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Apertura il 22 novembre con Veronica Pivetti
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Piano Campana finalmente al via
Il Sindaco: “Si parte con il Comparto 7, in tempi brevi la definizione delle altre convenzioni”
La sua collocazione, ma soprattutto la facilità di collegamento alle
reti tecnologiche esistenti - ovvero
gas, luce, acqua e reti fognarie -,
ha permesso di dare il via alla realizzazione di questo primo tratto di
dorsale. Spero che in tempi brevi
anche gli altri comparti arrivino
alla definizione degli impegni previsti nelle convenzioni, in modo
tale da veder realizzata tutta la
dorsale.
Il sindaco Francesco Calzavara

Era stato presentato come uno
degli interventi risolutori in prospettiva dell’aumento della residenzialità. Ora finalmente il Piano
Compana, ovvero quella grande
area che, in maniera approssimativa, possiamo indicare come racchiusa tra via Luther King e via
Rusti – e chiamata “campana” per
la sua particolare forma – sta prendendo il via. Decisivo il passaggio
in Giunta di qualche settimana fa,
che di fatto ha avviato i lavori per
uno dei Comparti compresi nel
complesso progetto. A breve,
dovrebbero prendere il via anche
tutti gli altri.
Sindaco, finalmente il Piano
Campana è un progetto concreto.
Dopo tante riunioni, dopo tanti
incontri, finalmente qualcosa si
muove. Era il necessario segnale ai
tanti soggetti coinvolti nel Piano
Campana, che in questi anni
hanno portato pazienza e che oggi
iniziano a vedere con maggior ottimismo la possibilità di realizzare
quanto previsto nel PRG.
A tutti loro va il ringraziamento
dell'Amministrazione Comunale,
per la disponibilità dimostrata in
questi anni per arrivare al risultato
finale: edificare nella terra di loro
proprietà.
Come mai ad oggi l'intervento si limita ad una sola zona
dell'area, il cosiddetto
Comparto 7?
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Ci sono state molte polemiche sui ritardi per l'approvazione del Piano: quali difficoltà avete incontrato?
In una prima fase la necessità di
riequilibrare le previsioni del Prg,
che avevano distribuito in maniera
disomogenea gli oneri per la realizzazione delle opere della dorsale, ci ha impegnato in un difficile
lavoro di perequazione al quale è
seguito l'iter per la progettazione
con vari sottoservizi e, nella fase
attuale, la definizione della convenzione tipo, atta a garantire a
tutti i consorziati la realizzazione
della dorsale. Tre passaggi complessi, con una moltitudine di problematiche e di specificità che
oggi, grazie anche al buon senso di
molti, stanno ormai risolvendosi.
Ritiene
che
il
Piano
Campana risolverà davvero i
problemi di residenzialità?
Le opportunità all'interno di questo piano sono notevoli. Credo
che nel giro di qualche anno l'offerta complessiva di residenzialità
a Jesolo possa essere soddisfatta,
questo insieme anche agli altri
comparti che in questi mesi abbiamo approvato. Il tema vero è ora
quello dei costi per la costruzione
di una nuova casa e della accessibilità al credito che oggi è sempre
più difficile.
Una volta ultimato, quante
persone potranno abitare
all'interno
del
Piano
Campana?
Il Piano prevede un insediamento

di circa 2.500 abitanti.
Una previsione: secondo lei
le prime case per quando
potranno essere pronte?
In considerazione del fatto che in
quelle aree si può lavorare durante
tutto l'anno, è presumibile che i
primi insediamenti possano attuarsi nel corso del 2013.
L'approvazione del Comparto 7 è stato accompagnato da
polemiche anche all'interno
della maggioranza che la
sostiene: cos'è successo?
Nel corso di questi anni il Piano
Campana è stato oggetto di molte
interrogazioni e/o articoli sui giornali locali. In considerazione del
numero di persone coinvolte e
quindi di potenziali elettori è
abbastanza normale che ogni forza
politica abbia cercato di polemizzare sui ritardi e sulle difficoltà per
l'approvazione di questo Piano.
Non mi sono mai particolarmente
preoccupato di ciò, l'importante
era continuare il duro lavoro di
confronto con i presidenti dei
comparti al fine di arrivare al risultato odierno.
Lei ha sostenuto, con una
frase piuttosto incisiva, che
“la sconfitta è orfana ma la

vittoria ha molti padri”:
forse qualcuno ha già iniziato la campagna elettorale?
Mi ha dato molto fastidio che
qualche politico locale abbia anticipato la notizia dell'approvazione
in Giunta della delibera del
Comparto 7.
Tutta l’Amministrazione ha lavorato per arrivare a questo primo
risultato, non accetto quindi che
qualcuno ne rivendichi meriti particolari.
Al di là del Piano Campana,
nelle scorse settimane hanno
riaperto molti cantieri: gli
jesolani devono attendersi
un altro inverno di disagi?
Una città si rinnova e migliora
attraverso opere pubbliche e private che poi diventano patrimonio
della città di Jesolo.
Fortunatamente, nonostante il
Patto di Stabilità, qualche lavoro
riusciamo ancora a farlo. Sono
comunque convinto che gli jesolani siano ormai sufficientemente
maturi e consapevoli del fatto, che
rispetto ai disagi vissuti durante il
periodo invernale, ben maggiori
sono i benefici che la località ne
trae, soprattutto durante il periodo
estivo, che rimane il fulcro economico della nostra città.
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Al via i lavori in piazza Torino

Bergamo: “Un progetto importante e moderno, fondamentale per l’intera zona”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Durante l’autunno prenderanno il
via i lavori per la sistemazione di
piazza Torino ed in particolare per
la definizione della nuova illuminazione. L’intervento previsto non si
presenta come un rifacimento totale della piazza ma come restyling
volto al mantenimento della situa-

zione attuale a cui vengono aggiunti
interventi puntuali di varia entità
con particolare riguardo per le linee
di illuminazione e la sostituzione
dei corpi illuminanti ormai vecchi e
inadeguati, oltre ad aree verdi, piantumazioni e giovchi d’acqua.
Il progetto prevede uno spazio articolato tra area parcheggio utilizzabile anche come area attrezzabile
per lo svolgimento di manifestazioni
e un’area verde. La soluzione progettuale offre la possibilità di
un’ampia area “giardino” che diventa
il centro simbolico dell’intera piazza
identificata da una piazzetta circolare che ospiterà un’area di sosta e
un’isola di gioco. Tra il parcheggio e
il verde viene previsto un filare di
palme per separare le due aree che
avranno funzionalità distinte.
“L’intervento previsto per piazza
Torino – ha dichiarato l’assessore ai
lavori pubblici Otello Bergamo – è
stato pensato per risolvere le inade-

La nuova scuola Munari

A conclusione dei lavori di
ampliamento, è stata ufficialmente inaugurata lo scorso 21 settembre la scuola dell’infanzia statale
Munari di Via Simon Bolivar, alla
presenza dell’assessore della
Regione Veneto Renato Chisso,
del Sindaco Francesco Calzavara e
dell’assessore Otello Bergamo. I
lavori di ampliamento complessivo dell’edificio scolastico, previsti
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dal Piano Triennale delle Opere
Pubbliche del Comune, sono stati
portati a termine nei tempi previsti per una spesa totale di
500.000,00 euro, di cui
385.000,00 messi a disposizione
dalla Regione Veneto. La cerimonia del taglio del nastro è stata
anche l’occasione per un bel
momento di festa con tutti i piccoli della scuola.

Nell’immagine
accanto una parte
della planimetria
relativa alla nuova
piazza Torino.

guatezze urbanistiche della piazza,
che oggi appare quasi priva di spazi
da vivere, e si presenta quasi esclusivamente come luogo riservato alla
sosta”. Per piazza Torino è prevista
anche la ridefinizione dell’illuminazione anche in considerazione dei
nuovi ambiti funzionali. L’area parcheggio ha, infatti, bisogno di un
tipo di illuminazione diversa dall’a-

rea giardino che deve soddisfare
altri requisiti di sicurezza. La trasformazione, in futuro, porterà a interessare l’intera piazza attraverso l’eliminazione di gran parte dei parcheggi in considerazione dei nuovi
parcheggi che sono stati realizzati
alle spalle della piazza stessa, in
un’ottica urbanistica più moderna.

Per una Jesolo più verde
In città sono nati numerosi parchi verdi che ne hanno completato la crescita e lo sviluppo. “Dopo il parco Ca’ Silis – ha dichiarato l’assessore ai
lavori pubblici Otello Bergamo – negli ultimi mesi sono stati inaugurati il
parco Pineta, in via Oriente, e il parco Trieste di piazza Trieste, opere
importanti che sono solo il primo passo prima della prossima realizzazione sulla dorsale di via Roma Dx (a Nord di piazza Brescia e piazza
Mazzini) di un grande parco verde di 600 mila metri quadrati di verde e
260 mila quadrati di laghetti artificiali”. Il primo dei parchi inaugurati in
città è stato il parco Ca’ Silis, 81 mila metri quadrati tra il Centro Storico
e il litorale. All’inizio dell’estate, invece, è stato inaugurato il Parco
Pineta, circa 18 mila metri quadrati di verde pubblico, progettati dal paesaggista Joao Ferreira Nunês che ha ridisegnato lo spazio attorno alla
torre Merville. Il parco è caratterizzato da un percorso pedonale rialzato
accompagnato da pannelli informativi che illustrano la flora e la fauna
presente. L’ultimo in ordine di tempo ad essere inaugurato, è stato il
parco Trieste un piccolo polmone verde di circa 6 mila metri quadrati
nel cuore della città. Progettato dall’architetto Manlio Olivotto, il parco
Trieste è stato realizzato allo scopo di creare uno spazio verde nel cuore
del centro urbano del litorale. Il progetto del Parco Trieste ha previsto la
rinaturalizzazione dello spazio attraverso la creazione di dune di sabbia,
la piantumazione di nuove specie arboree, la definizione di percorsi
pedonali, la progettazione di una rete di illuminazione tutta nuova oltre
alla posa di panchine e giochi per i bambini. “Questi parchi – ha concluso Bergamo – sono tasselli molto importanti di un progetto che corrisponde all’idea di una città che mantiene il giusto equilibrio tra ambiente e architettura e che migliora la qualità della vita di tutti”.
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Campagna Amica a Jesolo

Bergamo: “Un successo che fa conoscere le nostre campagne”
Uno degli appuntamenti che ha
avuto maggior successo nell’estate
jesolana è stato certamente
Campagna Amica: sei serate, sei
piazze, sei modi diversi di conoscere
l’agricoltura del territorio organizzate con la collaborazione di
Coldiretti del Veneto e Friuli
Venezia Giulia.
La prima data è stata il 7 luglio in
piazza Marconi con la serata Jazz
and Wine, dove si sono svolte degustazioni di vini Piave e Lison
Pramaggiore guidate dalle aziende
vitivinicole locali. Il secondo appuntamento si è svolto il 14 luglio in
piazza Aurora con la terza edizione
Libiam né lieti calici… Agriturismo
all’Opera, un vero e proprio spettacolo con musica d’opera, romanze e
brani musicali interpretati dai solisti
della Fenice. L’ingresso ad invito e
su prenotazione ha coinvolto 160
persone, con almeno 200 ad assistere allo spettacolo sulle gradinate di

piazza Aurora.
È stata probabilmente la terza la
regina delle serate di Campagna
Amica, quella che ha rappresentato
la novità dell’anno, infatti per la
prima volta la manifestazione si è
svolta anche in piazza Mazzini giovedì 28 Luglio. Rivolta principalmente ai giovani “Ballo e non mi
sballo” è stata una serata Low
Alcolh, “Agri-Cocktail” Party, per
educare al consumo moderato di
alcool.
Alla serata hanno partecipato circa
un migliaio di ragazzi, ma anche
famiglie che sono state protagoniste della serata. In piazza Milano, il 4
agosto, gli agricoltori hanno venduto direttamente i prodotti aziendali
e locali mentre sul finale di serata di
sono esibiti I Rodigini. La serata
dell’11 agosto in piazza Torino ha
visto la partecipazione gruppo ecologico Tiveron che ha rievocato i
mestieri e le attività che contorna-

vano la vita contadina: dalla cardatura della lana, al ricamo, dai cestai,
ai cretaioli, dallo scalpellino al falegname.
L’ultimo appuntamento è stato il 18
agosto in piazza Nember quello
dedicato alle fattorie didattiche con
dei laboratori gestiti dalle
Imprenditrici di Donne Impresa che
hanno offerto a 350 bambini l’opportunità di fare i biscotti, e conoscere i semi delle varie piante.
Coldiretti si ritiene molto soddisfatta dell’obiettivo raggiunto quest’anno, ha lavorato per le aziende agri-

cole ma anche per grandi, bambini,
turisti e consumatori che hanno
avuto modo di conoscere uno spaccato di territorio, imparando a valorizzare e conoscere i prodotti di
qualità che lo caratterizzano, insieme alle tradizioni rurali e al lavoro
agricolo che contribuiscono da
sempre a renderlo unico.
“È stato un modo - ha aggiunto l’assessore all’agricoltura Otello
Bergamo - pe far conoscere le
nostre radici e tutto quello che il
Veneto offre in termini di prodotti
sani”.
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La nuova stagione a teatro

Carli: “Fermo il prezzo degli abbonamenti per un cartellone di assoluta qualità”

L’assessore alla Cultura Alberto Carli

“Abbiamo presentato la stagione teatrale 2011-2012 di Jesolo. In calendario ci sono gli spettacoli più interessanti del momento, siamo riusciti a
concludere un programma molto
bello che va incontro ai gusti di un
pubblico vario. Inoltre, malgrado le
oggettive difficoltà che come ente
pubblico dobbiamo affrontare per
far quadrare il bilancio, sono molto
soddisfatto perché siamo riusciti a
mantenere invariato il prezzo degli
abbonamenti rispetto agli anni scorsi”.

Il programma
Martedì 22 novembre
Isa Danieli, Veronica Pivetti
Sorelle d’Italia
Avanspettacolo
Fondamentalista
Mercoledì 30 novembre
PALAZZO DEL TURISMO
Antonio Albanese
Personaggi
testi di Michele Serra, Antonio
Albanese
Lunedì 12 dicembre
Elio
Gian Burrasca
rielaborazione testo e supervisione registica di Lina
Wertmuller
Giovedì 19 gennaio 2012
Paola Quattrini
Debora Caprioglio
Rosario Coppolino
Mamma ce n’è due sole
(Les vacances de Josepha)
di Dany Laurent
Venerdì 3 febbraio 2012
Gianfranco Jannuzzo
Cercasi tenore
di Ken Ludwig
Venerdì 24 febbraio 2012
Aterballetto – Fondazione
Nazionale della Danza
Alice nel paese delle meraviglie
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Giovedì 8 marzo 2012
Massimo Lopez
Varie età
regia di Massimo Lopez
Mercoledì 21 marzo 2012
Marco Artusi
Evarossella Biolo
Matteo Cremon
Davide Dolores
Gianluigi (IGI)Meggiorin
Beatrice Niero
L’avaro in blues

L’assessore alla cultura Alberto Carli
ha voluto sottolinenare in questo
modo la presentazione della prossima stagione al Vivaldi che comincerà
martedì 22 novembre con lo spettacolo Sorelle d’Italia interpretato da
Veronica Pivetti.
Un cartellone di nove spettacoli che
si concluderà il 18 aprile 2012 con
Rusteghi. I nemici della civiltà con la
partecipazione di Natalino Balasso.
“Gli spettacoli si terranno al Vivaldi
– ha continuato l’assessore Carli –
tranne l’evento speciale di mercoledì

30 novembre che sarà al Palazzo del
Turismo di piazza Brascia: il palco
sarà per Antonio Albanese che presenta Personaggi, lo spettacolo composto dai monologhi corrosivi, surreali e grotteschi recitati con il volto
di alcuni dei suoi più celebri personaggi”.
Qui sottoil calendario completo
della stagione teatrale e le coordinate per acquistare biglietti ed abbonamenti.
Tutte le altre informazioni al sito
www.jesolo.it.

Come abbonarsi dal 27 ottobre

La campagna abbonamenti comincia il 27 ottobre con le seguenti modalità:
Rinnovi: da giovedì 27 ottobre a sabato 5 novembre
Cambi: da lunedì 7 a giovedì 10 novembre
Nuovi abbonati: da venerdì 11 a martedì 22 novembre.
Dove: Agenzia Viaggi Intras, via Verdi, 27 (zona piazza Marina), tel. 0421
371700. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00, sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00, domenica chiuso.
Prezzo abbonamenti: intero 100,00 euro, ridotto 90,00 euro
Altre informazioni: 0421 359144/142, e-mail: serviziculturali@jesolo.it

Cinemartedì

Mercoledì 18 aprile 2012
Eugenio Allegri
Mirko Artuso
Natalino Balasso
Jurij Ferrini
Rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
Inizio spettacoli: ore 21.00

Comincia martedì 8 novembre Cinemartedì, la rassegna cinematografica
al Vivaldi di viale del Bersagliere. La programmazione di quest’anno farà
riferimento alla cinematografia internazionale mettendo al centro il
mondo femminile. Protagoniste, interpreti e autrici saranno la rappresentazione di un cinema sempre più cosmopolita e contaminato, che pur
partendo da contesti e società ben definite sottolinea il “particolare”,
focalizzando l’attenzione su storie quotidiane e di bruciante attualità. Il
primo film in programma è Gianni e le donne di Gianni Di Gregorio, Il
regista del Pranzo di Ferragosto che, con le sue piccole storie quotidiane
e i suoi personaggi esuberanti, stralunati, ma quanto mai autentici, ancora
una volta mette in scena un’autoironica commedia piena di dolcezza e
brio.
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È cominciato il nuovo anno scolastico
Per consentire l’avvio del nuovo
anno scolastico, il Comune di
Jesolo
e
l’Assessorato
all’Istruzione durante l’estate
hanno svolto un’intensa attività di
coordinamento tra enti e uffici
diversi, per definire tutti i progetti
da inserire nel piano dell’offerta
formativa, ma anche gli interventi
manutentivi e di servizio nei vari
plessi scolastici. Per i progetti formativi per i ragazzi l’Assessorato
finanzia attività musicali, attività
di lingua straniera, educazione alla
legalità, storia locale, attività
sportive di vela, scrittura creativa
e altre attività per un importo
complessivo pari a 73.360,00
euro. Per la ripresa delle attività
alla Scuola dell’infanzia Munari e
della scuola secondaria di primo
grado Michelangelo sono stati
organizzati alcuni incontri volti a
garantire la ripresa ordinata e
sicura delle attività in relazione
alla messa a punto del piano dei
trasporti legata ad orari di ingres-

so differenziati per alcune classi,
modulando anche l’intervento dei
nonni vigile e dei vigili effettivi a
seconda delle necessità. Per la
mensa scolastica, disponibile fin
dal primo giorno di scuola, sono
state tenute in considerazioni le
esigenze delle scuole che hanno
previsto l’avvio differenziato su
tutto il territorio. “Mi fa piacere
ricordare che in un momento così
particolare per la nostra economia – ha dichiarato l’assessore
Alberto Carli - le tariffe della
mensa non sono state ritoccate e
sono invariate da alcuni anni.
Ringrazio i Dirigenti Scolastici, le
società partecipate e i colleghi
degli altri assessorati per aver
rispettato gli impegni e i tempi
che ci eravamo riproposti per
l’avvio regolare delle scuole.
Ringrazio anche i genitori che con
la loro opera di puro volontariato
renderanno possibile l’avvio del
Piedibus anche per quest’anno
scolastico”.

Nuovi arredi per le scuole di jesolo
Anche per l’anno scolastico 2011/2012 l’Assessorato all’Istruzione ha
provveduto tempestivamente a dotare di nuovi arredi e attrezzature le
scuole primarie e secondarie di primo grado della città. I Dirigenti
Scolastici avevano fatto richiesta di arredi completi per sopperire alle
nuove classi, ma anche per la sostituzione di quelli più vecchi. Nel mese
di agosto è stato fornito l’arredo completo per una nuova classe della
scuola media Michelangelo, alla scuola primaria Rodari, invece, sono
stati sostituiti banchi e sedie in diverse aule così come quelle della sala
mensa. Alla scuola Marco Polo nuove sedie e banchi, ma anche lavagne e
cattedre. Alla scuola media D’Annunzio è stato consegnato l’arredo per
una nuova classe, mentre alla scuola primaria Verga sono state fornite
150 sedie nuove. “Sono particolarmente soddisfatto per la celerità con
la quale abbiamo risposto alle scuole - dichiara l’assessore Alberto Carli
- da un lato l’istituzione di
nuove classi, dall’altro
anche
la
volontà
dell’Assessorato di sostituire
gli arredi più rovinati, ha
creato l’urgenza di provvedere in tempi brevi alla fornitura degli arredi scolastici
per consentire il regolare
avvio dell’anno scolastico. Il
nostro lavoro proseguirà in
modo da soddisfare anche
tutte le altre richieste”.
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Stagione 2011, chiari e scuri di una Città
L’assessore Camani traccia un bilancio sull’estate appena finita

L’assessore al Commercio Simone Camani

Nel momento in cui scrivo, i primi
alberghi stanno chiudendo e, con
grande malinconia, anche gli ombrelloni su una spiaggia ancora riscaldata
da un sole generoso. È tempo di fare
un bilancio ma il mio compito non è
certo quello di usare la statistica "del
pollo", che non interessa quasi a nessuno. Ognuno per sé è sicuramente
in grado di fare i conti, quindi qualcuno sorriderà, altri meno, in un contesto macroeconomico globale che,
comunque, si rivela sempre più difficile e competitivo. Cercherò invece
di lanciare qualche motivo di riflessione un po' più alto, se mi è concesso, del mero aspetto economico (pur
importante) di una stagione che,
nella frenesia di pochi mesi, fa emergere alcuni punti deboli del nostro
tessuto socio-economico. Ogni anno
si propone un leit motiv che monopolizza le discussioni sui giornali, nei
bar, e a volte anche nel palazzo
municipale. L'anno scorso la questione fondamentale era la cosiddetta
"guerra dei rumori", quest'anno abbiamo assistito ad un'altra guerra, quella
che i giornalisti hanno definito "guerra della pizza". Già, la guerra è un
evento estremamente negativo, ma a
peggiorare il tutto si aggiunga anche
che si tratti sempre di guerre tra
“poveri”. A proposito di povertà, in
una discussione tra amici sul commercio jesolano si commentava l'iniziativa imprenditoriale di persone di
altre etnie, provenienti da paesi lontani, che hanno spesso la capacità di
collaborare, aiutarsi tra loro, e creare
un sistema economico che oggi può
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competere con realtà nostrane grazie
alla solidarietà ed alla comunanza di
intenti. È qualcosa di innato in chi
proviene da un paese povero, ma
probabilmente è un valore che anche
noi dovremmo recuperare. Invece
siamo ancora fermi a farci la guerra.
Gli attori di tutto ciò siamo tutti:
alcuni con trasgressioni e piccole furbate che creano un danno alla concorrenza, altri con esposti e segnalazioni che tendono, spero in buona
fede, a ripristinare la lealtà e la parità
delle condizioni di concorrenza. Il
tutto contornato dall'esercito smisurato di abusivi che, senza nulla da
perdere, approfittano di ogni varco
nell'attività di controllo. Su questo si
apre, fortunatamente, una speranza
per il futuro che vede, dopo questo
primo anno di sperimentazione, l’ampliamento di un programma sicurezza dove tutte le Forze dell’Ordine
sono coinvolte a monitorare più
attentamente le poche vie d’ingresso
alla nostra Città con l’obiettivo di
bloccare alla fonte i corrieri destinati
agli approvvigionamenti della merce
destinata al commercio abusivo.
Dobbiamo capire se alcuni concetti,
ben più grandi di noi, come globalizzazione e liberalizzazione, che
comunque si realizzano inesorabilmente ogni giorno di più, sono concetti buoni o cattivi per la nostra
comunità caratterizzata da un’offerta
molto variegata e sinonimo di qualità. Dobbiamo chiederci perché il
mercato, prima ancora delle leggi, va
in quella direzione. Che ci piaccia o
no, tutto è cambiato, ed il nuovo
panorama ci mette in competizione
non solo tra di noi, ma anche con
altre località a portata di mano del
turista grazie ad internet ed ai voli
low cost. Considerando quindi non
solo la pressione fiscale e contributiva ma, soprattutto, il trend che ha
assunto il livello dei costi, possiamo
verosimilmente pensare di poter
competere solo sul prezzo? Non
voglio avere la presunzione di insegnare il mestiere a nessuno, quindi
porto la mia personale testimonianza nel settore in cui opero. Negli
ultimi tempi, la deregolamentazione
del mercato assicurativo ha portato

ad una rincorsa sul prezzo che non
può reggersi a lungo andare.
Vantaggiosissime ma illusorie condizioni economiche, non si traducono
in un buon servizio al cliente, perché
spingono gli operatori ad una perdita
di qualità dei prodotti e della consulenza a fronte di una rincorsa forsennata al prezzo più basso del concorrente vicino. Competere sul mercato,
invece, oggi significa innovarsi, specializzarsi, trovare qualcosa da offrire
in più. Aprire la “bottega” un giorno
in più, anche se non sappiamo quanti
clienti arriveranno. Aprire un'ora in
più, anche se siamo abituati da 40
anni a chiudere a quell'ora. Offrire un
sorriso o un caffé in più al cliente,
anche se non ha comprato da noi.
Siamo nelle difficili condizioni di
doverci conquistare il cliente ogni
giorno con ogni possibile mezzo. Per
analogia, penso che dobbiamo ogni
giorno trovare il modo di vendere
anche il prodotto turistico “Jesolo”
nel suo insieme, ma se la competizione ci spaventa, è già una battaglia
persa. Dobbiamo iniziare a pensare

controcorrente, ed in modo spontaneo, innalzare volontariamente il
livello della qualità dei servizi, anche
laddove non sia misurabile un ritorno
immediato. Il mio prossimo impegno
amministrativo sarà dunque concentrato umilmente nell’aumentare le
iniziative di collaborazione ed i progetti tra i singoli commercianti, gli
artigiani, i consorzi spiaggia e gli
albergatori attraverso le loro
Associazioni di categoria per cooperare nella stessa direzione, l’unica
possibile per avere un futuro, e cercare di capire veramente qual è il
reale nemico in termini economici. È
giunto il momento di dirci francamente che in questo momento è
necessario che ogni operatore debba
dedicare una parte della propria
attenzione per difendere una linea di
condotta che sia mutualmente vantaggiosa per tutta la Città.
Simone Camani
Assessore al Commercio
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Festa d'autunno, al via l’ottava edizione
Anche quest'anno la Festa d'Autunno
vivacizzerà il centro di Jesolo nel
penultimo fine settimana di ottobre,
sabato 22 e domenica 23, con una
grande due-giorni dedicata ai prodotti tipici locali di questa stagione.
La formula, ben conosciuta, già col-

laudata e risultata vincente, non si
cambia per questa ottava edizione,
organizzata come di consueto dal
Comune di Jesolo - Assessorato alle
Attività Produttive -, in collaborazione con la Pro Loco di Jesolo ed il
Comitato e i negozi del Centro

Storico.
La manifestazione prevede diverse
iniziative per grandi e piccoli, lungo
le vie e le piazze del Centro Storico
della Città, che si trasformerà così,
per l’occasione, in una grande area
capace di ospitare una ricca mostramercato dell'artigianato e dei sapori
dell’Autunno, oltre a esibizioni di
musica dal vivo, spettacoli e intrattenimenti per tutti.
Per consentire lo svolgimento della
manifestazione sono previste alcune
modifiche alla viabilità, riguardanti
soprattutto gli snodi più centrali
come via S. Antonio, via C. Battisti,
via N. Sauro e piazza Kennedy.
Nel classico scenario cittadino, dunque, in una grande coreografia di
colori e sapori, si potranno trovare i
tanti prodotti tipici jesolani (come i
buonissimi dolci realizzati con le
pere kaiser Igp), tanta musica, il folclore e la migliore gastronomia veneta.
Per il programma completo della

manifestazione e per ogni altro dettaglio sulla Festa d’Autunno edizione
2011 si può consultare il sito
www.comune.jesolo.ve.it

JESOLO - 9
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Progetti Spazioliberamente e Altro Con–tatto
Regazzo: “Il Servizio Educativo ha svolto un significativo lavoro nelle frazioni di Passarella e Cortellazzo”

L’assessore ale Politiche Sociali
Donatella Regazzo

“Il Servizio Educativo del Comune di
Jesolo ha svolto un significativo
lavoro nelle frazioni di Passarella e
Cortellazzo, portando a termine
con
successo
Progetti
Spazioliberamente e Altro
Con–tatto”. L’assessore alle Politiche
Sociali Donatella Regazzo traccia il
bilancio – più che positivo – delle
iniziative per ragazzi messe in
campo
dall’Amministrazione
Comunale nelle due frazioni jesolane. “A Passarella di Sotto – spiega l’iniziativa è stata pensata per i

ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, età nella
quale emergono le prime difficoltà
legate alla crescita, allo sviluppo
socio-affettivo e motivazionale del
preadolescente e adolescente. Il
gruppo è stato coinvolto in due
speciali laboratori: la realizzazione
di un cortometraggio, partendo
dalla storia, la scelta delle musiche
e le caratteristiche dei personaggi,
ed il Drum circle, attività che ha
avuto come risultato la realizzazione di una canzone utilizzando percussioni, materiale di recupero ed il
corpo con la tecnica del body-percussion.
Una bella esperienza che sicuramente sarà riproposta anche quest’anno dal Circolo N.O.I. di Don
Adolfo Bergamin in collaborazione
con il Comune”. “Invece – prosegue
l’Assessore - il progetto di comunità
sviluppato a Cortellazzo, denominato Altro Con–tatto, ha avuto come
obiettivo quello di attivare la cittadinanza locale per la realizzazione
di iniziative rivolte a bambini, giovani e famiglie con il supporto di una
figura educativa del Comune. Le

Soggiorni climatici
Alla luce del successo riscosso con
la gita di maggio in Piemonte,
l’Amministrazione Comunale di
Jesolo ha organizzato altri soggiorni climatici per la terza età che si
sono svolti a Fiera di Primiero (soggiorno montano) dal 2 al 16 settembre e a Montecatini Terme
(soggiorno termale) dal 18 settembre al 2 ottobre.
Per ottobre è stata organizzata
anche una crociera che ha portato
i nostri anziani a visitare alcune
suggestive città dell’Italia, della
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Spagna e della Francia.
Tali iniziative, riferite alle gite e ai
soggiorni climatici per la terza età,
riscuotono sempre grandi consensi, ecco perché l’Amministrazione
Comunale intende proseguire su
questa strada con un’offerta sempre più articolata, capace di
rispondente alle esigenze degli
anziani e offrire valide occasioni di
svago e aggregazione.

proposte, attraverso una metodologia di progettazione partecipata,
miravano a valorizzare le risorse
delle persone e a favorire le relazioni nel territorio di Cortellazzo. La
prima fase del progetto (settembre
2010) è stata dedicata all’individuazione dei bisogni del territorio,
creando un gruppo di persone motivate, che sviluppassero in co-progettazione l’iniziativa 4 serate con la
creatività ”. “Successivamente –
conclude l’assessore Regazzo - il
gruppo ha coinvolto adulti e bambini nella realizzazione dello spettacolo teatrale La natura è viva… evviva la natura che si è svolto a

Cortellazzo venerdì 29 aprile in
occasione dei festeggiamenti di S.
Giuseppe Lavoratore, ed anche
presso la scuola primaria Verga il 16
giugno nell’ambito della Festa del
Patrono di Jesolo. Queste nuove
esperienze hanno permesso agli
adulti e ai bambini di sperimentare
le proprie abilità in nuovi contesti e
di far fronte ad un pubblico più
variegato”.
A breve le frazioni saranno coinvolte nella progettazione di iniziative
educative rivolte a minori ed adulti
per proseguire il proficuo lavoro
avviato in questi anni e consolidare
le relazioni costruite nel territorio.
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Punto d’Ascolto
Anche per l’anno scolastico
2011/2012 sarà attivo il Punto
d’Ascolto nelle scuole del territorio del Comune di Jesolo.
Tale progetto, promosso dall’unità Politiche Sociali, si avvale
della collaborazione di tutti gli
istituti scolastici del territorio e
dell’ULSS 10 Veneto Orientale.
Alla base del progetto c’è la
convinzione che alcuni segnali
possono essere colti più precocemente, laddove esistano figure di fiducia per i ragazzi. Per
ottenere tale risultato è stato
necessario creare un canale di
accesso di fiducia con i ragazzi,
che sia facilmente raggiungibile, meglio ancora all’interno
dell’ambiente che frequenta e
che abbia la possibilità di farsi
conoscere gradualmente diventando una presenza stabile e
continuativa. La consulenza
viene svolta da un educatore

del Comune o da professori formati sia per i ragazzi, che per i
genitori ed i professori.
Nell’istituto Comprensivo
Gabriele D’Annunzio e
nell’Istituto Comprensivo Italo
Calvino sono stati effettuati 35
colloqui di consulenza con i
ragazzi e 40 con i genitori; inoltre 12 colloqui sono stati rivolti
agli insegnanti. La collaborazione che si è instaurata tra Scuola,
Comune e U LS S 10 è stata
costante, positiva e propositiva.
L’obiettivo per quest’anno è
quello di consolidare il progetto
per cercare di rispondere in
maniera sempre più efficace
alle numerose domande che
arriveranno. Lo sportello sarà
attivo a partire dal mese di ottobre.
Per informazioni: Servizi
Educativi Tel. 0421 359220.

La seconda vita dello stadio Picchi

Dal 12 settembre la gestione dello
stadio Picchi è a cura dell’Ufficio
Sport del Comune – coadiuvato
per la parte tecnico-logistica
dalla Jesolo Patrimonio. Lo stadio,
a seguito del trasferimento delle
partite del Sandonà-Jesolo calcio
presso lo stadio di San Donà di
Piave, potrà da ora ospitare le
partite del settore giovanile sempre del Sandonà-Jesolo calcio, ma
anche il campionato di serie A
dell’Associazione calcio femminile
Venezia 1984 e quelle di terza

categoria dello City Jesolo.
Durante la settimana continueranno i corsi di calcio per i più piccoli. Inoltre verrà individuata una
fascia oraria in cui lo stadio sarà
aperto a cittadini e turisti per praticare la corsa sulla pista di atletica trasformando questa struttura
sportiva pubblica in un impianto
polivalente. A tale proposito si
invitano i lettori ad esprimere una
preferenza sull’orario di apertura,
inviando una mail a comunicazione@comune.jesolo.ve.it

Giocolonia: il bilancio dell’estate 2011

Anche quest’anno l’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di
Jesolo ha proposto la colonia estiva
comunale Giocolonia rivolta ai bambini dai 3 anni fino a quelli della classe quinta della scuola primaria. La
Giocolonia si è conclusa, dopo due
mesi di apertura, il 31 agosto scorso,
confermandosi come luogo di svago
e divertimento, ma anche come
posto con delle regole da rispettare
e dove, grazie ai giochi strutturati
dagli operatori, i bambini possano
ricevere dei messaggi educativi.
Ogni anno l’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Jesolo cerca di
migliorare l’offerta educativa della

colonia. Quest’anno è stata sperimentata l’apertura di un pomeriggio
al mese della Giocolonia a genitori,
nonni, zii, perché anche loro potessero vivere la vita della colonia prendendo parte ai vari giochi organizzati
dagli animatori.
Come ogni anno sono state organizzate le due feste per i genitori (alla
fine di luglio e alla fine di agosto)
dove i bambini hanno rappresentato
una storia con canti e balletti.
Per il secondo anno consecutivo gli
operatori della Giocolonia si sono
avvalsi della collaborazione dell’assistente sociale dell’Area Adulti e
Famiglie del Comune di Jesolo, che

ha curato la parte pedagogica della
proposta estate offrendo agli animatori la possibilità di confronto e supporto per alcune attività ricreative
organizzate. Questa importante collaborazione ha permesso di valorizzare l’aspetto dell’integrazione dei
bambini più fragili all’interno del
gruppo dei pari.
“Sono molto soddisfatta dell’andamento della colonia – dichiara l’assessore Donatella Regazzo – e con-

sapevole che la richiesta è sempre
superiore ai posti disponibili. Per
questo motivo ho pensato di consegnare ai genitori un questionario
anonimo per conoscere meglio le
famiglie che hanno usufruito del servizio. I dati ci serviranno innanzitutto
per individuare alcuni criteri di priorità nell’accesso alla Giocolonia, per
cercare di dare un aiuto a tutti quei
genitori che iscrivono i figli per esigenze legate alla gestione familiare”.

Orti per anziani sempre più vicini
L’Assessorato alle Politiche Sociali ha promosso la realizzazione del progetto Orti per anziani. “Si tratta di un’iniziativa – dichiara l’assessore
Donatella Regazzo – che vuole fornire agli anziani l’occasione per recuperare le più tradizionali attività manuali e il contatto con la natura. A
maggio ho verificato l’interesse dei nostri anziani di avere a disposizione
degli orti e dopo aver avuto un incontro con i referenti del comitato
Jesolo 2, nel cui ambito si realizzeranno effettivamente gli orti, ho chiesto alla Giunta l’approvazione per procedere con la loro realizzazione.
Nel frattempo con gli uffici del mio assessorato ho elaborato le linee di
indirizzo per l’assegnazione e la gestione degli orti che potranno così al
più presto essere assegnati. Gli orti verranno realizzati a Jesolo paese
nella zona tra via Borgonuovo e via Goldoni”.
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B.Y.C., inizia il nuovo corso di Spray Art
Zoggia: “Molte e interessanti le novità previste dal calendario 2011/2012”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

L’assessore alle Politiche Giovanili
Valerio Zoggia presenta le nuove
proposte del Centro Giovani BYC
che dallo scorso 20 settembre è
pronto ad accogliere tutti i ragazzi
nei suoi spazi di via Levantina, 100.
“Le attività – spiega Zoggia - partono ad ottobre con un calendario
ricco di eventi. Martedì 18 ottobre,
per esempio, è in programma FILM
@B.Y.C., iniziativa che prevede la
visione di un film scelto e selezionato per i ragazzi. Uno degli appuntamenti sempre tanto attesi dai ragaz-

zi, poi, è la festa di Halloween, che
quest’anno verrà organizzata sabato
29 ottobre: musica dal vivo, giochi,
scherzi e tanto altro ancora”.
“Il 2011, però – prosegue l’Assessore
- ha in serbo anche una bella novità:
nelle prossime settimane prenderà
forma e sarà avviato il corso di
Spray Art, che rappresenta una delle
tre iniziative vincenti al concorso
Fabbrica delle Idee 2011, e sarà realizzato con la collaborazione del
servizio Educativa di Strada e dell’associazione Kantiere Misto di

Oderzo. A condurre gli incontri, un
maestro d’arte che darà i fondamenti della cultura e delle tecniche writer. Il corso è gratuito ed è aperto
ad un massimo di dieci partecipanti.
Come ogni anno vi aspettiamo
numerosi: pronti come sempre ad
accogliervi ci saranno i nostri educatori, sempre disponibili a sostenervi e ad aiutarvi nella realizzazione delle vostre idee”.
Per informazioni ed iscrizioni contattare il servizio Eds (333 6605106)
o il Byc (328 7509187).

Grand Prix Città di Jesolo
Si è chiuso con successo il primo
Grand Prix Città di Jesolo di tiro al
piattello e tiro con l’arco, che si è
svolto a settembre presso il terreno di gara dietro il ristorante Al
Vecio Piave. Più di cento i tiratori
arrivati da tutto il Triveneto e
dall’Austria per prendere parte alla
gara di tiro al piattello, che si è
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battuto sulla distanza di 75 piattelli. I primi sei tiratori di ogni categoria si sono poi sfidati sulla distanza
dei 25 piattelli. A portare a casa il
Trofeo Città di Jesolo sono stati:
nella categoria 1, Marco Brunello
del club Al Vecio Piave; nella categoria 2, Rosario Di Costanzo di
Valle Aniene (Roma); nella catego-

ria 3, Alfredo Bagatin di Nove
(Vicenza). Il podio assoluto ha visto
in testa alla classifica Dino Cimitan
del Al Vecio Piave, al secondo
posto Roberto Coppiello dello
stesso club. Terza posizione per
Livio Marin di Treviso. “Sono molto
soddisfatto del successo di questa
prima edizione – dichiara il vice-

sindaco Zoggia - sia per il numero
di iscritti e per i risultati raggiunti
dal team jesolano, sia per la sua
cornice di pubblico”.

NJ7_2011 M3-ALB-ste9_NJ Ottobre2007 03/10/11 09.58 Pagina 13

L’estate 2011 della Polizia Municipale
La Polizia Municipale di Jesolo, nel
periodo che va dal 20 maggio al 31
agosto, per un totale di 15 settimane,
ha garantito un servizio di controllo
costante sulla Città effettuando 16
servizi alla settimana per un totale di
64 agenti impegnati.
Seguendo le direttive particolari del
Sindaco, al fine di contrastare più
efficacemente il fenomeno del commercio abusivo, sempre più dilagante
sulla zona a traffico limitato e sull’arenile, quest’anno, dalla fine di maggio e per cinque giorni la settimana
(da mercoledì a domenica), è stato
istituito un ulteriore apposito servizio di agenti in borghese. Per promuovere la lotta alla contraffazione
e, più in generale, al commercio abusivo la Polizia Municipale ha svolto
una massiccia attività di informazione attraverso la distribuzione, durante la stagione estiva, di oltre 200.000
volantini nelle zone dell’arenile, in
quelle a traffico limitato nonché
nelle attività ricettive e commerciali.
Grazie all’accordo raggiunto con le

organizzazioni sindacali, la Polizia
Municipale, per tutti i fine settimana
ha effettuato un servizio notturno
fino alle 7.00 del mattino, coprendo
interamente tutto l’arco delle 24 ore
di servizio.
Lo scopo è stato quello di controllare la sicurezza nelle zone sensibili
della Città frequentate dai ragazzi in
cerca di divertimento tra i molti
locali di Jesolo. I controlli mirati
hanno interessato in particolare piazza Mazzini ma anche le strade di

accesso e di uscita dalla Città per
vigilare contro la guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze
psicotrope.
Da rilevare i numerosi servizi
interforze svolti fra tutte le Forze
dell’Ordine che hanno portato a
risultati, importanti in termini di presenza e prevenzione, mai raggiunti in
passato.
Inoltre il Comando è stato presente,
insieme con l’ANVU, per 5 volte nel
corso dell’estate, per promuovere in

maniera rilevante fra le proprie attività istituzionali, la prevenzione e l’educazione alla sicurezza stradale
nelle piazze e vie della Città di
Jesolo, allestendo gazebo attrezzati
per la distribuzione di materiale
divulgativo, per la sensibilizzazione
all’uso del casco e delle cinture di
sicurezza e contro la guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.
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L’azienda Alisea Spa
Alisea - Azienda Litoranea Servizi Ambientali - è una società per azioni con partecipazione completamente pubblica
che nel 2010 ha compiuto 10 anni di attività. La società svolge il servizio presso i Comuni soci di:

Comune di Jesolo

Comune di Eraclea

Comune di Ceggia

Comune di
Torre di mosto

Dal 2010 il servizio viene svolto anche presso i Comuni Soci di Fossalta di Piave, Musile di Piave e Noventa di Piave:

Comune di
Fossalta di Piave

Comune di Noventa

Comune di
Musile di Piave

Alisea si occupa della gestione del
ciclo integrato di igiene ambientale,
eseguendo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in un bacino di
utenza di oltre 70.000 abitanti, a cui
si aggiungono oltre 5 milioni di presenze turistiche all’anno nei litorali
di Jesolo ed Eraclea.
Al fine di migliorare i servizi e consolidare le collaborazioni già esistenti tra le aziende pubbliche operanti nel settore ambientale, per
ottenere ottimizzazioni nei processi
e incrementi d’efficienza, già nel
corso dell’anno 2008 è stato stipulato un protocollo d’intesa e collaborazione tra Alisea Spa, Ambiente
Servizi Spa, Asvo Spa e Veritas Spa.
In pratica, già prima esistevano collaborazioni tra le varie società, formalizzate nel Protocollo d’Intesa
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sopra richiamato che si sostanziano
in scambi d’informazioni, campagne
informative, partecipazioni ad iniziative congiunte, per la massima valorizzazione dei materiali derivanti

dalle raccolte differenziate e per
l’ottimizzazione dei flussi logistici
dei rifiuti, in sostegno tecnico e
amministrativo per effettuare l’acquisto di beni e servizi necessari per

lo svolgimento dell’attività (per
esempio acquisto di carburante,
vestiario, mezzi) a prezzi più favorevoli.
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A Jesolo anche sotto l’ombrellone si fa la raccolta differenziata.
Buoni risultati per il servizio di raccolta differenziata sull’arenile
pur essendoci scarti nel materiale
riciclabile, questi non hanno inficiato la bontà della raccolta. Alla fine
di agosto erano state raccolte 415
tonnellate di rifiuti di cui circa il
40% era materiale differenziabile
destinato al recupero.

La stagione estiva 2011 ha visto il
potenziamento e l’ottimizzazione
del servizio, già in corso da anni in
alcuni stabilimenti balneari, di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti su tutta la spiaggia, grazie alla collaborazione tra Alisea Spa,
l’Amministrazione Comunale,
Federconsorzi e gli Stabilimenti
Balneari.
Quest’anno sull’arenile e lungo la
passeggiata i bagnanti hanno trovato due tipi di contenitori per differenziare i propri rifiuti: un contenitore di colore blu per conferire il
vetro, gli imballaggi in plastica e l’alluminio; un contenitore di colore
turchese per conferire il resto dei
rifiuti non differenziabili. In questa
prima fase, la carta è stata conferita
negli appositi contenitori gialli presenti lungo gli accessi al mare e
nelle strade principali.

Il Presidente di Alisea Renato
Meneghel dichiara: “L’impegno e il
dispiego di risorse da parte di Alisea
sono aumentati con l’effettuazione
di un servizio aggiuntivo di raccolta
dei rifiuti direttamente sull’arenile; i
Consorzi e gli Stabilimenti balneari
hanno
contribuito attivamente, provvedendo al costante ricambio dei sacchetti dai contenitori e dal loro raggruppamento lungo la battigia;
sono stati impiegati nuovi mezzi di
raccolta e personale aggiuntivo

appositamente addestrato che ha
raccolto i rifiuti durante le ore serali”.
La collaborazione dei Consorzi è
stata necessaria e preziosa anche
per quanto riguarda l’informazione e
la sensibilizzazione dell’utenza con
la campagna “Solo impronte ecologiche”.
I risultati del servizio sono stati soddisfacenti: la differenziazione è stata
fatta abbastanza correttamente e

Si ringraziano in particolar modo i
Consorzi per la collaborazione e
l’impegno profusi per la realizzazione di questo servizio e lo spirito d’iniziativa spesso dimostrato nel promuovere la campagna informativa.
Questi soggetti saranno di fondamentale importanza, nell’attività di
promozione e controllo sulla differenziazione dei rifiuti, durante l’estate prossima, per la quale si auspicano risultati ancor più positivi ed un
costante coinvolgimento da parte di
tutti gli operatori della spiaggia, a
tutela del nostro ambiente.
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DENTRO LA CITTÀ
A Sea LIfe Jesolo arriva la Shark Week: tutela, conservazione e verità sugli squali
Il parco marino tematizzato Sea LIfe
di Jesolo (rotonda Picchi, accanto al
parco commerciale Laguna
Shopping) presenta, da sabato 15 a
domenica 23 ottobre, l’iniziativa
Shark Week: una settimana di attività e approfondimenti dedicati alla
vita degli squali e alla difficile situazione di molte specie di questi animali, spesso etichettati ingiustificatamente come “predatori dei mari”.
L’evento, organizzato in collaborazione con la Shark Alliance - coalizione di organizzazioni non-profit
per la tutela e la conservazione
degli squali - offre la possibilità di
assistere a focus mirati sul tema e di
firmare l’importante petizione contro il “Finning”: una delle pratiche di
pesca più barbare e crudeli, in uso
soprattutto nei paesi asiatici, che
consiste nell’asportazione delle
pinne dell’animale con utilizzi nel-
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l’ambito farmaceutico, cosmetico e
culinario.
Tra le numerose attività proposte
all’interno dell’acquario jesolano,
ogni giorno in programma: il
Giocasqualo, un quiz stimolante che
coinvolge grandi e piccini con tutte
le curiosità sugli squali; Fuori dai
denti, lo spettacolo interattivo per
smentire le leggende metropolitane
sui noti “pescecani” e far finalmente
venire a galla la verità; ShArt Attack,
il laboratorio di riciclo creativo a
tema marino.
Sono inoltre previsti per tutta la
Shark Week, particolari sessioni
dimostrative di alimentazione degli
squali, spiegazioni dello staff vasca
per vasca sulla vita, le abitudini e il
rischio di estinzione di questi affascinanti animali e un particolare
laboratorio didattico per le scuole
sugli squali più strani del pianeta.

Durante tutta la settimana sarà inoltre attiva una speciale promozione,
rivolta ai bambini fino ai 12 anni,
che, accompagnati da un adulto,
avranno diritto a un ingresso gratuito.
La Shark Week arriva anche al Sea
Life shop: all’interno del negozio del
parco, infatti, sconti sui simpatici

squaletti di peluche e l’interessante
booklet Squalomania, acquistabile
in aggiunta alla guida Sea Life.
Una settimana istruttiva e divertente al Sea Life Jesolo, animato e
tematizzato ad hoc per sensibilizzare le opinioni su queste creature
marine e sfatare il mito degli eterni
“cattivi” degli abissi.
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DENTRO LA CITTÀ
Maurizio Delfino a Jesolo

Corsi di musica

L’Amministrazione Comunale ha
promosso un interessante incontro
formativo sul tema Come cambiano
le entrate, la contabilità, la gestione, a seguito delle novità normative
introdotte dal federalismo e dalla
doppia manovra estiva.
L’evento, organizzato per sabato 22
ottobre, presso il Municipio di
Jesolo in via S. Antonio, ha come
relatore Maurizio Delfino, commercialista, già responsabile ragioneria
enti locali e amministratore locale,
nonché consulente del Ministero dell’Interno e della Semplificazione
Normativa e docente di contabilità pubblica presso l’Università Lumsa di
Roma.
Vista l’importanza delle tematiche affrontate e la presenza di un relatore
di spicco, si è deciso di estendere la partecipazione, oltre che ai dipendenti interessati, agli stessi Amministratori, ai componenti dell’Organo di
Revisione, ai Consiglieri comunali e ai vertici delle Società Partecipate.
L’invito è stato esteso, inoltre, anche ad Amministratori e addetti ai lavori
di Comuni limitrofi, consolidando così quei rapporti collaborativi tra Enti
di cui il Comune di Jesolo è da sempre promotore.

La sezione dei Bersaglieri di Jesolo offre la possibilità di imparare a suonare gli ottoni, strumenti poco conosciuti ma molto apprezzati soprattutto per generi musicali come la musica classica, il jazz, il liscio e il blues.
Maestri diplomati insegneranno a suonare la tromba, il filicorno, basso
tuba o trombone, in un ambiente sereno e divertente. Inoltre, sarà possibile entrare a fare parte della Fanfara dei Bersaglieri di Jesolo e partecipare alle manifestazioni ufficiali, a raduni nazionali anche fuori dall’Italia.
Tutti i partecipanti avranno a disposizione gli strumenti. I corsi sono
totalmente gratuiti, aperti a ragazzi e adulti. Per informazioni: Maestro
338 3426602, Presidente 333 6875407, Donato 340 5807319.
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Un nome antico per uno strumento moderno
Jesolo Patrimonio ha creato il software gestionale Cartesio

La società Jesolo Patrimonio S.r.l. è
incaricata di svolgere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio mobile
e immobile del Comune di Jesolo
con un organico di circa 60 unità tra
figure amministrative, tecniche e
operative.
Per garantire una gestione corretta e
trasparente, e contemporaneamente esercitare un controllo dell’utilizzo delle risorse economiche e del
tempo lavoro impiegato per le varie
operazioni, si è dotata di un software gestionale quale strumento in
grado di monitorare tutti gli aspetti
e le complessità indotte dalla mol-

titudine degli interventi chiesti/svolti.
Nessuno dei programmi gestionali
presenti sul mercato riusciva a garantire le necessità insite nell’attività
svolta da Jesolo Patrimonio. Se alcune lavorazioni sono ripetitive e
periodiche, moltissime nascono
dalle esigenze più diverse e ricche
di particolari unici.
Per gestire e monitorare le varie
attività è stato creato Cartesio, un
software con la struttura di un database flessibile potente e personalizzabile.
Con il supporto professionale di un
consulente informatico è stato creato un prodotto che nasconde con la
sua semplicità di utilizzo per gli
operatori, la complessità e la moltitudine di dati in grado di utilizzare e

gestire. Dopo aver verificato l’unicità di ogni richiesta pervenuta,
indipendentemente dalla fonte, con
Cartesio viene generata una “commessa” con una scheda di lavoro per
ogni reparto professionale coinvolto (dipintore, falegname, idraulico,
ecc…).
Cartesio riesce a mantenere l’unione
delle varie schede di lavoro assegnate ai reparti, inerenti un’unica
richiesta, monitorando automaticamente il costo, per reparto e complessivo, della commessa durante le
fasi di avanzamento dei lavori con
periodicità giornaliera. A conclusione dell’ultimo lavoro necessario, la
commessa viene considerata completata e fornisce i costi finali.
Dall’analisi dei dati raccolti, in base
alla formulazione delle interrogazioni, Cartesio è in grado di produrre
ogni dato necessario: le spese men-

sili/trimestrali/annuali complessive,
il costo di un singolo intervento, il
tempo medio necessario per una
riparazione di una determinata tipologia, la frequenza di intervento,
ecc. Il modo più semplice per tutti
di segnalare la necessità di un intervento, è offerta dal sito Internet
www.jesolopatrimonio.it compilando il form presente alla pagina guasti e segnalazioni.
Automaticamente, parte un messaggio di posta elettronica indirizzato
al personale che gestisce Cartesio e
ai tecnici che organizzano i lavori. La
compilazione dei campi presenti,
aiuta gli operatori alla compilazione
corretta di una commessa per poi
svolgere i lavori, lasciando comunque spazio per comunicazioni non
comprese.
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Numeri Utili
Comune di Jesolo
Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111
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
Servizio URP e Comunicazione
(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
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

Difensore Civico
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
Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603
Informagiovani
(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
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

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara
Assessorati: Affari Generali-Legali, Polizia Locale,
Urbanistica, Turismo, Servizi Demografici, Sicurezza,
Protezione Civile.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.30 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando
allo 0421 359101-135
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it
Vicesindaco, Valerio Zoggia
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. Solo su appuntamento, telefonando
allo
0421
359130-101
e-mail:
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it

Assessore Alberto Carli
Assessorati: Programmazione Economica Finanziaria e
Strategica, Cultura, Istruzione, Patrimonio, Demanio
Marittimo, Controllo di Gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, giovedì
dalle 10.00 alle 12.00,venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Solo su appuntamento telefonando
allo
0421
359101-135.
e-mail:
alberto.carli@comune.jesolo.ve.it

Assessore Otello Bergamo
Assessorati: Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi,
Viabilità e Trasporti, Agricoltura.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle
17.00, venerdì dalle 9.00 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135
e-mail: otello.bergamo@comune.jesolo.ve.it

Assessore Simone Camani
Assessorati: Politiche del Personale, Sistema Qualità,
Frazioni, Politiche Ambientali, Commercio e Attività
Produttive, Sistemi Informativi, Politiche comunitarie e
pari opportunità, ERP, Decoro Urbano.
Ricevimento: giovedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359130 – 101
e-mail: simone.camani@comune.jesolo.ve.it
Assessore Donatella Ragazzo
Assessorati: Politiche Sociali, Sport
Ricevimento: martedì dalle 15.30 alle 17.00, giovedì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, venerdì
dalle 9.30 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359135 - 101.
e-mail: donatella.regazzo@comune.jesolo.ve.it
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Dal Consiglio Comunale

Una viabilità che colleghi la Costa Veneziana
Jesolo deve fare la propria parte per fare sistema con le altre comunità del
litorale veneziano (es. Eraclea Mare e Caorle) e per creare una moderna viabilità della Costa Veneziana (chiaramente in equilibrio sostenibile con i territori attraversati) atta a rinsaldare relazioni socio-economiche tra realtà che,
pur essendo vicine storicamente, geograficamente ed economicamente
(Jesolo e Eraclea appartengono allo stesso ambito turistico) appaiono troppo spesso distanti a causa della mancanza di collegamenti infrastrutturali
adeguati. Già nel BUR si evidenzia l’indicazione di un superamento del dell’attuale ponte di Barche con la realizzazione di un’infrastruttura fissa per dar
vita a una vera strada di collegamento con Eraclea Mare che possa sostenere
un traffico turistico e creare nuove opportunità di relazione. Di fatto un tratto della bretella che collega la circonvallazione di Jesolo Paese verso la zona
est del lido (piazza Torino), approvata recentemente in Consiglio Comunale il
21.9.11, completerebbe una viabilità importante con positive ricadute socio
economiche su tutte la zone est del Lido come Cortellazzo, la pineta e

piazza Torino e piazza Milano. Una tale infrastruttura permetterebbe sicuramente un migliore accesso anche alla Laguna del Mort (va chiarito che
comunque l’accesso in tale realtà deve essere regolato con particolare attenzione al fine di evitare un uso indiscriminato consumistico e commerciale di
un’area di notevole pregio ambientale). La fruizione quindi del Mort deve
essere regolata e comunque aperta non solo a coloro che si definiscono
naturalisti ma anche a quanti vogliono visitare un sito naturale di particolare
pregio. Infine un nuovo ponte e una nuova viabilità a Cortellazzo darebbero
maggiori servizi sia a Jesolo che ad Eraclea con un maggiore presidio e velocità di intervento anche delle forze di polizia e sanitarie legate all’emergenza
(sanitaria, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco).
Gruppo Misto
Claudio Ferro

Jesolo 2012, cantiere aperto. La proposta e la sfida del PD
Il percorso che ci accompagnerà all’elezione del sindaco e del Consiglio
Comunale nella primavera del 2012
non dovrà essere una partita a poker.
Significherebbe ancora una volta
ridurre la politica ad un organico raggiro, lasciare le scelte politiche, economiche e sociali nelle mani di qualcuno. Dalle elezioni amministrative
del 2007 ad oggi abbiamo assistito a
tanti bluff: promesse consegnate ai
quattro venti, passaggi da uno schieramento politico all’altro, nascita di
gruppi culturali che mascherano i
volti di chi vuole sedersi sulla poltrona occupata dall’ex camerata... Già
sono partiti i lanci mediatici di progetti faraonici, promesse di sistemi

diversi per la scelta dei candidati, giuramenti di autonomia di scelta dei
partiti locali... Proclami che nascondono code di paglia e tatticismi di
bassa lega. Occorre invece puntare
all’essenza della politica, necessaria
per governare una città quale Jesolo
dovrà diventare. Il PD ha molto chiara
questa idea: i partiti sono utili e
necessari alla società, ma non possono e non devono essere “tutto”, non
possono invadere tutti gli ambiti
sociali, mettere ovunque il capello
sulla sedia: devono fare la loro parte,
essere co-protagonisti, assieme alle
altre realtà sociali, di questa necessaria partecipazione e responsabilità
democratica. Certo a loro spetta di

elaborare e di presentare proposte in
grado di soddisfare i bisogni della
propria città, portarli al confronto
con chiunque, discuterli, integrarli,
con il dichiarato intento di tradurli in
atti e processi concreti ed efficaci. Lo
stesso dovere spetta anche ai cittadini, singoli o associati. A loro presenteremo le nostre idee cardine per il
futuro della città. Ma a tutti chiederemo: E quali sono le vostre idee per
il nostro futuro? Di che cosa ha bisogno questa nostra città? Che cosa
siete disposti a dare per Jesolo? Ci
sono punti di convergenza sui quali
poter lavorare assieme? Noi siamo
aperti e disponibili al confronto più
netto ed aperto, senza pregiudiziali di

alcun genere ma nemmeno senza ruffianerie. Questa sarà la nostra partita:
a carte scoperte, senza i trucchi della
politica del “ghe pensi mì”, senza essere avvolti e intossicati dai fumi della
delega, senza attendere ed essere
spettatori delle mosse “strategiche”
della spartizione del potere decisa
nelle segreterie sovracomunali.
Dunque nessun mandato in bianco. Il
Partito Democratico non lo chiederà
e non lo darà ad alcuno.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L’UNIONE
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Come allungare la stagione a Jesolo
La stagione estiva sta per chiudere
con risultati sicuramente positivi
per la città di Jesolo, aiutati dal bel
tempo ma anche dalla nostra bellissima località, con un mare stupendo, da svariati anni Bandiera blu,
che offre varie possibilità di divertimento con il parco acquatico più

grande d'Europa, con oltre 150 km
di piste ciclabili, centinaia di attività ricettive, campeggi ed altro
ancora! Si cerca da anni di allungare
la stagionalità, ma non basta il bel
tempo, la Lega è fermamente convinta e si farà promotore che con
l'apertura della scuola da ottobre

gli scenari saranno completamente
diversi, come negli anni i60. Il
nostro paese vive di turismo e oggi
le vacanze per le famiglie sono
concentrate a luglio e agosto. Il
nostro obiettivo è quello di portare
il turismo per le famiglie anche a
settembre, spinti sicuramente dalla

convenienza dei prezzi. Cosa ne
pensi? Dì la tua...
leganord.jesolo@libero.it
Luigi Serafin
Giorgio Pomiato
Giorgio Vio

Democrazia interna e Partecipazione attiva, questo il PDL
Il neo Segretario de Il Popolo della
Libertà Angelino Alfano ha fatto
della democrazia interna e della
partecipazione attiva la nuova sfida
del nostro partito. Entro poche settimane verranno lanciate così la stagione congressuale locale, momento fondamentale per la scelta dei
Coordinatori locali, ma soprattutto
le elezioni primarie, che dovranno
divenire la prassi ordinaria e costante per la scelta dei candidati de Il
Popolo della Libertà alle cariche di
Sindaco, Presidente della Provincia e
della Regione. Verranno stabilite
delle regole chiare e semplici, ma
allo stesso tempo rigorose, per lo

svolgimento delle primarie nel territorio. Le primarie non sono certamente la soluzione alla crisi di credibilità della politica degli ultimi
tempi, ma sono uno strumento fondamentale di democrazia per riportare la gente vicino alla politica,
permettendo la scelta dei propri
rappresentanti e soprattutto per
scardinare l'asfissiante cupola imposta dai potentati e dai "signori delle
tessere" che lavorano nel chiuso
delle stanze. Anche noi rappresentanti de Il Popolo della Libertà a
Jesolo ci schieriamo con il
Segretario Nazionale Angelino
Alfano e nelle prossime settimane

saremo in mezzo alla gente per raccogliere le firme per la proposta di
Legge Popolare del senatore
Quagliariello per l'introduzione
delle primarie nei partiti. Non possiamo infine non sottoscrivere la
proposta del Coordinatore comunale del PDL Luca Zanotto di utilizzare
lo strumento delle primarie per la
scelta del candidato a Sindaco per
le elezioni amministrative che si
svolgeranno nella prossima primavera a Jesolo. A tal fine ci impegniamo
ufficialmente di fronte alla cittadinanza e agli elettori del centrodestra, auspicando di poter trovare la
condivisione delle rappresentanze

locali che, formalmente aderenti al
nostro partito, non hanno ancora
deciso di unirsi al Gruppo Consiliare
del PDL.
Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Renato Martin
Amorino De Zotti
Luciano Rodighiero
Walter Simonella
Andrea Tomei
Fabio Visentin
Leandro Zaccariotto

Un chiarimento urgente
Nel corso del Consiglio Comunale
del 22 settembre sono immediatamente intervenuto, nel mio ruolo di
Capogruppo, facendo una comunicazione straordinaria ed urgente per
chiedere chiarimenti al Signor
Sindaco in merito all'applicazione
della nuova Legge n.106/2011 che,
come confermato immediatamente
dal Sindaco stesso, dispone che le
delibere come la variante al parco

commerciale "Terre di Mare" sono di
competenza della GIUNTA COMUNALE. Ricevuto questo importante
chiarimento dal Signor Sindaco ho
quindi chiesto il ritiro immediato del
primo punto "Terre di Mare" essendo
per Legge non di competenza del
Consiglio Comunale. Il Sindaco ha
purtroppo negato il ritiro ed ho
dichiarato di non partecipare alla
votazione perché non previsto per

Legge, insieme al Consigliere
Iguadala. I nostri colleghi Consiglieri
rimasti in aula hanno approvato il
punto: al posto di un Parco
Commerciale con 12.500mq di attività commerciali troveremo due
nuove torri e circa 9.000mq di superficie commerciale/direzionale. Io e il
Consigliere Iguadala ci poniamo la
domanda:
"Se la Legge non lo prevede, qual è il

motivo che ha spinto parte della
maggioranza e tutta l'opposizione
insieme a Martin, Pavanetto e
Rugolotto, a votare insieme questo
punto"?.
Nicola Manente
Alessandro Iguadala
Gruppo Consiliare Forza Italia
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