione, studiando le criticità della disposizione delle antenne e considerandone anche
l’influenza reciproca, ogni rilevazione è stata svolta per almeno 30

giorni consecutivi. In tutte le rilevazioni nessun punto di monitoraggio
ha superato i limiti di esposizione
previsti dalla normativa (20 Volt per
metro per il campo elettrico) e neppure il valore di attenzione (altrimenti detto “obiettivo di qualità”)
di 6 V/m, ove applicabile.
Le rilevazioni, inoltre, sono liberamente consultabili sul sito
www.arpa.veneto.it.
La comunicazione ambientale e le
azioni di informazione sulle attività
in corso saranno tra i principi cardiSede stazione di monitoraggio

ne della Politica Ambientale del
Comune di Jesolo e anche per il
2010 l’Assessorato alle Politiche
Ambientali ha stanziato i fondi per il
monitoraggio dei campi elettromagnetici, con lo scopo di rassicurare i
cittadini attraverso le azioni di sorveglianza previste dal proprio
Sistema di Gestione Ambientale
certificato ISO 14001.
Informazioni aggiuntive sulle campagne di monitoraggio sono disponibili presso lo Sportello Unico per
l’Ambiente del Comune di Jesolo.

Valore medio (V/m)

Valore max (V/m)

via Bafile - IV accesso al mare

1,5

2,0

via Verdi / via Mascagni

2,5

4,0

via Zara / piazza Mazzini

0,5

0,9

via Altinate / via Enotria

0,6

0,9

Diritti umani e diritti per l’ambiente

Lo scorso 21 novembre al Teatro
Vivaldi si è svolta la giornata di
chiusura del progetto “Diritti
umani e diritti per l’ambiente”,
organizzato dal Comune di
Jesolo, in collaborazione la cooperativa il Sestante di Venezia.
Venti studenti universitari, residenti nella Regione Veneto,
hanno partecipato ad una esperienza di formazione sui diritti
umani e dell’ambiente, con

l’obiettivo principale di formare
cittadini responsabili e consapevoli.
Per sette giorni, gli studenti hanno
partecipato a workshop, lavori di
gruppo, incontri con formatori
esperti ed attività pratiche per
promuovere riflessioni personali e
di gruppo su l’assunzione di comportamenti ed atteggiamenti etici
e culturali verso gli altri e verso
l’ambiente.

“Il Comune di Jesolo, da molti
anni, dimostra una sentita sensibilità nei confronti del tema della
sostenibilità – hanno detto
l’assessore Renato Meneghel e
l’assessore Alberto Carli - da principio con la Certificazione
Ambientale guadagnata con largo
anticipo rispetto agli altti comuni
italiani e poi con un piano previsto nella Politica ambientale. Ecco
perché il progetto proposto da
Sestante è stato accolto con molto
entusiasmo dall’Amministrazio ne”.
La promozione della conoscenza
dei diritti dell’uomo e dell’ambiente e la loro interdipendenza,
analizzati in un’ottica globale e
legata al territorio, è stato il cardine che ha mosso tutto il progetto
soprattutto in vista di un possibile
sviluppo economico sostenibile.
Il progetto, infatti, ha come scopo
quello di promuovere e formare
una cultura della valorizzazione e
della tutela ambientale soprattutto
tra i ragazzi e le giovani genera-

zioni.
“Il coinvolgimento del Comune
di Jesolo – hanno concluso
Renato Meneghel e Alberto Carli
- risulta importante, sia in qualità
di ente pubblico con un forte
radicamento territoriale, sia come
struttura che sa confrontarsi con i
giovani residenti, e con tutti quelli
che vi soggiornano durante i
periodi estivi”.
Il progetto, già proposto a Jesolo
l’anno scorso, anche quest’anno è
stato l’occasione per importanti
approfondimenti.
Tra gli obiettivi raggiunti la conoscenza dei diritti e i doveri dell’uomo e dei diritti dell’ambiente,
l’assunzione di atteggiamenti
responsabili, la riflessione sulle
conseguenze ambientali dei nostri
stili di vita, la consapevolezza
della sostenibilità ambientale,
economica e sociale per promuovere un’esperienza di vita comunitaria di cooperazione nell’affrontare i problemi ambientali e
sociali complessi.
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Piccoli giornalisti in visita alla nostra redazione
Due classi di quinta elementare
della scuola Verga di piazza Milano
sono state ospiti della redazione del
Notiziario. I ragazzi sono arrivati
accompagnati da tre maestre nella
nostra redazione e per un’intera
mattinata hanno imparato come si
fa un giornale, scoprendo quali sono
i vari passaggi che permettono di
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trasformare una notizia in un articolo e poi in una pagina di giornale.
Disposti in cerchio (come si vede
anche nelle immagini di questa
pagina), gli alunni della scuola Verga
hanno ascoltato le spiegazioni che
tutti i componenti della redazione
hanno dato loro manifestando
anche la volontà di preparare un

giornale scolastico con tutte le
notizia che riguardano la loro vita
tra i banchi. Anche per questa ragione hanno dimostrato grande attenzione alle varie spiegazioni, hanno
fatto molte domande e manifestato
molta curiosità per l’argomento e
nell’osservare la disposizione degli
uffici. Nel frattempo, anche il sinda-

co Francesco Calzavara e vicesindaco Valerio Zoggia hanno raggiunto i
ragazzi, per salutarli e rispondere
alle loro domande. La foto di copertina di questo numero del
Notiziario ritrae gli alunni insieme a
Sindaco e Vicesindaco: un modo per
fare gli auguri di Buon Natale a tutta
la città.
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asdasd sadasdsad
Nelle vie Foscolo, Verdi e Dei Mille
è stato introdente quegli impianti
che a breve verranno sostituiti da
rotonde.

asdasd saddasdas

asdas sadasdasd
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione di piazza Aurora,
presentati n

È prevista entro la fine dell’anno l’approvazione del progetto esecutivo
per l’allargamento del ponte della Vittoria (foto sopra) che prevede la
realizzazione di una passerella ciclopedonale, che collegherà il traffico
veicolare tra il Centr

asdsd ssdffdsgvsdfvcv sdfdsfas
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei
punti luci di via Canalcalmo. La somma stanziata per l’intervento è di
circa 33 mila euro. L’illuminazione pubblica di via Canalcalmo era stata
realizzata circa 10 anni fa ed
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Difensore Civico, il bilancio dell’attività

il difensore civico Mauro Lorenzon

Mauro Lorenzon, il difensore civico
del Comune di Jesolo, ha presentato
al Consiglio Comunale una relazione
indicando lo svolgimento dei propri
compiti dal momento della sua elezione a oggi. In carica dal giugno
2008, Mauro Lorenzon si è occupato inizialmente di pubblicizzare le
funzioni del proprio ruolo per favorire la conoscenza del proprio ruolo.

JESOLO - 20

Complessivamente sono stati 67 i
cittadini che si sono rivolti al
Difensore Civico, di cui 42 uomini e
18 donne: molti hanno presentato
istanze già portate all’attenzione dei
vari Assessori.
In molti casi il Difensore Civico ha
fornito prestazioni di carattere
informativo sull’attività dell’Amministrazione Comunale, ricoprendo
un ruolo di ausilio e supporto dell’operato dei vari uffici. In alcuni
casi, i cittadini hanno posto domande relative alla Polizia Municipale,
chiedendo, per esempio, di verificare la legittimità delle contravvenzioni, oppure ponendo questioni legate
ad alcune problematiche: inquinamento acustico, rumori molesti, viabilità, lamentele legate a problemi
di danneggiamento su beni immobili
di proprietà privata. In molti casi la
figura del Difensore Civico è stata
chiamata in causa anche per verificare la regolarità di procedimenti di

iscrizione anagrafica nelle liste dei
residenti o alle problematiche di
natura tributaria sia nei confronti
del Comune che delle società
comunali partecipate.
In alcune occasioni si sono rivolti al
Difensore Civico anche cittadini
colpiti nelle loro proprietà da agenti atmosferici e quindi interessati a
questioni legate alla copertura assicurativa. Altri interventi richiesti alla
figura del Difensore Civico sono
stati rivolti agli ambiti del commercio, servizi sociali, ambiente, agricoltura, edilizia, viabilità, territorio e
patrimonio.
I vari casi sono stati istruiti in funzione del grado di complessità delle
tematiche e delle necessità manifestate dagli utenti. Molto spesso il
Difensore Civico si è fatto da portavoce del cittadino nei confronti dei
vari uffici amministrativi. In chiusura
di questi primi mesi di attività, il
Difensore Civico ha maturato la

convinzione che il suo ruolo sia
molto importante nel creare un
legame tra il cittadino e l’Ente
Pubblico. Per migliorare questo rapporto risulta importante che il
Difensore possa contare su strumenti e mezzi adeguati alla gestione
della varie situazioni che si presentano. Nel bilancio, c’è da segnalare
anche un’anomalia di fondo: numerosi cittadini si sono rivolti al
Difensore Civico per avere lumi sulla
natura ed efficacia di istituti giuridici, ponendo sovente questioni non
di pertinenza dell’ufficio della
Difesa Civica. Questo perché molti
ancora confondono il ruolo del
Difensore Civico (organo che non
può emettere provvedimenti di
natura cogente) con quello del
Giudice di Pace.
Il Difensore Civico riceve il sabato
dalle 9.00 alle 11.00 (previo appuntamento allo 0421 359130) presso la
Biblioteca.
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Davide Vallese

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 9.30 alle 11.00, previo appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche giovanili.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessorati: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: venerdì dalle 9.00 alle 12.00 previo
appuntamento allo 0421 359101 - 135;
e-mail: davide.vallese@jesolo.it

Assessore Andrea Boccato

Assessore Alberto Carli

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessore Renato Meneghel

Assessore Luca Zanotto

Assessorati: politiche del personale, sistema qualità,
frazioni, politiche ambientali, istruzione.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 16.30, previo
appuntamento allo 0421 359130 - 101 - 135;
e-mail: renato.meneghel@jesolo.it

Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Numeri Utili
Comune di Jesolo

Difensore Civico

Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111

Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo appuntamento)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130

Polizia Locale
(presso la Sede Municipale)
Tel. sala operativa: 0421 359190
Comandante: Commissario Capo Claudio Vanin
Riceve su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso sabato e festivi

Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603

Servizio URP e Comunicazione

Informagiovani

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel: 0421 359359

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00,
martedì e giovedì anche dale 15.00 alle 17.30. Sabato chiuso.
Telefono: 0421 350990
Fax: 0421 359360
E-mail: informagiovani@jesolo.it

Ufficio servizi demografici
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Biblioteca
(piazzetta Jesolo, 1)
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Telefono: 0421 359144 Fax: 0421 359338 e-mail: biblioteca@jesolo.it

Pro Loco di Jesolo
via San Antonio 14/A (c/o Sede Municipale)
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel: 0421 359321
Mobile: 333 9305055
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Dal Consiglio Comunale
Buon Natale!
Arriva il Natale, la festa per eccellenza
di tutti i cattolici. Anche durante questo periodo che almeno per i bambini
è ancora magico, i motivi per guastare
la festa non mancano. La crisi economica, le difficoltà di tante famiglie. A
Jesolo perdura lo stato di preoccupazione per l'Ospedale. Ci sono tanti
cantieri fermi. Una Giunta Comunale
che sta deludendo le aspettative di
sempre più jesolani. Strani fulminei
licenziamenti di assessori.

Licenziamenti che assomigliano molto
alle famose “purghe” di sovietica
memoria. In questo periodo, noi della
Lista Renato Martin, preferiamo
comunque pensare al Natale, proponendo ai nostri concittadini alcune
riflessioni. È pur vero che il Natale, ha
una valenza economica importantissima. È altrettanto vero che il Natale ha
radici e valori antichi, prima di tutto
religiosi, tutt'uno con la storia e la tradizione culturale della nostra terra. Il

lavoro, il benessere deve senza dubbio
essere tra le nostre aspirazioni. E'
certo che il Natale rappresenti
un’importante occasione di lavoro. È
parimenti davvero triste assistere ad
una sempre più invadente e spregiudicata mercificazione della Festività che
ci allontana sempre più dal Vero
Spirito del Santo Natale. Il rischio di
perdere il ricordo delle nostre tradizioni, della nostra cultura è alto. Se si
continua di questo passo si arriverà a

scordare che il Natale è prima di tutto
la festa che celebra la nascita di Gesù.
Ecco che dopo queste sentite riflessioni, desideriamo augurare un sereno
e felice Natale a tutti i cittadini di
Jesolo, Cattolici e non. Nello spirito
più completo della Festa più bella dell'anno, attesa da tutti i bambini ma
che lo dovrebbe essere dagli adulti.
A tutti Buon Natale.
Gruppo consiliare
Lista Renato Martin

costituisce senza alcun dubbio una
delle maggiori espressioni della
nostra civiltà, della nostra tradizione
e della nostra cultura: simbolo, cioè,
delle nostre radici e della nostra
identità. Da secoli, infatti, in tutte le
case venete per il Natale si allestiscono con gioia dei presepi che uniscono
nella tradizione padri e figli.
La valorizzazione della nostra cultura
e tradizione è sicuramente uno degli

obiettivi che si dovrebbe porre
l’insegnamento, per questo proponiamo il concorso per il miglior presepe
scolastico del Comune di Jesolo. La
scuola vincitrice riceverà un premio
stabilito dalla Giunta comunale.

Concorso per il miglior presepe
Come tutti gli elettori jesolani, e non
solo, sanno, la Lega Nord ha nel proprio DNA politico la valorizzazione
delle tradizioni locali e, pertanto, mai
si è astenuta dal voto in qualsiasi
sede istituzionale quando si è dovuto
decidere in difesa di esse: attraverso i
propri gazebo, ha dato pertanto il via
ad una petizione popolare per il mantenimento del crocifisso nelle aule
scolastiche ed in tutti gli edifici pub-

blici, quale emblema della nostra cultura. Dunque, dopo le recenti polemiche innescatesi a seguito di una sentenza dalla corte europea dei diritti
dell’uomo nella quale si stabilisce la
totale laicità nelle aule scolastiche,
ne consegue che il crocifisso dovrebbe essere in esse eliminato. Visto
anche il periodo, molto vicino al
Natale, la Lega Nord ha deciso di
rilanciare la difesa del Presepe, che

La scuola e il Crocifisso
Tanto sta facendo discutere la sentenza
di Strasburgo sui crocefissi. Le pagine dei
giornali sono zeppe di prese di posizione
in tal senso, che non posso non stupirmi
dell’abuso mediatico che tale argomento
sta avendo. A parte il fatto che sono
assolutamente concorde con parecchi
parroci veneti e con il Vescovo di
Padova, Mattiazzo, sulla non strumentalizzazione politica della religione cattolica e dei suoi simboli, a parte il fatto che
credo a volte ci si concentri troppo sul
“logo” e poco sul significato del crocifisso, vorrei qui porre l’attenzione sul luogo
in cui verte il dibattito: la scuola. Luogo
che mi è molto famigliare. Perché magari
non in tutte le classi, ma i crocifissi nelle
scuole ci sono.
Quello che non c’è in tutte le scuole
venete e italiane di ogni ordine e grado,
quello a cui oggi i nostri studenti devono
rinunciare sono le risorse per far funzionare ciò che lo stesso Uomo messo in

croce vorrebbe per i figli dei suoi figli: un
mondo decente in cui farli crescere e
studiare. Tanto per restare a scuola, la
battaglia deve essere sulla sicurezza di
quelle stesse aule in cui sembra importante solo ciò che sui muri è o non è
appeso. La battaglia deve essere per assicurare ai nostri figli un’istruzione adeguata, che spesso significa, invece, solo la
possibilità di sedere in sedie non traballanti, in banchi non arrugginiti. La battaglia deve essere fatta per aumentare
risorse e non toglierle in nome di una
razionalizzazione che impoverisce continuamente la scuola. La battaglia va fatta
per motivare e gratificare chi si occupa
di educazione e formazione delle nuove
generazioni che sono il nostro futuro…
Ecco, credo che queste siano motivazioni per cui fare una “crociata”..

Nedda Fancio - Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo

Lega Nord
Luigi Serafin (Capogruppo)

La politica jesolana
Siamo giunti al terzo dicembre del
nostro mandato e ci chiediamo, chi fa la
Politica jesolana? Anche il nostro gruppo
fa continue puntualizzazioni nel merito
del programma elettorale, come da
mandato politico, ma verifichiamo
costantemente che le priorità sono condizionate da problematiche irrisolte
dalle precedenti Amministrazioni. Siamo
costantemente ad inseguire soluzioni di
temi lasciati in sospeso perché scomodi
ma importanti per la comunità; il tema
principale in questo recente passato è
sempre stato costruire, ma siamo invece
convinti che il territorio che cresce deve
risolvere tanti aspetti, come: viabilità,
demanio, piano rumori, servizi, ambiente, turismo alternativo, Erp, centro storico. È frustrante capire quante siano le
necessità da risolvere in cinque anni,
periodo troppo breve! Verifichiamo
spesso che non siamo ancora in grado di

far comprendere alla nostra Comunità
quanto stiamo cercando di mettere
apposto; i temi su descritti sono di largo
respiro, i risultati saranno di media-lunga
attuazione. Ci sentiamo, nonostante ciò,
consapevoli che l’impegno assunto
necessita sacrificio sul piano del riconoscimento pubblico e, convinti del percorso intrapreso, sollecitiamo costantemente la Giunta di agire per risolvere
insieme i temi citati, evitando personalismi o eccessi di visibilità. Dobbiamo
dimostrare che il PDL è in realtà un
Partito, una squadra unica, stimolo
necessario per lasciare nel territorio dei
segni tangibili per il futuro. Colgo
l’occasione per rinnovare a nome del
Gruppo gli Auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
Luigi Rizzo Gruppo Consiliare
Forza Italia verso il Popolo della Libertà
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La risposta culturale
Il ruolo della cultura in una città come
la nostra, che per collocazione e
vocazione è divenuta un punto di
incontro ed un formidabile luogo di
scambio culturale internazionale, riveste un ruolo di importanza primaria
per la capacità di coniugare l’offerta
turistica e quella culturale. È evidente
che per il turismo di oggi un’adeguata
programmazione culturale crea un
notevole valore aggiunto, quello che
del resto il turista stesso cerca. Le difficoltà nella programmazione culturale sono però legate ad una città che
vive almeno due stagioni importanti, e
che quindi necessita di risposte differenti anche se complementari. Ecco
perché il lavoro che è stato fatto ha

avuto due riferimenti principali: da un
lato una programmazione più aperta
al pubblico e più conosciuta quindi
maggiormente fruibile anche al turista
(incontri con scrittori conosciuti,
Campiello, appuntamenti musicali e
teatrali nelle piazze) e dall’altro una
programmazione per il cittadino,
anche nel periodo autunno-inverno
che dà risposte alla città con proposte
capaci di coinvolgere anche il target
non sollecitato dai grandi eventi. Ne è
uscita un’offerta organica (teatro, cinema, musica, Jesolo in giallo ne sono
alcuni esempi) che ha dato risposte
importanti alla città e nel frattempo
ha contribuito a mantenere elevato
l’interesse per quest’area anche in un

periodo non prettamente turistico.
C’è un importante aspetto che rappresenta un ulteriore sviluppo legato alle
nostre radici ed è quello rappresentato dalla capacità di fornire dei riferimenti storico culturali di spessore. In
questo senso la scommessa del prossimo futuro si giocherà nella capacità di
dare alcuni punti di riferimento alla
città che si possono individuare nella
creazione di un’ area espositiva storico
culturale nell’ex caserma di
Cortellazzo in fase di ristrutturazione,
la ristrutturazione dell’area dell’ex
scuola Carducci con la creazione di
una parte dedicata ad esposizioni permanenti e nell’avvio definitivo del
processo di recupero dell’area delle

Antiche Mura. Tre importanti impegni
sui quali l’Amministrazione sta lavorando e che faranno fare un salto di
qualità all’offerta culturale complessiva e permettendo di rendere maggiormente fruibili alle tante persone che
abitano e frequentano questo territorio le origini nobili di questa città. Con
un impegno come questo e con la
speranza che dopo il crocefisso non
venga in modo altrettanto scellerato
messo in discussione anche il presepio, cogliamo l’occasione per augurare
a tutti i cittadini delle felici festività
natalizie.
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio

Ospedale di Jesolo: una priorità!
Il Consiglio Comunale di venerdì 20
novembre u.s. ha approvato un ordine
del giorno proposto ed elaborato
dalla maggioranza, ma condiviso e firmato da quasi tutti gli esponenti dell'opposizione, sulla questione
Ospedale di Jesolo. Sulla traccia del
Documento approvato in Consiglio
Comunale nel febbraio 2008, e viste le
conseguenti Conferenze dei Capi gruppo tenutesi anche in Regione e
nella sede della nostra ASL10, con

l'attenta supervisione del Sindaco
Francesco Calzavara, questo nuovo
documento dà un indirizzo chiaro, una
traccia netta di quello che
l'Amministrazione Comunale di Jesolo
vuole sul mantenimento dell'Ospedale e dei suoi servizi, incluso il nuovo
Primario di Ortopedia ed i nuovi possibili Servizi legati alla Medicina
Turistica. Una struttura funzionante e
all’avanguardia in grado di dare dal
servizio di primo soccorso alla specia-

lizzazione è quello che una località
turistica come la nostra Jesolo con
milioni di presenze all’anno, e vicina
ad altre spiagge importanti come
CavallinoTreporti ed Eraclea, ha la
necessità di avere. Pertanto questo è
l'ennesimo atto di fiducia che, come
concordato in Conferenza dei
Capigruppo, ed integrato con un
nostro emendamento, pone un "outout" entro e non oltre il 30 marzo
2010 per una definitiva risoluzione.

Ringraziamo i Consiglieri Comunali
esponenti della minoranza che hanno
condiviso e sostenuto questa delibera
dimostrando che le proposte e le
richieste locali sulla Sanita' non devono essere macchiate da alcun "colore
Politico".
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale – PDL
Lucas Pavanetto (Capogruppo)
Fabio Visentin
Andrea Tomei

convinzione dei sottoscrittori che tali
costi siano compresi nelle spese per
la di tumulazione, anche perché nulla
è indicato nei contratti. Ragioni che ci
hanno convinti a chiedere
all’Amministrazione:
a) di eseguire un’indagine fra i concessionari dei loculi in scadenza per
quantificare le richieste di proroga e
poterle eventualmente esaudire;
b) di valutare la possibilità/esigenza
di realizzare, eventualmente in consorzio con altri comuni vicini, una
struttura crematoria, anche per risolvere il problema delle salme non

mineralizzate;
c) di determinare la spesa per gli
allacciamenti ed il canone annuale
per le luci votive sulla base dei reali
consumi e costi, anche in considerazione del fatto che la gestione del
cimitero, ai sensi di legge, non deve
essere finalizzata a profitti. Queste
richieste le abbiamo presentate e
discusse nel Consiglio Comunale del
20 novembre.
Renderemo conto dell’accoglienza o
meno di queste nostre proposte.
Roberto Rugolotto
Capogruppo “L’UNIONE”

Richieste dell’Amministrazione
Abbiamo raccolto le lamentele di
parecchi cittadini in merito all’applicazione delle Deliberazioni di Giunta
di non rinnovare la concessione dei
loculi cimiteriali in scadenza, e di
chiedere alle famiglie il canone annuo
di euro 18,00 ed il costo di allacciamento di euro 36,00 per le luci votive. Tutto ciò che attiene ai servizi
cimiteriali deve essere valutato con la
massima delicatezza, ma non va
lasciato spazio alcuno a logiche
diverse dal dovere di soddisfare bisogni inconfutabili. Purtroppo risulta
insufficiente anche il gran numero di

loculi costruiti con l’ultimo progetto
di ampliamento. Se da un lato è dunque comprensibile il tentativo di rendere disponibile il maggior numero di
loculi attualmente occupati, dall’altro
deve essere tenuto in buon conto il
fatto che molti sottoscrittori pensavano di poter utilizzare “la facoltà di
rinnovo” intesa come diritto del sottoscrittore a richiedere un ulteriore
periodo di concessione e non, invece,
come facoltà dell’Amministrazione di
non concederlo. Riguardo ai costi di
allacciamento delle luci votive e del
loro canone annuo, era, ed è tutt’ora
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