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Sicurezza: estate 2008, il bilancio delle Forze dell’Ordine

JESOLO, META IDEALE PER UNA VACANZA SICURA

Estate 2008, positiva nonostante il cattivo inizio
Calzavara: “I dati confemano la crescita. Determinanti promozione, politica urbanistica e servizi”
in positivo?
“Esistono tre fattori che, in sinergia
tra loro, ci hanno permesso di raggiungere questo risultato: una promozione mirata, una politica urbanistica attenta e all’avanguardia, ed un
eccellente rapporto qualità/prezzo”.

Il sindaco Francesco Calzavara

L’estate appena trascorsa, i dubbi e
le soddisfazioni, il bisogno di sicurezza, le incertezze legate alla crisi
economica ma anche la convinzione
che esistano le condizioni per uscire
da questa empasse. È un Sindaco a
“tutto campo”, insomma, quello che
abbiamo incontrato per cercare di
fare, come si dice in questi casi, il
punto della situazione.
Allora Sindaco, cominciamo con il
commentare i dati riferiti agli arrivi
e alle presenze dell’estate finita da
poco. A maggio si prospettava una
stagione disastrosa, poi, a conti
fatti, le cose non sono poi andate
così male…
“Tutt’altro, ora possiamo dire che è
stata una stagione sicuramente
positiva nonostante alcuni incontrollabili fattori, come il maltempo
di maggio e le festività che facevano
a pugni con il calendario, non ci
abbiano di certo aiutato. Le cifre ci
dicono che con luglio ed agosto
abbiamo recuperato il gap dei mesi
precedenti, un risultato che credo
verrà confermato anche dai dati di
settembre, a tutt’oggi purtroppo
ancora non disponibili. Una soddisfazione per l’intera Città che vale
doppio, perché da una parte abbiamo migliorato la performance del
2007, che era già stato un anno
buono, dall’altro i dati nazionali ci
dicono che molti nostri competitor
hanno sofferto non poco”.
Perché, secondo lei, a differenza di
altre località, Jesolo chiude l’estate
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A proposito di dati: in questo
numero del Notiziario pubblichiamo le cifre delle Forze dell’Ordine.
Milioni di presenze, Jesolo che per
alcuni mesi si trasforma in una
metropoli, ma il quadro che emerge
sul fronte sicurezza non sembra poi
essere così allarmante…
“Jesolo si conferma come meta privilegiata per una vacanza sicura,
anche se ovviamente i dati vanno
contestualizzati in un momento storico dove, da questo punto di vista,
non esistono più isole felici.
Direi comunque che il rapporto al
quale dobbiamo necessariamente
fare riferimento, ovvero numero
presenze/numero reati, conferma il
dato positivo cui ho appena fatto
riferimento e che è testimoniato
direttamente da chi ha operato sul
campo.
Su questo posso affermare che
l’Amministrazione Comunale ha
senza dubbio fatto la sua parte, sia
potenziando l’organico della Polizia
Locale, sia garantendo il pagamento
dell’alloggio agli aggregati delle
Forze dell’Ordine. Un ringraziamento va comunque sicuramente a tutte
le nostre Forze dell’Ordine per
l’importante attività svolta e per il
loro apporto fondamentale nel
garantire la sicurezza di tutti.”
Una riflessione sull’estate 2008: la
cosa che l’ha soddisfatta maggiormente e quella che l’ha delusa di
più.
“Difficile dire cosa mi ha soddisfatto
di più e ancora più difficile stilare
una classifica. Posso invece indicare
una cosa che mi ha particolarmente
toccato, che è stata la consegna
della Medaglia d’Oro al Valor Civile

ai familiari di Dragan Cigan, il ragazzo bosniaco che nel luglio 2007 è
annegato dopo aver salvato due
bambini: una cerimonia che emotivamente ha coinvolto tutta la Città
e che non dimenticherò mai.
Come elemento negativo, invece,
indico l’aumento della prostituzione
lungo le strade: un fenomeno che
dobbiamo arginare al più presto
perché, oltre agli indubbi e non trascurabili risvolti sociali, spesso rappresenta il preludio a qualcosa di
diverso e, se possibile, più grave”.
Dopo Miss Italia nel Mondo, Jesolo
punta ad ospitare la finale di Miss
Italia strappandola alla sua sede
storica, Salsomaggiore: un sogno o
un progetto concreto?
“È un obiettivo concreto il cui raggiungimento, però, non dipende
solo dalla nostra volontà. Il rapporto con la RAI e la famiglia Mirigliani
è eccellente, allo stesso tempo
Jesolo ha dimostrato la maturità e la
capacità organizzativa necessarie
per ospitare eventi di portata nazionale ed internazionale.
Certo, ospitare la finale di Miss
Italia sarebbe straordinario ma, ripeto, non dipende solo da noi”.
Crisi economica, all’orizzonte
l’ombra della recessione: timori per
il 2009?
“È evidente che il momento di difficile congiuntura economica rischia
di avere gravi ripercussioni anche
nel settore turistico, ma io voglio
rimanere comunque ottimista.
Del resto sappiamo che con i ritmi
frenetici che la quotidianità ci
impone, difficilmente si rinuncia alla
vacanza: magari la si rimodula, si
cerca di contenere il budget, ma difficilmente ci si rinuncia del tutto.
Se devo analizzare la situazione ad
oggi, credo che le problematiche
principali riguardino il commercio,
settore che già arriva da un periodo
di certo non roseo e che per primo
registra la contrazione dei consumi.
Spero che nei prossimi mesi la situa-

zione migliori e che tra la gente
finalmente torni un po’ di fiducia”.
Cosa fare per affrontare la crisi:
secondo lei è sufficiente la politica
dei prezzi?
“No, anche perché per quanto
riguarda l’alberghiero siamo già arrivati al limite nel rapporto qualità/prezzo ed un ulteriore abbassamento di tale indice economico
finirebbe con il compromettere ogni
forma di redditività con tutte le
conseguenze del caso, non ultima
quella di natura occupazionale.
Ritengo, quindi, sia meglio puntare
sul miglioramento dell’offerta complessiva della località, che comprende certo qualità e quantità, ma non
solo: alla domanda di vacanza bisogna dare la giusta risposta anche in
termini, per esempio, di servizi e di
buona ospitalità”.
A proposito di politica: perché ha
deciso di firmare per il referendum
a favore dell’autodeterminazione di
Jesolo?
“È stato principalmente e sostanzialmente un atto di amicizia nei
confronti di Fabrizio Dal Col, che
ormai qualche anno fa mi ha convinto ad entrare in politica. La sua
nuova avventura credo andasse in
qualche modo sostenuta, un modo,
in fondo, per riconoscere pubblicamente la sua caparbietà”.
Un’ultima domanda. Si avvicina
Natale: il programma delle manifestazioni è quasi pronto, cosa si
aspetta dalle Festività ormai imminenti?
“Spero che ritornino un po’ di fiducia e di serenità. Qui non esistono
‘bolle finanziarie’, piuttosto la
necessità di ritrovare forze ed entusiasmo per affrontare quelle idee e
quei progetti che alimentano
l’economia reale. Io, ripeto, rimango
ottimista, anche perché non dimentichiamo che il 2008 è un anno bisestile…”.
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Sicurezza e territorio: il bilancio della stagione

L’assessore alla pubblica sicurezza
Andrea Boccato

Dopo ogni estate è necessario
tirare le somme sui risultati ottenuti sul fronte della sicurezza per
la nostra Città. Il numero di crimini commessi è diminuito del
30% attraverso un'azione, in particolare, di prevenzione dei reati.

Diminuiti i furti nelle abitazioni e
sulle autovetture in sosta. Limitati
gli episodi di rapina o aggressione. La Polizia di Stato ha interrotto sul nascere l'attività di clonazione di bancomat e carte di credito. Non si è presentato il fenomeno delle "3 scatolette" come
invece gli anni scorsi. Sul fronte
della sicurezza stradale sono
diminuiti del 37% gli incidenti
totali rilevati e del 27% quelli con
feriti. Molto positivo è il fatto che
non si è verificato alcun incidente
mortale notturno. Sul fronte dello
spaccio di sostanze stupefacenti si
è intensificata l'attività di repressione da parte delle Forze
dell'Ordine. Noi come Comune,
in aiuto alla Polizia stessa, abbiamo posizionato telecamere not-

turne in alcune zone "a rischio"
della Città, come l'arenile di piazza Mazzini. I nostri agenti hanno
provveduto allo sgombero di
circa 30 insediamenti abusivi di
nomadi che potenzialmente
aumentavano il rischio di reati e
hanno eseguito controlli su 20
appartamenti, 10 dei quali sono
stati fatti sgomberare perché
sovraffollati. Il commercio abusivo, anche quest'anno, ha impegnato molto i nostri agenti di
Polizia Locale e si è ricorsi alla
creazione di un nucleo speciale
"Nucleo Operativo Arenile" che,
in collaborazione con la
Capitaneria di Porto, ha permesso
di effettuare sequestri in numero
sei volte superiore a quanto fatto
nel 2007: circa 35.000 pezzi confi-

scati. Mai come quest'anno le
azioni di "intelligence" delle varie
Forze dell'Ordine hanno avuto
risultati così lusinghieri: una per
tutte l'operazione dei militari
della nostra Tenenza della
Guardia di Finanza che ha permesso di individuare a Ferrara un
laboratorio clandestino di orologi
contraffatti che forniva tutto l'Alto
Adriatico e che ha portato al
sequestro di 150 mila pezzi. Un
ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato anche attraverso azioni combinate per garantire
ai nostri concittadini e ai turisti
maggiore sicurezza.
Andrea Boccato
Assessore alla
Pubblica Sicurezza

Carabinieri

Polizia di Stato

Il Comando dei Carabinieri di Jesolo ha potuto disporre di un incremento di personale allo scopo di soddisfare le esigenze della Città e dei cittadini. Sono stati predisposti adeguati servizi di prevenzione sul territorio per tutelare la persona, la proprietà individuale e scongiurare il verificarsi di reati che potessero andare ad incidere in maniera negativa sulla
sicurezza in generale.
Un buon trend è stato raggiunto dal punto di vista dei risultati conseguiti poiché, a fronte di un numero di reati pressoché analogo alla stagione
2007, si è verificato un incremento dell'attività repressiva a cui vanno ad
aggiungersi gli esiti del servizio di controllo alla circolazione stradale,
finalizzati a prevenire gli incidenti causati da persone che si pongono
alla guida in stato di ebbrezza. Ulteriore soddisfazione è venuta dal servizio del Carabiniere di quartiere che ha riscontrato un positivo consenso degli esercenti e dei turisti, confermando l'importanza del servizio di
polizia di prossimità.

Nel corso della scorsa estate, l'attività del Commissariato di Jesolo si è
contraddistinta in particolare nella prevenzione dei reati cosiddetti "di
criminalità diffusa", o "predatori", attività che ha portato a debellare alcune bande operanti in questo territorio, specialmente per quanto riguarda
i furti in abitazione e sulle autovetture in sosta presso i luoghi maggiormente frequentati dai turisti. Questo tipo di attività, operata in ambito
preventivo, è stata attuata attraverso l'intensificazione dei servizi notturni
e ha consentito di abbassare di circa il 30% il numero dei crimini commessi, consentendo, sovente, l'individuazione dei suoi autori e la conseguente restituzione ai legittimi proprietari di refurtiva per un valore complessivo di oltre 40.000 euro; nondimeno sono stati individuati gli autori
di episodi di violenza sessuale, dello spaccio di sostanze stupefacenti
nella zona di piazza Mazzini e dei locali da ballo, permettendo il sequestro di sostanze di tendenza (ketamina) conosciute come droga dello stupro a causa degli effetti che induce.

Protezione Civile

Vigili del Fuoco

Il Gruppo di Protezione Civile di Jesolo, nel corso dell'estate 2008, ha fornito supporto tecnico a varie manifestazioni, principalmente di piazza, ma
anche per esempio in occasione di Miss Italia nel Mondo, dell'esibizione
delle Frecce Tricolori - che ha visto impegnati circa 40 volontari per due
giorni - e della Night Marathon, che ha richiesto l'impegno di circa 300
volontari.
Il Gruppo, inoltre, ha partecipato attivamente anche all'iniziativa Guida
Sicura, mettendo a disposizione del pubblico i propri mezzi e dando la
possibilità di provare alcune attrezzature in dotazione alla Protezione
Civile. In tre occasioni, poi, i volontari sono intervenuti nelle emergenze
causate dal maltempo (svuotamento scantinati e ripristino circolazione
nelle strade), mentre nei fine settimana è stata monitorata capillarmente
la Pineta per scongiurare eventuali incendi.

Il personale della sede di Jesolo dei Vigili del Fuoco ha compiuto quasi
400 interventi di soccorso tecnico urgente di varie tipologie (incendi,
incidenti stradali, soccorso a persone, eventi meteo straordinari, ecc.),
tutti nella zona di competenza, ovvero quella compresa tra Eraclea e
Punta Sabbioni. Per quanto riguarda le attività ricettive (alberghi, pensioni, campeggi), grazie alla collaborazione tra il Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Venezia e l'Associazione Jesolana Albergatori, si stanno raccogliendo i frutti di un costante lavoro, iniziato alcuni anni fa, di formazione ed informazione, improntato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e
sulla sicurezza antincendio nelle stesse attività. Quest'anno, inoltre, i
Vigili del Fuoco hanno collaborato con la Croce Rossa, Polizia di Stato e
Polizia Locale nella campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol
nelle discoteche e nei locali di divertimento.
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Polizia Locale, un’estate sugli scudi
Quest'estate la Polizia Locale ha istituito un quarto turno, dalle 24.00
alle 6.00, per controllare meglio le
principali arterie stradali di Jesolo e
contrastare le stragi del sabato sera.
Nei controlli, quindi, sono stati usati
autovelox, etilometri e il nuovissimo
Cozart (nella foto a dx), strumento
che rileva attraverso la saliva chi fa
uso di sei tipi di sostanze stupefacenti. È stato così possibile ritirare
79 patenti (44 per guida in stato di
ebbrezza, 4 per guida sotto
l'influenza di sostanze psicotrope e
31 per eccesso di velocità).
Dopodiché, accanto alla sicurezza
stradale in senso lato, l'attività della
Polizia Locale è stata indirizzata sul
fronte del contrasto al commercio
abusivo, in particolare sull'arenile,
ed al contrasto dell'immigrazione
clandestina.
Tale soluzione ha portato a risultati
record: 114 sequestri penali, per un

totale di circa 4.000 oggetti palesemente contraffatti; 525 sequestri
amministrativi, per un totale di circa
30.000 oggetti sprovvisti di autorizzazione amministrativa; 60 persone
fotosegnalate perché prive dei
documenti necessari.
Da sottolineare poi i controlli effettuati in appartamenti abitati in larga
parte da cittadini extracomunitari:
dei 20 ispezionati, circa 10 erano
sovraffollati e quindi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste, in un caso
hanno comportato il sequestro di
una unità immobiliare per inottemperanza all'ordine di ripristino dei
luoghi. Inoltre, nell'ambito di tali
controlli, sono stati espulsi numerosi cittadini extracomunitari non in
regola con i permessi di soggiorno,
mentre altri 5 sono stati arrestati
per inottemperanza all'ordine di
abbandonare l'Italia.

Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Jesolo, che ha competenza anche sul litorale di
Cavallino Treporti, nel corso della stagione balneare 2008 ha portato
avanti come ogni anno l'operazione Mare Sicuro, attivando con i dipendenti mezzi navali (un gommone pneumatico ed un battello veloce tipo
Boston Whaler), una quotidiana attività di controllo e pattugliamento del
litorale al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, della balneazione
e, al contempo, effettuare la vigilanza di polizia marittima sul rispetto
delle disposizioni di leggi vigenti. Nel corso di tale attività sono stati raggiunti importanti risultati: 30 persone soccorse (di cui 4 in condizioni limite), 25 unità navali soccorse e/o assistite, 2044 controlli di polizia marittima, 34 sanzioni amministrative elevate, 5 sequestri amministrativi effettuati, 7 illeciti penali accertati e denunciati.
Dall'analisi dei risultati elencati e degli obiettivi raggiunti, è evidente
come, rispetto alle passate stagioni balneari, l'estate del 2008 appena trascorsa abbia fatto registrare un trend positivo sia per quanto riguarda gli
illeciti rilevati che per i soccorsi prestati, a dimostrazione di una maggiore
e più diffusa cultura nautica tra la popolazione ed un significativo generalizzato rispetto delle norme in vigore da parte di tutti i diversi utenti del
mare e della spiaggia.

Guardia di Finanza
La Tenenza della Guardia di Finanza di Jesolo, con il suo organico di 23 militari, svolge l'attività sia a Jesolo che a Cavallino Treporti. Il Reparto, anche
quest'estate, ha eseguito controlli per il rispetto dell'applicazione della normativa fiscale attraverso l'esecuzione di verifiche nei confronti di società ed
aziende, di quella relativa agli obblighi sul rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali (300 controlli nella sola stagione estiva), degli apparecchi da
intrattenimento e da divertimento presenti nei locali pubblici.
In particolare, in tale ambito, sono state individuate due aziende nello jesolano/sandonatese responsabili della clonazione delle schede da gioco con
finalità di evasione dei tributi erariali.
Incisiva è stata inoltre l'attività di controllo sul rispetto del Codice della
Strada, soprattutto nelle ore serali e notturne, con un bilancio di circa 500
persone controllate, anche ai fini di polizia doganale.
I Finanzieri di Jesolo, in maniera autonoma ed in collaborazione con tutte le
associazioni di categoria e con le altre Forze di Polizia, hanno effettuato
importanti attività di contrasto all'abusivismo commerciale, alla tutela dei
marchi, della sicurezza e dell'ordine pubblico in generale. In tale ambito sono
stati denunciati oltre 125 soggetti, di cui 2 tratti in arresto, 30 colpiti da
decreto di espulsione del Prefetto e 77 da ordine del Questore e sottoposti
a sequestro oltre 150.000 capi palesemente contraffatti giungendo, in un
caso, alla scoperta ed al sequestro, a Ferrara, di un laboratorio di contraffazione di orologi di marca, gestito da cinesi, che approvvigionava l'intero litorale veneto-romagnolo.
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Prosegue il progetto Crescere Insieme: una proposta per genitori

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

“Essere genitori in una società che
cambia rapidamente può far nascere
sentimenti di insicurezza e creare la
necessità di un confronto non solo
con esperti, ma anche con altri genitori.”
Per queste ragioni - spiegate dall’assesore alle politiche sociali Daniele
Bison - lunedì 20 ottobre è ricominciato il ciclo di incontri formativi
Crescere insieme: una proposta per
genitori, voluto dall'Assessorato alle
Politiche Sociali e avviato con la

collaborazione di Asl 10 Veneto
Orientale, il Centro di Consulenza
Familiare Litorale, gli Istituti comprensivi Calvino e D'Annunzio,
l'Istituto Superiore Cornaro e
l'Associazione Comitato Età
Evolutiva.
Il primo tema di quest'anno, Come
glielo spiego? (La sessualità spiegata
ai bambini), verrà poi trattato più
esaurientemente durante i gruppi di
approfondimento in programma nei
lunedì di novembre: il 10, 17 e 24,
con la possibilità di scegliere tra due
fasce orarie e due diverse sedi, ossia
dalle 17.00 alle 19.00 presso la scuola media D'Annunzio di via Nausicaa
al Lido, oppure dalle 20.30 alle
22 .30 presso la scuola media
Michelangelo in piazza Matteotti a
Jesolo Paese. Tutti questi incontri si
rivolgeranno ai genitori dei bambini
più piccoli, fino ai 5 anni, e scopo
essenziale sarà quello di far capire
loro come la sessualità vada spiegata ai figli.
Il secondo incontro pubblico di
Crescere Insieme , invece, si terrà

lunedì 16 febbraio 2009 presso il
Centro Giovani, ovvero in quella che
d'estate è la sede della colonia marina, in via Levantina.
Relatore sarà il dottor Giorgio Del
Re, psicologo e psicoterapeuta,
direttore dell'UOC Consultorio
Materno Infantile Età Evolutiva e
Famiglia del Distretto n.2 del
Litorale e dell'Asl 10.
Il relativo gruppo di approfondimento si svolgerà poi attraverso
quattro lunedì di marzo (2, 9, 16, 23)
con le stesse modalità di quelli di

novembre.
I genitori interessati a partecipare ai
gruppi di approfondimento possono
iscriversi già ora compilando
l'apposita scheda che si trova in
diversi punti della città, tra cui
scuole, Municipio e biblioteca.
Altrimenti è possibile iscriversi,
sempre gratuitamente, anche in
occasione degli incontri pubblici
dove saranno presenti gli organizzatori di Crescere Insieme.
Per altre informazioni: tel. 0421
359340.

Jesolo è pari a 65 alloggi. "Per noi ha dichiarato l'assessore Bison - si
tratta di un risultato importante e
contiamo di continuare lungo questa strada per calmierare i prezzi
delle case a Jesolo con interventi
che siano di qualità e assolutamente affidabili per le famiglie in possesso dei requisiti per accedere ai
bandi". "Il Comune - ha proseguito

l'assessore - ha a disposizione anche
alcuni lotti di terreno nel piano
Campana, tra il centro e il Lido, che
ci consentiranno di realizzare una
cinquantina di abitazioni a prezzi
calmierati. Il nostro obiettivo è
quello di permettere a tutti di avere
una casa a Jesolo, cosa che fino a
qualche anno fa sembrava impossibile".

Nuovi alloggi Ater a Cortellazzo
A fine ottobre sono stati consegnati
sei nuovi alloggi Ater ad altrettante
famiglie, tutti in via Magellano a
Cortellazzo (nella foto sotto, un
momento della cerimonia di consegna). I nuovi condomini - assegnatari
delle case in base alla graduatoria
stilata dal Comune - hanno ricevuto
le chiavi direttamente dalle mani
del sindaco Francesco Calzavara e

dell'assessore ai servizi sociali,
Daniele Bison. Sono ora in fase di
ultimazione anche i sei alloggi di via
Da Mosto realizzati dalla società
Residenza Veneziana, pronti fra
circa quattro mesi, quindi anche 21
alloggi in via Anita Garibaldi destinati agli anziani nei prossimi due
anni.
Attualmente il patrimonio Ater di

Terza età in salute
Lo scorso 5 novembre ha preso il via, presso il centro diurno per
anziani Sandro Pertini di via Anita Garibaldi, un importante ciclo
di incontri dedicati a temi strettamente connessi alla salute nella
terza età, spiegati in modo semplice ed esauriente da un geriatra, il
dottor Elio Biral.
Gli appuntamenti - sette in tutto, a cadenza settimanale - si terranno
sempre di mercoledì, fino al 17 dicembre, sempre presso la sala
polivalente del centro Pertini, dalle 16.00 alle 17.00.
Questi gli argomenti affrontati nei prossimi incontri:
l'alimentazione nella terza età (19 novembre), le patologie più
comuni nella terza età (26 novembre), medicinali: la polifarmacoterapia nell'anziano fragile (3 dicembre), il decadimento cognitivo e
le demenze (10 dicembre) e il rapporto medico-paziente (17 dicembre). Per altre informazioni: tel. 0421 359603 o www.jesolo.it
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La Casa di Andrea, per tornare alla vita
L’assessore Daniele Bison: “Una realtà importante”
Era il 12 maggio di tre anni fa
quando le porte della comunitàalloggio Casa di Andrea si sono
spalancate per la prima volta.
Da allora, grazie all'impegno dell'associazione Nuova Vita onlus e
della Cooperativa Sociale Alba, le
persone colpite gravemente da
trauma cranico hanno un importante punto di riferimento a
Jesolo (e non solo) per tutte le
necessità legate al loro bisogno di
ricevere assistenza, sottoporsi a
programmi di recupero psicofisico personalizzati, seguire terapie
riabilitative e riprendere poco a
poco una vita sociale e lavorativa
il più possibile normale. Il tutto,
in un ambiente familiare e accogliente, com'è quello messo a
disposizione in via Levantina 106
dall'Asl 10. La Casa di Andrea,
infatti, fin dal 2005 trova sede in
un edificio ristrutturato dall'associazione Nuova Vita, situato a
poca distanza dall'ospedale civile,
concesso dall'azienda sanitaria

locale in comodato d’uso per consentire ai giovani pazienti di effettuare le cure in tutta comodità,
così com'era nelle intenzioni di
coloro che hanno dato origine a
questo importante progetto sociale, ovvero i volontari della onlus
Nuova Vita, Gianni Braggion in
primis. Fu lui, medico jesolano,
aiutato da un piccolo gruppo di
amici, a fondare l’1 febbraio 2002
quest'associazione impegnata a
promuovere la riabilitazione e
l'inserimento sociale e lavorativo
di quelle persone giovani, con
grave cerebrolesione acquisita,
che una volta dimesse dall'ospedale si trovano in una fase di totale abbandono sanitario e sociale,
in un vero e proprio deserto assistenziale, non esistendo per la
loro riabilitazione, strutture e programmi specifici di supporto
familiare e ambulatoriale, né
strutture residenziali comunitarie
tipo comunità-alloggio. Da qui,
dunque, l'idea di creare a Jesolo

una casa-famiglia, una comunitàalloggio che offra ai pazienti ospiti una nuova vita in comune, facile accesso ai centri riabilitativi
diurni, consulenza plurispecialistica per un programma riabilitativo
individuale da 1 a 3 ore al giorno
per cinque giorni alla settimana.
Per chi volesse sostenere questo
importante progetto:
Associazione Nuova Vita - CC
3612192 c/o Unicredit Banca
SpA, fil. piazza Trieste - Abi
02008, Cab 36142.

Le funzioni di una comunità alloggio
Accoglienza: offre un'organizzazione impostata sul modello familiare;
Riabilitativa: attiva azioni riabilitative con particolare riferimento alla
dimensione cognitiva, comportamentale, relazionale e funzionale delle
persone ospiti;
Educativa: accompagna la persona nei processi di riadattamento con la
propria minorazione e con l'ambiente fisico e sociale;
Socializzante: aiuta l'assistito a ricostruire la rete delle relazioni sociali
anche in vista del defintivo rientro in famiglia;
Ascolto e accompagnamento.
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Politiche del personale: prospettive e soluzioni

L’assessore Renato Meneghel

Ottimizzazione, riduzione degli
sprechi, innovazione tecnologica,
ma anche, e soprattutto, incentivi
alle risorse umane che già lavorano
per il Comune di Jesolo. Passerà
inderogabilmente attraverso queste
misure la politica del personale
appena varata dal neo assessore
Renato Meneghel che, in questa
intervista, ne spiega caratteristiche
e ambito di applicazione.
Migliorare la produttività e la qualità dei servizi al cittadino nono-

stante i tagli imposti dalle leggi
finanziarie: sembra una missione
impossibile...
"È inevitabile che, con i tempi che
corrono, sarà necessario contenere
la spesa per il personale: cercheremo però di mantenere inalterati gli
standard dei servizi e, in concreto,
questo si traduce non tanto in un
blocco delle assunzioni, quanto nell'attenta valutazione di eventuali
sostituzioni di chi va in pensione o
di quelli che chiedono il trasferimento. C'è poi un'altra soluzione per
ottimizzare i costi, ovvero ricorrere
alle innovazioni tecnologiche e legislative intervenute nel corso degli
anni, che possono costituire un valido aiuto per alleggerire i carichi di
lavoro e semplificare le procedure
amministrative. Al di là di tutto,
comunque, c'è la necessità di incentivare il personale. È indispensabile,
infatti, che i nostri dipendenti siano
considerati persone su cui si vuole
investire e al cui benessere e alla cui
valorizzazione si vuole tendere".

Il personale del Comune in cifre
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i dipendenti del Comune
di Jesolo
i dipendenti del Comune
a tempo determinato
i dipendenti trasferiti in capo
a Jtaca
i dipendenti di Jesolo
Patrimonio

Cambierà il modo di erogare i servizi ai cittadini?
"Quello che vorrei realizzare è una
sorta di percorso virtuoso in cui
siano bilanciati, da un lato, gli interessi dei cittadini ad ottenere un
elevato standard qualitativo dei servizi, dall'altro il miglioramento organizzativo. Ritengo che la produttività e l'efficienza dei nostri dipendenti siano già molto elevate e che
quindi sia possibile ottimizzare
ancor di più i servizi per meglio
andare incontro alle esigenze dei
cittadini.
Il Comune di Jesolo, per quel che
riguarda il rapporto tra risorse
umane e popolazione, è l'ente pubblico più importante del territorio,
che supera anche Comuni più grossi
come per esempio quello di San
Donà di Piave.
Il nostro personale lavora sempre
per obiettivi, seguendo gli indirizzi
politici dati dall'Amministrazione, e
tutti i compensi per la produttività
vengono erogati tenendo conto dei

risultati raggiunti".
In queste settimane si sta ridefinendo anche il Comando dei Vigili in
riferimento al ruolo del personale:
quali saranno le conseguenze?
"Lo scopo di questa "ristrutturazione" è quello di aumentare la presenza degli agenti sul territorio, lasciando il lavoro amministrativo a personale non appartenente alla categoria dei vigili. In tal modo, dal punto
di vista professionale, vi sarà una
maggiore responsabilizzazione della
Polizia Locale da una parte, e dell'altra un migliore impiego del personale già presente".
Quali saranno i prossimi passi?
"Stiamo già avviando una serie di
assunzioni, soprattutto per dare
risposte più celeri agli uffici Edilizia
e Urbanistica, oltre che a quelli di
Vigilanza e Ambiente.
Le cose da fare sono tante, ma contiamo sulla preparazione professionale dei nostri collaboratori e sulle
nuove risorse che stanno per essere
assunte".

ni

Bergamo: “E adesso via alle infrastrutture”
to, a vario titolo, di Regione,
Provincia e Comune. Ne abbiamo
parlato con l'assessore ai Lavori
Pubblici, Otello Bergamo, orgoglioso di poter presentare ai cittadini
tre progetti che cambieranno radicalmente la viabilità da e per il
nostro litorale.

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

La nuova Circonvallazione, il sottopasso della rotatoria Picchi,
l'Autostrada del Mare. Tre grandi
interventi, tre infrastrutture fondamentali, che vedranno nei prossimi
anni la luce grazie al coinvolgimen-

Allora Assessore, illustriamo il
primo progetto, ovvero la cosiddetta "Circonvallazione Frova".
“Per quanto riguarda quest'opera si è
già al primo stato di avanzamento
lavori ed il cantiere è già aperto.
Sarà un’opera fondamentale perché,
una volta completata, permetterà
agli automobilisti diretti al Lido Est
di evitare sia il Centro Storico che la
rotatoria Picchi, già parecchio
sovraccaricata dal traffico diretto a
Cavallino e nella zona Ovest del
Lido. Questa nuova direttrice, colle-

gherà la rotonda Frova ad una nuova
rotonda che verrà realizzata su via
Roma Sx, più o meno all'altezza
della zona artigianale. Poi con il
secondo stralcio dei lavori la direttrice si allungherà fino alla rotonda
alle spalle di piazza Torino, messo
all’interno del Piano Triennale come
inseribilità. Quindi con la nuova
Circonvallazione tutta questa zona
del nostro litorale verrà "servita" in
modo, per così dire, indipendente”.
Quindi il sottopasso della rotatoria
Picchi, altro nodo fondamentale...
“Grazie all'accordo tra Regione,
Provincia e Comuni di Jesolo e
Cavallino-Treporti, verrà realizzato
un sottopasso che inizierà più o
meno davanti ad XSite per poi "risalire" poco prima della Pista Azzurra.
In questo modo la rotatoria Picchi
diventerà una rotonda urbana, ovve-

ro riservata esclusivamente allo smistamento del traffico interno di
Jesolo, e risolverà il problema del
traffico di chi va a Cavallino”.
Infine, l'Autostrada del Mare...
“Altro grande intervento. Si tratta
del prolungamento dell'autostrada
dal casello di Meolo fino alla rotonda Frova. E così, finalmente, anche
Jesolo potrà avere la "sua" autostrada. Bisogna però essere precisi: al
momento non è un progetto vero e
proprio, ma poco più di uno studio
di fattibilità. Bisognerà lavorare
molto con Regione e comuni coinvolti per arrivare alla definizione di
un progetto vero e proprio nei prossimi mesi”.
Soddisfatto?
“E come potrei non esserlo?”

Una nuova Circonvallazione per bypassare il Centro Storico
L'intervento, in questo caso, riguarda la realizzazione della cosiddetta "Circonvallazione di
Jesolo", la cui finalità è quella di bypassare il
Centro Storico collegando la Strada
Provinciale 43 (la Jesolo-Caposile) direttamente con la Strada Provinciale 42 (via Roma Sx,
cioè la Jesolo-Eraclea). Il tracciato, ben visibile
nella piantina pubblicata a fianco, avrà la lunghezza complessiva di 3 Km; 11.500.000 euro
l'importo dei lavori.
La nuova Circonvallazione - come spiegato
dall'assessore ai Lavori Pubblici Otello
Bergamo nell’intervista pubblicata sopra modificherà sostanzialmente, in senso positivo, la viabilità, ed il primo stralcio verrà completato con un successivo secondo stralcio che
collegherà la rotonda in corrispondenza di via
Roma Sx con la rotonda alle spalle di piazza
Torino.
In sostanza, la direttrice inizia con l'innesto
nelle rotonda Frova, prosegue di fianco allo

stadio Antiche Mura e quindi, passando alle
spalle e lateralmente alla zona artigianale di
Jesolo Paese, si allaccia con la nuova rotatoria
che verrà realizzata lungo la strada JesoloEraclea.
Il nodo più problematico da realizzare, poiché
avrà inevitabili ripercussioni sulla viabilità,
sarà quello che riguarderà via Pirami: la strada, infatti, dovrà essere leggermente abbassata
poiché, per garantire continuità alla
Circonvallazione, verrà realizzato un sovrappasso.
"In questo caso il cantiere - ha voluto sottolineare l'assessore Bergamo - provocherà inevitabili disagi al traffico. Verrà comunque garantito il transito, ma alla cittadinanza e ai residenti della zona chiedo solo un po' di pazienza
per
consentirci
di
realizzare
un'infrastruttura così importante per la nostra
Città".

AUTOSTRADA DEL MARE, SI SCEGLIE IL PROMOTORE
Altro intervento molto importante riguarda la realizzazione della cosiddetta
Autostrada del Mare, che consiste nell'allungamento dell'autostrada dal
casello di Meolo fino alla rotatoria Frova, dove quindi verrà realizzato un
nuovo casello.
Quasi inutile sottolineare i molti benefici che la nostra località potrà trarre
dalla realizzazione di quest'opera.
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L'intervento, della lunghezza complessiva di 19 Km, è una Finanza di Progetto,
ossia sviluppato su progetto di privati che prevedono poi di finanziarlo con il
pagamento del pedaggio.
Rispetto alla proposta iniziale, la Regione ha ricevuto altre tre proposte di
intervento per la realizzazione dell'opera: entro i prossimi mesi verrà scelto il
promotore a cui verrà affidata la realizzazione dell'Autostrada del Mare.

Rotatoria Picchi, la soluzione in un sottopasso

L'intervento sulla rotatoria Picchi
- inserito in un accordo di programma sottoscritto da Regione
Veneto, Provincia di Venezia,
Comune di Jesolo e Comune di
Cavallino Treporti - è interamente
finanziato e si sta già sviluppando
il progetto esecutivo che permetterà di dare il via ai lavori.
Tale progetto prevede il collegamento tra la Strada Provinciale 43

(che collega la rotonda Frova alla
rotonda Picchi) e la Strada
Provinciale 42 (ovvero la direttrice che porta a Cavallino) con un
unico sottopasso che contenga
ambedue le corsie di marcia. In
sostanza, attraverso questo intervento si prevede la separazione
dei diversi flussi di traffico (di
attraversamento, per chi è diretto
a Cavallino, e locale, per gli auto-

mobilisti diretti al Lido di Jesolo)
attraverso la ristrutturazione della
rotatoria Picchi su due distinti
livelli:
› il sottopasso di collegamento tra
le due Strade Provinciali, che
verrà realizzato, grossomodo, nel
tratto compreso tra l'immissione
della rotatoria poco prima di
XSite e la Pista Azzurra;
› l'innalzamento di circa due

metri dell'attuale rotatoria.
La riorganizzazione del nodo viario, quindi, verrà completato, per
quanto riguarda la viabilità locale,
dall'adeguamento della rotatoria
esistente in uscita su via XI I I
Martiri: ciò consentirà un maggior deflusso del traffico anche in
considerazione dei futuri insediamenti previsti nell'area a sud-est
della rotonda Picchi.
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Con l’opera su Norfini un Museo ancora più ricco

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Il Museo Civico di Storia Naturale di
Jesolo continua nella promozione di
nuove iniziative editoriali che, fondate su attente ricerche storicoarchivistiche, diano il giusto risalto
all'arte contemporanea animalier.
Negli ultimi anni numerose sono
state le pubblicazioni, anche a
carattere bibliografico o ristampe di
rari trattati, in cui determinanti sono
state le collaborazioni tra l'equipe
del nostro Museo e altre strutture

museali, enti pubblici e privati.
Questa monumentale opera si è
concretizzata grazie alla passione
degli autori, ai loro innumerevoli
contatti e alle loro amicizie, attraverso cui si è riusciti a creare nel
tempo una stretta rete di raccolta
dati.
Come per le pubblicazioni precedenti, anche questa è stata realizzata esclusivamente con l'apporto di
risorse umane e finanziarie del
Museo Civico e dell'Associazione
A.R.C.A 113 Ecologico Onlus, che lo
gestisce. Il Museo, da anni, si propone al pubblico per la sua specificità
anche con rubriche e articoli sulle
maggiori testate del settore e i
periodici nazionali ad indirizzo faunistico-venatorio, approfondendo
anche temi di attualità collegati a
tali temi, oltre che aspetti inerenti
la cultura, le tradizioni e
l'artigianato. È per me un onore presentare alla cittadinanza il volume
dedicato a Mario Norfini ( Vita e
opere di Mario Norfini di Roberto

Basso e Andrea Bolzonetti) che,
sono certo, riceverà il giusto
apprezzamento da parte degli estimatori del settore e non.
In qualità di Vicesindaco di Jesolo e
Assessore con delega al Museo,
apprendo, proprio dalla lettura di
questo libro, di quanti quadri di
Norfini siano presenti in loco: sono
orgogliosamente sorpreso e compiaciuto che la mia Città custodisca
una ricca raccolta di opere create da
questo straordinario artista milanese d’adozione. È un patrimonio che
rappresenta una fonte di accrescimento culturale per tutta la collettività del Veneto e non solo: lo
prova il fatto che molte opere sono

già state richieste ed esposte in
mostre presso prestigiosi musei,
come recentemente avvenuto con il
Museo del Corso, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Roma.
Valerio Zoggia
Vicesindaco di Jesolo

Per saperne di più

Vita e opere di Mario
Norfini è un libro di 346
pagine a colori che illustrano ben 334 opere inedite del noto pittore
e illustratore d'arte animalier Mario Norfini. A lui si deve la realizzazione di 20.000 cartoline satiriche, faunistiche e pubblicitarie.
Mario Norfini (Pescia 1870 - Milano 1956) è stato sicuramente uno
tra i più noti e attivi illustratori di testi scientifici, venatori e per
ragazzi della fine '800 - metà '900.

I colori della natura, la mostra ornicolturale
Non solo le specie più rare e colorate di uccelli, ma anche arte, fotografia, didattica, mostre, e perfino alcuni presepi di Natale. È anche per
spiegare questo insieme variegato di
temi che l'appuntamento di inizio
dicembre (da sabato 6 a lunedì 8) al
Palazzo del Turismo si chiama I
colori della natura.
Un nome che gli jesolani ormai
conoscono bene e hanno imparato
ad associare, in particolare, alla tradizionale mostra ornicolturale che
per il 2008 si trasforma nello spet-
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tacolare campionato ornitologico
del Nord Est, quest'anno alla 27ª
edizione. Ovvero, in altre parole, ai
due più importanti appuntamenti
stagionali per il Triveneto che vede
coinvolti i migliori esemplari di
uccelli allevati in Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige, e a cui per la prima volta si
affiancherà il primo concorso nazionale per famiglie di polli ornamentali. Le categorie in gara nel campionato, sottoposte per l'occasione al
voto di giudici provenienti da tutta

Italia, saranno sette: tra queste,
quella dei cosiddetti “cantanti lirici”
dell'ornitologia, per la prima volta a
Jesolo, e a cui sarà riservata un'intera
sala "audizioni".
Un mondo, quello di canarini, usignoli e altri uccelli, che soprattutto
i bambini non mancheranno di
apprezzare, come gli anni scorsi.
Tanto che, anche per l'edizione
2008 l'Associazione Ornitologica
Jesolana ideatrice della manifestazione, si preoccuperà di organizzare
visite didattiche guidate per le scolaresche nel giorno di venerdì 5
dicembre.
Da sabato 6, invece, il Palazzo del
Turismo aprirà a tutti, con una serie
di eventi collaterali: dall'esposizione
di rapaci allevati in cattività, a cui si
accompagneranno spettacolari esibizioni di falconeria, ai colombi
ornamentali portati a Jesolo dall'allevatore Flavio Bortolan, alla mostra
dei nidi collezionati da Graziano
Fabris. E ancora, sarà presente uno
spazio interamente dedicato alle

gabbie e agli accessori, da quelli più
antichi a quelli più nuovi e sofisticati, per capire come è cambiato nel
tempo il modo di allevare uccelli,
tutto a cura del Museo Civico di
Jesolo.
Per chiudere, restano altre tre tappe
obbligate: all'area Giocando sull'aia,
con i modellini di macchine agricole
in miniatura messe a disposizione da
Bruno Mattiello; alla mostra di presepi di Agostino Busanel e, infine,
alla mostra fotografica Jesolo tra
storia e cielo con gli scatti d'epoca
di Giuseppe Priviero e le foto aeree
di Esterino Burato. A tutto questo si
aggiungeranno altri eventi e mostre
in corso di definizione.
Orari: sabato 6 dalle 10.00 alle 19.00,
domenica 7 dalle 8.00 alle 19.00,
lunedì 8 dalle 8.00 alle 15.30.
Ingresso: 3,00 euro (bambini sotto
1,50 m, gratis). Parte del ricavato servirà a finanziare il centro di lavoro
guidato dell'associazione Il Giro tondo di Jesolo.
Info: 0421 380522 - 329 3024216.

Carli: “Teatro e cinema grandi protagonisti”

L’assessore alla cultura Alberto Carli

Teatro e cinema i grandi protagonisti dell'autunno jesolano con un
programma, in entrambi i casi, di
tutto rispetto. E se il primo, ovvero
il teatro, è entrato ormai nella tradizione della nostra località, per il
secondo, cioè il cinema, non si può
dire altrettanto, considerato che
problematiche di diverso tipo non
hanno permesso di trovare nel
tempo quella continuità di programmazione necessaria per dare
forza ad un progetto dedicato al
grande schermo.

Domenica a teatro coi bambini
Continua al teatro Vivaldi la rassegna teatrale per bambini.
Questi i prossimi spettacoli:
domenica 30 novembre
domenica 1 febbraio
Da una goccia nel mare
La bella e la bestia
A. Artisti Associati
Il Mosaico
domenica 18 gennaio
Il giovane mago Merlino
L'Aquilone

Orario d'inizio: 15.30
Ingresso 5,00 euro

Cinebaby

domenica 25 gennaio 2009
Il Mago di Oz - fantasy

Domenica 16 novembre
La marcia dei pinguini - doc

sabato 7 febbraio 2009
La sposa cadavere - animazione

domenica 23 novembre
Giù per il tubo - animazione

domenica 15 febbraio 2009
Chicken Little - animazione

domenica 14 dicembre
Bee Movie - animazione

domenica 1 marzo 2009
Madagascar - animazione

domenica 11 gennaio 2009
Uno zoo in fuga - animazione

Orario d'inizio: 15.30
Ingresso singolo 3,00 euro
Abbonamento 20,00 euro

Alice allo Zecchino d’Oro
Dal 25 al 29 novembre verrà
trasmessa in eurovisione la 51°
edizione de Lo Zecchino d'Oro.
Dopo tante difficili prove
selettive Alice Risolino, bambina di 10 anni di Jesolo, nipote
dell'ex direttore didattico
Aurelio Gallucci e di dj Fopp,
parteciperà alla storica edizione. Auguriamo ad Alice un
grosso in bocca al lupo.
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Ecco perché, quindi, per l'As sessorato alla Cultura in questo caso
la soddisfazione è doppia.
"Riteniamo - ha spiegato l'assessore
alla cultura Alberto Carli - quello
legato al cinema un progetto molto
importante del quale l'Amminis trazione Comunale ha voluto farsi
carico alla luce dell'assenza, crediamo momentanea, di sale nel nostro
territorio".
"La rassegna d'autore - ha proseguito
Carli - affiancata dalla rassegna
dedicata ai più piccoli, ritengo rap-

presenti un'offerta davvero completa per chi ama il cinema in tutte le
sue forme".
Due, infatti, come anticipato dall'assessore Carli, sono le rassegne in
programma a partire dai prossimi
giorni: la prima, Cinemartedì, è dedicata al cinema d'autore e si articola
in tre percorsi (letteratura, società e
territorio); la seconda, Cinebaby, è
dedicata invece ai più piccoli. In
queste pagine potete leggere il programma completo di entrambe le
rassegne.

Verso nuove stagioni: il calendario
mercoledì 19 novembre
Cochi & Renato
Una coppia infedele
scritto e diretto da Cochi Ponzoni
e Renato Pozzetto
giovedì 27 novembre
Compagnia Pantakin da Venezia
L'ultima casa
di Tiziano Scarpa
regia di Michele Modesto Casarin
mercoledì 3 dicembre
Lucilla Giagnoni
Marilyn Monroe
progetto e regia di Michela Marelli
testo di Michela Marelli e Lucilla
Giagnoni
mercoledì 10 dicembre
Pippo Franco
Il marchese del grillo
tratto dall'omonimo film di
Monicelli
mercoledì 14 gennaio 2009
Balletto di Roma
Bolero serata d'autore
dal Bolero di Maurice Ravel
coreografie di F.Monteverde,

M.Bigonzetti, E.Scigliano, M.Zullo
giovedì 22 gennaio 2009
Tullio Solenghi
L'ultima radio di Sabrina Negri
regia di Marcello Cotugno
giovedì 29 gennaio 2009
Gianfranco Jannuzzo e
Daniela Poggi
Il divo Garry di Noel Coward
regia di Francesco Macedonio
martedì 10 febbraio 2009
Lucia Poli, Stefano Gragnan,
Simone Faucci
Il diario di Eva o come Darwin ci
cacciò dall’Eden
di Angelo Savelli
liberamente ispirato agli scritti di
Mark Twain e Charles Darwin
venerdì 6 marzo 2009
Giancarlo Previati
La base de tuto
da Il Serenissima e La base de tuto
di Giacinto Gallina
regia di Stefano Pagin
(tutti gli spettacoli iniziano alle 21.00)

Info
Abbonamenti: intero 100,00 euro, ridotto 90,00 euro
In vendita presso l'Urp (municipio, primo piano - lun, merc, ven 9.00-13.00;
mart; giov 15.00-18.00)
Biglietti: per gli spettacoli di Cochi e Renato, Pippo Franco, Tullio Solenghi
e Gianfranco Jannuzzo intero 18,00 euro - ridotto 16,00 euro.
Per tutti gli altri spettacoli: intero 10,00 euro - ridotto 8,00 euro.
In prevendita su www.arteven.it, www.vivaticket.it oppure fino al giorno
precedente lo spettacolo presso Music Farm (via Mameli-piazza Marconi,
tel. 0421 380220) oppure la sera stessa dalle 20.00 alle 20.50 presso il botteghino del teatro Vivaldi di via del Bersagliere.

Cinemartedì: una rassegna di cinema d’autore
Tre i percorsi cinematografici di quest’anno: letteratura, società e territorio veneto
La rassegna si compone, quest'anno,
di tre nuclei tematici che vanno ad
approfondire i rapporti fra il cinema
e la letteratura, la società e il paesaggio veneto.
CINEMA E SOCIETÀ
Martedì 18 novembre 2008

Cous Cous di Abdel Kechiche
(Francia, 2007 - Durata: 151')
Identità e integrazione. Una storia
corale ambientata nella comunità
franco-araba, raccontata con ironia
e leggerezza fra cibo, danza e sensualità.
Premio speciale della giuria, Premio
Attrice Rilevazione (Hafsia Herzi),
Premio Fipresci alla 64 a Mostra
Cinematografica di Venezia.
Martedì 25 novembre 2008
La ragazza del lago di Andrea
Molaioli (Italia, 2007 - Durata: 95')
Una storia di cronaca svela i segreti
di una piccola comunità, specchio
di una società alienata.
Presentato alla 22 a Settimana
Internazionale della Critica organizzata all'interno della 64a Mostra di
Venezia.
Martedì 2 dicembre 2008
Little Miss Sunshine , di Jonathan
Dayton e Valerie Faris (Stati Uniti,
2006 - Durata: 101')
Commedia indipendente, racconta
un viaggio attraverso l'America, fra
satira e ironia, regalando uno spaccato sociale acuto e tagliente.
Martedì 9 dicembre 2008
Non pensarci di Gianni Zanasi (Italia,
2007 - Durata: 105')
Storia di un chitarrista in crisi che
rientra in famiglia per ritrovare se
stesso. Una storia semplice e genuina, un ritratto semi-serio della provincia italiana.
Presentato nella sezione Giornate
degli autori - Venice Days, alla 64a

Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia, Premio
Francesco Pasinetti 2007.
Martedì 16 dicembre 2008
La classe - Entre les murs di Laurent
Cantet (Francia, 2008 - Durata : 128')
È la storia del rapporto tra un insegnante e i suoi studenti di una scuola media francese vissuto durante
l'arco di un anno scolastico. Emergono disagio sociale, differenze culturali e una realtà contraddittoria.
Palma d'Oro al Festival di Cannes
2008.
Martedì 7 gennaio 2009
Pranzo di Ferragosto di Gianni De
Gregorio, (Italia, 2008 - Durata: 75')
Film rivelazione dell'ultima Mostra
del Cinema di Venezia, un film travolgente che affronta la tematica
dell'esistenza e della vecchiaia in
modo ironico e divertente.
Presentato alla 23 a Settimana
Internazionale della Critica 2008
della 65 a Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica di Venezia Premio De Laurentiis per la migliore
Opera Prima.
CINEMA E LETTERATURA
Martedì 13 gennaio 2009
Oliver Twist di Roman Polanski
(Gran Bretagna, Repubblica Ceca,
Francia, Italia 2005 - Durata: 130')
Polanski porta sul grande schermo il
romanzo di Charles Dickens, attraverso uno sguardo disincantato che
guarda all'infanzia con impotenza e
all'assurdità di un mondo passato,
mai così vicino a quello attuale.
Martedì 20 gennaio 2009
Ogni cosa è illuminata di Liev
Schreiber (Usa, 2005 - Durata: 102')
Tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Jonathan Safran Foer in
cui l'autore racconta del suo viaggio
fisico e spirituale sulle orme del
nonno, costretto ad emigrare, dalla
natia Ucraina negli Usa.
Presentato alla 63 a Mostra di
Venezia.
Martedì 27 gennaio 2009
Espiazione di Joe Wright (Gran

Bretagna, 2007 - Durata: 123')
Espiazione è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo
di Ian McEwan, realizzata dal regista
di Orgoglio e pregiudizio. È la storia
drammatica di un amore travolgente
e di una passione letteraria totalizzante.
Presentato alla 64 a Mostra di
Venezia.
Martedì 3 febbraio 2009
The Hours di Stephen Daldry (Usa,
2002 - Durata: 114')
Tre donne, in tre periodi diversi,
intrecciano le loro vite, legate al
romanzo Mrs. Dalloway della grande Virginia Woolf, fra letteratura e
intimismo, scavando l'animo umano
e svelando un universo femminile
poetico e dolente.
Martedì 11 febbraio 2009
Into the Wild - Nelle terre selvagge
di Sean Penn (Usa, 2007 - Durata:
140')
Nell'America dei grandi spazi, la storia di un giovane anticonformista
che sceglie di vivere on the road.
Presentato al 2 o Festival Interna zionale del film di Roma.
CIAK! SI GIRA IN VENETO
Martedì 17 febbraio 2009
Pane e tulipani di Silvio Soldini
(Italia, 2000 - Durata: 105')
Una Venezia inedita fa da sfondo
alla storia di Rosalba, disincantata
protagonista di una commedia
umoristica, dolce e divertente che
non perde di vista la realtà ma riesce a trasformarla in un sogno stravagante.
Martedì 3 marzo 2009
La giusta distanza di Carlo
Mazzacurati (Italia, 2007 - Durata:
106')
Nella provincia del Nordest, sul
Delta del Po, avvolto in
un'atmosfera algida e torbida,
Mazzacurati realizza un ritratto persuasivo di un ambiente e di
un'umanità alla ricerca di un'identità
inafferrabile, che si perde fra bigottismo e pregiudizi.
Presentato alla 2a Festa del Cinema

di Roma.
Martedì 10 marzo 2009
Nuvole di vetro di Lino Toffolo
(Italia, 2006 - Durata: 76')
Ambientato a Murano, è un film sul
sogno, sull'illusione di un mondo
che si va perdendo e di una città
inafferrabile che, come una nuvola,
cambia forma negli occhi di chi la
guarda, rimanendo un'inconsapevole
visione. Il vetro, l'acqua e i suoi
baluginanti riflessi diventano, oltre
che un elemento fondante, una
grande metafora della città incantata che Lino Toffolo ama semplicemente, con genuino senso di meraviglia e disincanto, senza filtri, se
non quello della fantasia.

Martedì 17 marzo 2009
Il mercante di Venezia di Michael
Radford (Gran Bretagna/Italia, 2004
- Durata: 124')
Ambientato nella Venezia del '500, il
film racconta le vicende che vedono opposti il mercante veneziano
Antonio e l'usuraio ebreo Shylock
(interpretato da Al Pacino). Una storia di odio e vendetta che si trasforma in un inno alla tolleranza .
Presentato alla 61 a Mostra di
Venezia.
Martedì 24 marzo 2009
La lingua del santo di Carlo
Mazzacurati (Italia, 2000 - Durata:
110')
Il miracoloso Nordest raccontato
attraverso la storia di due "perdenti",
novelli Don Chisciotte e Sancho
Panza, protagonisti di una storia
grottesca, fra ironia e amarezza.
Presentato alla 57 a Mostra di
Venezia.
· Inizio spettacoli ore 21.00
· Costo singolo biglietto 5,00 euro
· Costo abbonamento singola
rassegna da 19,00 a 22,00 euro
· Abbonamento tre rassegne
60,00 euro
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Riparte il corso di autodifesa per le donne

L’assessore alle pari opportunità
Luca Zanotto

"Visto il riscontro positivo ottenuto
durante la prima edizione, tenutasi a
maggio di quest'anno, abbiamo
deciso di riproporre anche in autunno un'importante iniziativa al femminile, vale a dire il corso di autodifesa per le donne di Jesolo, finalizzato ad accrescere le capacità di
difesa personale".
Queste le parole dell'assessore alle
pari opportunità, Luca Zanotto, per
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presentare il nuovo ciclo di lezioni
dedicato all'insegnamento delle
basilari tecniche di protezione della
propria incolumità, valido soprattutto nel caso delle donne, solitamente più esposte e indifese di fronte
ad eventuali aggressioni.
"Si è ravvisata quindi - ha sottolineato l'Assessore - la necessità di attivare un secondo ciclo di giornate da
organizzare con le stesse modalità e
regole del precedente, in considerazione delle numerose richieste pervenute da parte delle cittadine di
Jesolo, confermando la gratuità dell'iniziativa".
I requisiti necessari per aderire al
programma per l'autodifesa delle
donne sono: la maggiore età, la residenza nel Comune di Jesolo e lo
svolgimento dell'attività lavorativa
sempre presso il territorio del
Comune di Jesolo (solo nell'eventualità in cui le domande delle residenti siano inferiori al numero dei
posti disponibili per il corso).

Il corso verrà organizzato in sessioni
sia teoriche che pratiche, che serviranno a ribadire l'importanza delle
Forze dell'Ordine e la necessità di
rivolgersi loro in caso di pericolo o
bisogno.
Le lezioni saranno volte ad ampliare
il ventaglio di possibilità messe a
disposizione della donna per potenziare la sua autotutela sia fisica che
psicologica.
Lo scopo del corso non sarà quello

di insegnare a rispondere alla violenza con la violenza ma di accrescere la consapevolezza che
l'autodifesa è possibile.
Per poter partecipare è necessario
inviare richiesta esplicita all'Ufficio
Pari Opportunità del Comune tramite fax (0421 359205) o email (politiche.comunitarie@jesolo.it).
Saranno ammesse al massimo 24
donne.

Il calendario del corso
› Lunedì 10 novembre: prima lezione
› Lunedì 17 novembre: seconda lezione
› Lunedì 24 novembre: terza lezione
› Lunedì 1 dicembre: quarta lezione
› Lunedì 15 dicembre: quinta lezione
› Lunedì 22 dicembre: simulazione e discussione
Orario delle lezioni: 18.00 - 20.00
Sede: sala polifunzionale centro anziani S. Pertini - via A. Garibaldi

Un grande successo per la Festa d’Autunno
Grande successo, per numero di
visitatori (circa 25 mila le presenze complessive stimate) e di
espositori, per la quinta edizione
della Festa d'Autunno, tenutasi
nelle vie del Centro Storico
sabato 25 e domenica 26 ottobre. Giustificata, quindi, la soddisfazione dell'assessore al commercio Luca Zanotto il quale,
evidenziando l'importante risultato ottenuto, ha voluto sottolineare il lavoro praticamente
perfetto svolto dalla complessa
macchina organizzativa. "Gli
oltre ottanta stand e bancarelle ha dichiarato l'Assessore - ed in
particolare quelle dedicate all'artigianato, sono stati particolarmente apprezzati dai moltissimi
visitatori. Una formula, insomma, da ripetere".
Appuntamento, quindi, ad ottobre 2009, con la sesta edizione
della Festa d'Autunno.
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Jtaca vicina alla scuola

Consegnate a dieci studenti le Borse di Studio del valore di 500 euro ciascuna

Lo scorso 30 ottobre, sono state
consegnate - alla presenza del sindaco Francesco Calzavara, dell'assessore all'istruzione Renato
Meneghel e del Presidente di
Jtaca, avv. Victor Rampazzo - le
Borse di Studio Jtaca.
L'iniziativa, giunta al suo secondo
anno, ha premiato con un assegno di 500 euro ciascuno, quale
contributo da destinare alle provvidenze scolastiche del primo
anno di scuola superiore, dieci
ragazzi, quattro dell'Istituto
Calvino e sei dell’Istituto
D'Annunzio.
Il concorso, riservato agli studenti
licenziati dalla terza media con
"distinto" o "ottimo", invitava i
ragazzi a cimentarsi in un prova
scritta di italiano sul tema del bullismo. Tra i quasi quaranta elaborati presentati, la commissione
esaminatrice - composta dalla
prof.ssa
Simona
Da
Re

dell'Istituto Calvino, dalla prof.ssa
Enza
Salina
dell'Istituto
D'Annunzio, dalla dott.ssa
Stefania Rossignoli in rappresentanza del Comune e dal Vice
Presidente di Jtaca Davide Vallese
- ha scelto i dieci lavori poi premiati con le Borse di Studio Jtaca.
"Jtaca - ha dichiarato il Presidente
della società, avv. Victor
Rampazzo - da quando ha preso
in carico il servizio di trasporto
scolastico, ha prestato molta
attenzione ad alcuni temi fondamentali, come per esempio la
sicurezza dei ragazzi, sensibilizzando al contempo tutta la cittadinanza su questioni particolarmente delicate. Quest'anno abbiamo
scelto il bullismo, tema affrontato
con varie iniziative, non ultimo
attraverso le Borse di Studio, che
sicuramente attribuiremo, anche
se su un tema diverso, anche il
prossimo anno".

I vincitori
Questi i nomi dei vincitori delle Borse di Studio Jtaca:
› Lorenzo Damiani - Istituto Calvino
› Alice Fullin - Istituto D'Annunzio
› Alessandro Lana - Istituto D'Annunzio
› Chiara Lucchetta - Istituto Calvino
› Irene Manzato - Istituto D'Annunzio
› Sara Pecorelli - Istituto Calvino
› Sara Scavetta - Istituto D'Annunzio
› Anna Vio - Istituto Calvino
› Enrico Zanusso - Istituto D'Annunzio
› Giorgia Zattoni - Istituto D'Annunzio

Belli si nasce, bulli si diventa... Tu da che parte stai?
"Tu da che parte stai?" è il progetto
di comunicazione visiva avviato nei
mesi scorsi da Jtaca in collaborazione con il Comune di Jesolo. La campagna si è concretizzata, oltre che
con le altre iniziative riassunte in
questa pagina, sviluppando una
duplice direttrice: la decorazione di
due scuolabus e la distribuzione di
una t-shirt, una spilletta ed un adesivo ai ragazzi che hanno usufruito
del servizio di trasporto scolastico,
a quelli iscritti alla Colonia Estiva e

a tutti coloro che, più semplicemente, ne hanno fatto richiesta.
Sicuramente d'impatto lo slogan
scelto per "personalizzare" scuolabus e magliette: "Belli si nasce, bulli
si diventa... Tu da che parte stai?".
L’iniziativa, sostenuta da tutta la
Giunta comunale attraverso gli
assessorati competenti (Viabilità e
Trasporti, Istruzione e Sicurezza), si
inserisce, a sua volta, in un progetto
di più ampio respiro rivolto a
migliorare la sicurezza dei ragazzi.

Il convegno
Sempre in tema di bullismo, Assessorato alle Politiche Sociali e Jtaca
hanno organizzato per martedì 18 novembre (ore 20.30, Kursaal di piazza
Brescia) il convegno "Agnelli Ruggenti - Comprendere il disagio dei ragazzi
per contenerlo". Obiettivo dell'appuntamento: analizzare il disagio giovanile a 360 gradi: bullismo, certo, ma anche isolamento, consumo di alcol
e droga, rapporto iperattivo con i videogiochi, dipendenza da Internet.
Tra gli interventi, particolarmente qualificato quello di Paola Scalari, psicologa che collabora con importanti riviste e che ha pubblicato numerosi
saggi sugli adolescenti.
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Jesolosandonà Basket
La nuova avventura in seria A dilettanti
3 campionati vinti, 2 coppe Italia, 2
coppe disciplina in campo nazionale. E ora la serie A dilettanti, conquistata in soli 4 anni, dopo alcune stagioni in C2. Un "jet-lag" di cui forse
la matricola Jesolosandonà Basket
ha un po' risentito, ma che sta cercando di superare grazie alla curaRusso. Lui, Roberto Russo, è il nuovo
allenatore dei biancocelesti, uno
che, invece, proprio debuttante non
è: 37 anni soltanto, ma una lunga
carriera di coach alle spalle, reduce
da una più che positiva stagione ad
Omegna conclusa con una insperata
salvezza.
Com'è ora il morale, dopo l'avvio di
stagione tutto in salita?
Il primo successo è stato importantissimo per tutti. Conosco quella
paura di sbagliare che ti blocca e
non ti fa essere al massimo delle tue
potenzialità, però per fortuna quello che alleno è un gruppo solido,
ora si tratta solamente di prendere

più consapevolezza delle nostre
capacità.
Che ambiente ha trovato al suo arrivo?
Davvero squisito. Ho capito immediatamente che avrei potuto lavorare nelle migliori condizioni, perché
alle spalle c'è una società sempre
presente. Dal canto mio, visto che
già conoscevo la serie A, ho cercato
di portare la mia esperienza, poi il
resto lo fanno i giocatori.
La città vi sostiene?
Un nucleo di tifosi già ce l'abbiamo,
ma spero che gara dopo gara siano
sempre di più, a prescindere dai
risultati, perché il loro supporto è
determinante. Vale la pena venire a
seguire le partite, soprattutto per i
giocatori più giovani, così pieni di
entusiasmo. Meritano davvero
l'appoggio e il tifo di tutti.
Obiettivi di campionato?
Intanto la salvezza, poi se arriva
qualcosa in più tanto meglio...

Jesolosandonà Basket: la rosa
› Fabio Cossa - ala - 200 cm
› Fabio Fanchini - play - 182 cm
› Matteo Rubin - guardia - 186 cm
› Gionata Zampolli - g/play - 188 cm
› Enrico Salvador - centro/ala - 201 cm
› Filippo Volpato - c/ala - 208 cm
› Riccardo Casagrande - ala - 195 cm
› Riccardo Truccolo - guardia - 190 cm

› Carlo Agostinetto - ala - 200 cm
› Andrea Galli - guardia - 192 cm
› Donato Cutolo - ala - 200 cm
› Enrico Gerotto - ala - 195 cm
› Coach: Roberto Russo
› Vice Allenatori: Simone Scroccaro e
Simone Lentini
› Medico: Roberto Vianello

Leonardo Bidogia tricolore, orgoglio di Jesolo

Rugby Jesolo. Cuore, birra e salsicce!

Dopo aver vinto due Campionati italiani di
corsa campestre consecutivi (il primo a
Messina, due anni fa, il secondo l'anno scorso a Vallagarina), il giovane Leonardo
Bidogia a settembre ha conquistato il suo
primo titolo su pista ai nazionali studenteschi di Lignano Sabbiadoro nella specialità
dei mille metri, categoria Allievi.
Jesolano, classe 1992, Leonardo ha portato
a casa una vittoria tanto bella quanto inaspettata "perché - come afferma anche il
suo allenatore, Valter Colbacchini - lui in
realtà dà il meglio di sè sulle lunghe distanze, è un fondista, ma in quella
gara è stato davvero strepitoso, eccezionale per tempismo e tattica.
Dopo aver dominato la batteria di qualificazione, Leonardo ha poi chiuso
con un tempo di 2'30"88: primato personale assoluto". "Quello di Lignano
- continua Colbacchini - è un oro che dà la misura di una crescita sia tecnica che agonistica, di un atleta che nel corso delle settimane e dei mesi
riesce ad ottimizzare sempre di più la propria preparazione.
Ora gli allenamenti sono studiati in funzione dei Campionati Mondiali
che si terranno dal 6 al 12 luglio 2009 a Bressanone. L'obiettivo principale
è, naturalmente, la conquista della maglia tricolore, che sarebbe la prima
della sua carriera: tanto più importante se si considera che saranno solo
due gli atleti per specialità (800, 1500, 3000 metri), convocati da ciascuna
nazionale.
Noi lavoreremo sui 3000, ma il vero obiettivo a lungo termine è quello di
portare Leonardo alla maratona: chissà, fra qualche anno...".

Se non avete ancora visto giocare lo Jesolo
Rugby in casa, vi siete persi qualcosa. Non
solo per il coraggio, la forza e la determinazione con cui i nostri gladiatori tengono saldamente lo Jesolo tra i primi in classifica di
Serie C Triveneto Elite, ma anche e soprattutto per la splendida cornice che accompagna le partite in casa. Semplici appassionati, giovani promesse ed ex giocatori, belle
ragazze, famiglie. Questo è l'ambiente. I
bambini diventano ragazzi, i ragazzi Uomini
con la "U" maiuscola. E questo è l'ambiente
e lo spirito che Jesolo Rugby, con le proprie attività, promuove da anni sul
territorio, ed in particolare all'interno delle scuole. L'invito non è quindi
solo a venire al campo di via Oriente (di fronte al Villaggio Marzotto) a
sostenere lo Jesolo Rugby ed assaggiare le squisite salsicce del "terzo
tempo", ma soprattutto quello di portare i bambini a vedere questo spettacolo e a provare questo splendido sport.
Prossime partite in casa:
› 30 novembre: Jesolo Rugby vs. Rugby Feltre;
› 14 dicembre: Jesolo Rugby vs. Rugby Lemene.
Le partite iniziano alle ore 14.30.
I bambini, a partire dai 6 anni compiuti, possono provare a giocare con
noi tutti i martedì ed i giovedì alle ore 17.00, presso il campo di via
Oriente. Sono sufficienti tuta e scarpe da ginnastica. Per contattare i
responsabili del settore giovanile di Jesolo Rugby potete telefonare a:
Beppo 389 1951642, Gianfranco 339 8956883, Valentina 329 4586538.
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

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

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Renato Meneghel

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche del personale.
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: 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
Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it
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Assessore Otello Bergamo

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: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: daniele.bison@jesolo.it

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: 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

Le funzioni del Difensore Civico
Di seguito le funzioni del Difensore Civico (indicato

degli uffici del Comune di Jesolo, degli enti dipendenti,

in possesso per ragioni d'ufficio, e che siano da mante-

DC) previste dallo Statuto Comunale.

dell'Istituzione, delle società a partecipazione comu-

nersi segrete o

Articolo 71 - Istituzione e compiti

nale, dei concessionari di pubblici servizi dei consorzi

riservate ai sensi delle leggi vigenti.

1. Il Comune di Jesolo potrà istituire l'ufficio del DC.

pubblici.

2. Il DC può svolgere funzioni di diretta sollecitazione

2. Il DC svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del

2. Accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini ed

agliorgani comunali competenti per il riesame di atti

buon andamento dell'amministrazione comunale,

utenti, con facoltà di verificare con i dirigenti o respon-

già emanati nel caso siravvisino dubbi di legittimità sul

segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le

sabili d'ufficio interessati per competenza la veridicità

provvedimento là dove sia richiestola singoli o asso-

disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti dei citta-

d'inadempienze, illegittimità, fatti a lui prospettati,

ciazioni portatrici di interessi diffusi

dini.

accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di

Articolo. 76 - Rapporti con il Consiglio Comunale

Articolo 72 - Requisiti per l'elezione

atti o documenti senza il limite del segreto d'ufficio.

1. Il DC ha diritto di essere ascoltato dalla

nale una relazione sull'attività svolta, con eventuali

1. Il DC è eletto tra i cittadini jesolani residenti in pos-

3. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istan-

Commissione consiliare competente per gli affari isti-

proposte di innovazioni normative o amministrative.

sesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità, pre-

za di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o

tuzionali per riferire su aspetti generali della propria

2. Il Consiglio Comunale provvede a dare alla relazione

visti dalla legge per l'elezione a Consigliere/a comuna-

società che abbiano una pratica in corso, il DC inter-

attività e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad

adeguata pubblicità.

le.

viene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le

aspetti particolari.

Articolo 78 - Indennità

2. Il DC deve essere persona di riconosciuto prestigio

aziende da essa dipendenti, affinché i procedimenti

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il DC

1. Al DC spetta una indennità di funzione fissata dalla

morale e professionale, dotata di provata competenza

amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano

per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Giunta comunale.

ed esperienza in discipline giuridico - amministrative, in

tempestivamente emanati.

3. Il DC deve inviare le proprie relazioni al Consiglio

Articolo 79 - Dotazioni

grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giu-

4. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze

comunale.

1. Al DC dovranno essere garantiti adeguati mezzi,

dizio.

al DC.

Articolo 77 - Relazione annuale e informazione

risorse umane e finanziarie per l'espletamento del pro-

Articolo 73 - Modalità dell'elezione e durata in carica

5. La materia del pubblico impiego non può costituire

1. Il DC, in occasione della sessione di esame del conto

prio incarico.

1. Il DC è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio

oggetto di intervento del DC.

consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comu-

segreto con la maggioranza assoluta dei consiglieri

6. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché

assegnati.

l'amministrazione dei consorzi cui esso partecipa si

2. Il DC dura in carica tre anni e può essere riconferma-

doti di un DC istituito presso uno dei comuni consor-

to per un secondo mandato.

ziati.

Articolo 74 - Ambito dell'intervento

Articolo 75 - Poteri

1. Il DC esercita le sue funzioni in relazione all'attività

1. Il DC è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto

Mauro Lorenzon

IL DIFENSORE CIVICO, DOTT. MAURO LORENZON,
RICEVE AL SABATO DALLE 9.00 ALLE 11.00 PREVIO
APPUNTAMENTO ALLO 0421 359130.
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Dal Consiglio Comunale
Sicurezza: tutto qua?
Un anno fa, in queste pagine, avevamo rivolto l'attenzione all'allora
neo-costituito Assessorato alla
Sicurezza, sulla cui utilità avevamo,
allora come oggi, forti perplessità.
La riteniamo una forzatura politica
utile solo ad accontentare la Lega
Nord per giustificarne la presenza in
giunta comunale. Il fatto è che questo assessorato non è "a gratis"!
Costa agli Jesolani diverse migliaia di
euro l'anno e per questo, pretendere
dei risultati è il minimo dovuto.
La puntuale smentita arriva dalla
situazione dell'abusivismo in arenile.
Il numero dei venditori abusivi insistenti nella spiaggia ha oltrepassato
i limiti del sopportabile. Gli extracomunitari abusivi si sono spinti addirittura all'occupazione di porzioni
della passeggiata pedonale dove
espongono la loro merce. Non solo
in estate, ma durante tutto l'anno! E

Tolleranza zero contro l'illegalità

questo a Jesolo non lo si era mai
visto. La situazione è che i turisti
hanno perso il diritto di non essere
disturbati sotto l'ombrellone.
Caro assessore, ci vuole molto di
più che l'acquisto di quattro biciclette ed una foto nel giornale per
combattere l'abusivismo. Possiamo
sperare in qualcosa di più concreto
per il futuro? Altrimenti non capiamo perché gli Jesolani devono
accollarsi le spese del suo assessorato. Se pensiamo poi che proprio la
Lega Nord predica la lotta agli sprechi della pubblica amministrazione,
allora siamo proprio al paradosso! E
poi la smetta di dire ai cittadini che
dispone di limitate risorse economiche quando parte di queste risorse
servono per pagare il suo stipendio.
Lista Renato Martin Jesolo

Terremoto sull'economia
Non si parla d'altro. Mai come in
queste settimane il terremoto vissuto da quest'economia ha fatto crollare certezze e suscitato un grande
senso di insicurezza.
Quello che non è chiaro è come
questa crisi potrà incidere su un territorio come quello jesolano, dotato
di una propria identità a prevalenza
turistica. Una domanda sorge spontanea: come reagiranno le nostre
famiglie? Come gestiranno i propri
risparmi? Il crollo della borsa e la
crisi finanziaria conseguente hanno
indebolito i portafogli di tutti, c'è
nell'aria una sensazione di pessimismo che ha generato una buona
dose di incertezza e timore sul futuro della nostra economia. Gli operatori hanno il problema dei fidi bancari e le famiglie quello dei mutui
con il sistema creditizio che sta stingendo i cordoni della borsa vista la
situazione. L'incremento quinquennale dell'indebitamento delle famiglie è stato del 75%, quindi ci sarà
probabilmente una contrazione dei
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consumi dovuta alla crisi reale e alle
preoccupazioni che questa desta
che si rifletterà sui vari settori commerciali. In questo clima ci accingiamo ad affrontare il periodo natalizio
con la speranza che possa comunque dare un po' di fiato all'economia
ma con la certezza che sia estremamente necessario un intervento del
governo per poter alleggerire la
pressione fiscale e ridare fiducia al
sistema dei consumi.
In questi momenti nei quali il mercato si ricolloca abbiamo anche la
fiducia e la consapevolezza che la
riqualificazione, che è in corso, della
nostra città se non ci permetterà di
sfuggire alla crisi, certo ci consentirà di reggere con maggior forza la
concorrenza dei competitor internazionali e ripartire non appena il mercato darà i primi segnali di ripresa.
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio
Lista Nuova Jesolo

I risultati emersi dal questionario
proposto dalla Lega Nord di Jesolo
per comprendere l'opinione del turista della nostra spiaggia riguardo il
fenomeno del commercio illegale sul
territorio ha evidenziato come la
politica della "tolleranza zero"
espressa dall'Amministrazione
Comunale sia la risposta maggiormente invocata dagli ospiti sia italiani che stranieri.
La continua presenza di "vu cumprà"
tra gli ombrelloni viene considerata
lesiva della tranquillità, si tratta di un
dato significativo che ha il potere di
far abbassare il voto di gradimento
nei confronti della località balneare,
che registra comunque un complessivo 8 su 10, sintomo dell'ottima
organizzazione funzionale della
spiaggia jesolana.
Gli intervistati dimostrano di avere
una forte percezione nei confronti
del danno arrecato ai negozianti che
lavorano "secondo norma" e soprattutto nei confronti dell'esistenza,

nascosta dietro al commercio abusivo, di associazioni organizzative che
sfruttano lavoro minorile e utilizzo
di materiale nocivo.
Sulla scorta di questi risultati la Lega
Nord di Jesolo ritiene fondamentale
potenziare ulteriormente il lavoro di
contrasto del fenomeno non solo
nella sua fase terminale (commercio
abusivo in spiaggia), ma cercando
anche di intercettare e reprimere a
monte questa attività che ha raggiunto livelli intollerabili.
I nostri turisti chiedono provvedimenti nei confronti della lotta contro il commercio illegale scegliendo,
in ordine d'importanza, l'espulsione
immediata, con controlli più serrati
lungo le coste italiane. Da notare,
infatti, che l'85% degli extracomunitari colti in flagranza di reato hanno
un regolare permesso di soggiorno.
Luigi Serafin
Lega Nord

Un ultimo doveroso saluto
Nella notte dell'11 ottobre è deceduto, a causa di un tragico incidente
stradale, Joerg Haider governatore,
per ben tre mandati, della Carinzia e
figura centrale nella politica europea, grazie alle sue idee da un lato
conservatrici ma dall'altro di notevole avanguardia e rinnovamento. In
questi ultimi anni, Haider, aveva
intrapreso rapporti di cooperazione
con le regioni italiane del nord-est
per portare a compimento il progetto della nascita di una macroregione
che potesse fare da collante a dei
popoli caratterizzati da economia,
cultura e risorse affini. Nel 2000,
l'allora amministrazione comunale,
decise di consegnare le "chiavi della
città" a Haider; è anche per questa
ragione che la sua morte ha toccato
profondamente la nostra realtà
locale. Ciò che mi ha rattristato e
deluso è stato che molte persone
siano riuscite a polemizzare sulla
partecipazione ufficiale del comune

di Jesolo alle esequie di stato che si
sono tenute a Klagenfurt. Penso che
una realtà come la nostra, abbia
l'obbligo morale, oltre che istituzionale, di essere presente ufficialmente alla celebrazione delle esequie di
un uomo politico internazionale
eletto democraticamente ed al
quale, seppur in momento storico
diverso e a colpi di maggioranza, gli
è stato fatto un riconoscimento ufficiale da parte della nostra amministrazione comunale. Ho apprezzato
molto che, nonostante le polemiche, a Klagenfurt fosse presente una
delegazione del Comune di Jesolo
(compresa una rappresentanza di
Alleanza Nazionale - Popolo della
Libertà) che ha portato a Joerg
l'estremo saluto della città che ha
avuto l'onore di averlo come "concittadino".
Andrea Tomei
Consigliere Comunale
Alleanza Nazionale - PdL

Jesolo Paese non è stata e non sarà dimenticata
In tempi in cui il mercato turistico si
fa sempre più competitivo,
l'amministrazione di una città turistica come Jesolo ha il dovere di
porsi degli obiettivi sulla riqualificazione delle infrastrutture, dei servizi
e dell'offerta globale del Lido, senza
però far passare in secondo piano i
problemi del centro storico.
Qui si avverte un malessere, inaspritosi con le aperture dei parchi commerciali e dalla recessione mondiale, che è a monte di tutto ciò e sulle
cui cause l'amministrazione non

potrà non interrogarsi.
Pensiamo ad esempio alla necessità
di intervenire con strumenti urbanistici adeguati, potenziando il centro
con strutture e servizi che lo facciano rivivere tutto l'anno creando così
una residenzialità stabile; di dare in
sostanza dei segnali di attenzione
ad un centro che non deve sentirsi
un'appendice del Lido, ma l'anima
viva.
"Oggi nell'urbanistica, oltre alle
risorse pubbliche, occorre trovare
accordi con i privati. Attingere quin-

di dai privati attraverso strumenti
quali accordi di programma o i piani
d'intervento, che offrono nuove
soluzioni, (...), perché con la sola
finanza pubblica non è possibile
realizzare questi progetti": sono
parole di un famoso urbanista che
per anni ha operato a Jesolo. Una
parte di questi bisogni troverà risposta tra breve con l'approvazione
della variante al P.R.G. approvata nel
2005. L'amministrazione da parte
sua si sta già adoperando avendo
previsto 1.200.000 euro per il rifaci-

mento delle piazze del centro storico e del concorso di idee che verrà
avviato nei prossimi mesi. E anche il
P.A.T. (Piano d'assetto del Territorio)
sarà un'ulteriore risposta, ma dobbiamo (noi e voi) fare presto.
Mirco Crosera
Consigliere di Forza Italia
Popolo Della Libertà

Le mani nelle tasche delle famiglie
La City beach si allarga, il Piano
Regolatore svende il territorio, gli
abitanti dovrebbero diventare
35.000. Senza che la maggioranza
spieghi quali famiglie dovrebbero
trasferire la residenza nel nostro
Comune; e quanti, jesolani e non,
riusciranno a sostenere i costi di
costruzione di una casa, anche di
edilizia residenziale pubblica.
L'emissione di nuovi bandi per
l'aggiudicazione di lotti riassegnabili
nel PEEP di Cortellazzo è un ulteriore campanello d'allarme della difficoltà di abitare a Jesolo.
Ma nemmeno i fautori di questa

politica residenziale credono all'aumento dei residenti, altrimenti si
preoccuperebbero anche dei servizi
necessari a così tanti nuclei in arrivo.
Ad esempio degli asili nido e delle
scuole dell'infanzia.
Dove verrebbero accolti i piccoli di
quelle nuove famiglie? Il Governo
ha tagliato 133 milioni di euro per le
scuole Paritarie, la regione Veneto
non è in grado di liquidare i fondi
stanziati per il 2008.
A marzo, discutendo del Bilancio
Comunale, avevamo chiesto di integrare con almeno 30.000 euro le

voci di spesa destinate al sostegno
delle scuole Paritarie e delle famiglie che usufruiscono degli asili
nido. Perché le strutture statali (nessuna comunale) non sono in grado
di soddisfare le richieste di due terzi
delle attuali famiglie. Figuriamoci di
quelle nuove. La proposta ci è stata
bocciata per partito preso.
Invitiamo la Giunta ad erogare
quanto prima i contributi scritti nel
bilancio 2008 per consentire agli
Istituti e alle Associazioni di programmare i piani educativo\didattici, il numero delle iscrizioni, gli interventi strutturali.

Chiediamo fin d'ora di prevedere nel
Bilancio 2009 i fondi necessari a
soddisfare i bisogni dei genitori
lavoratori.
Altrimenti si continuerà a mettere le
mani nelle tasche delle nostre famiglie e a riempire quelle di estranei
predatori e demolitori della comunità civica ed economica jesolana.

più servizi: parcheggio, ombrellone
e lettino, pulizia, cabine, bagni,
acqua calda, ecc.
E, soprattutto, è necessario renderla sicura!! Sarebbe interessante
sapere come è stato combattuto il
commercio abusivo dato che gli
ambulanti quest'estate si sono moltiplicati e conoscere se le risorse
impegnate hanno fatto sì che realmente si sia aumentato il controllo
sull'arenile.
Se stabilimento significa questo,

ben venga, gli stessi consorzi
potranno considerare la possibilità
di trasformarsi. Se diversamente è
solo un sistema per accontentare
qualcuno o per rimpinguare le
casse del comune senza migliorare
in alcun modo i servizi al turista,
allora...

Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

Ripensare la spiaggia
La spiaggia di oggi è il risultato dell'operato dei consorzi, che, a proprie spese, hanno migliorato i servizi e abbellito il lungomare attraverso la passeggiata ed il verde. Oggi è
necessario
ripensare
l'organizzazione dell'arenile, poiché
è cambiato il modo di fare le ferie
con un grosso divario di presenze
tra i giorni infrasettimanali e il fine
settimana, inoltre tutte le nuove
costruzioni hanno altresì aumentato la domanda dei posti in spiaggia.

Credo che si debbano ottimizzare
gli spazi, visto la loro mancanza, e i
costi, cercando di lasciare il meno
possibile ombrelloni chiusi e riconsiderare le aree libere. Non si deve
far pagare la spiaggia, né chiuderla,
ma l'accesso deve essere regolamentato,
considerando
l'importanza che hanno per la
nostra economia i pendolari. Per
migliorare ancor di più l'offerta, è
necessario pensare ad una "card"
con la quale il turista usufruisce di

Nedda Fancio
Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo
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