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Esordio mercoledì 10 novembre con Anna Mazzamauro

AL VIA LA NUOVA STAGIONE TEATRALE DEL VIVALDI
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Viabilità e infrastrutture per migliorare la Città

Il Sindaco: “Al via opere attese da anni, il risultato compenserà i disagi del momento”
sura totale per otto mesi del ponte
stesso e che grazie alla disponibilità
della società regionale Sistemi
Territoriali verrà installato un ponte
provvisorio che garantirà la viabilità
esistente. Ci scusiamo nuovamente
per il disagio creato, dovuto ad una
sovrapposizione di cantieri gestiti da
enti diversi che però non avrebbero,
in caso diverso, potuto mantenere
l’impegno di consegnare per la stagione 2011 lavori da tempo programmati.
Il sindaco Francesco Calzavara

Finisce l’estate, riaprono in cantieri, si
registrano i primi inevitabili disagi.
Ma Jesolo, ormai da qualche anno, è
una Città che corre attraverso un fermento invernale non consueto,
segno evidente del cambiamento in
atto, visto e vissuto in prima persona
dai cittadini. Ci aspettano, quindi,
altri mesi di passione e con il sindaco
Francesco Calzavara abbiamo cercato
di fotografare quanto accadrà fino
alla prossima primavera.
Sindaco, com’è la situazione dopo
l’apertura di alcuni nuovi cantieri?
La situazione è, per la maggior parte
dei casi, già chiaramente percettibile:
in coincidenza dell'inizio della stagione autunnale hanno preso il via
una serie di lavori che ci permetteranno di continuare l'opera di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture funzionali alla nostra Città.
I cantieri, inevitabilmente, comportano anche disagi: il ponte Spano né è
l’esempio emblematico.
I lavori che prevedevano la completa
chiusura del ponte Spano sono finalmente terminati, anche se nel corso
delle prossime settimane la viabilità
lungo via Sauro sarà comunque
oggetto di saltuarie e temporanee
interruzioni di transito. È previsto,
inoltre, un ulteriore breve periodo di
chiusura nel mese di gennaio.
Certo che, anche se solo per pochi
giorni, in conseguenza di questo
intervento la mobilità ha sofferto
non poco.
Voglio sottolineare che questi lavori
ci hanno permesso di evitare la chiu-
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Mettiamola allora così: qualche disagio per ottenere un risultato importante, giusto?
In un periodo dove gran parte dei
Comuni italiani, per i motivi che tutti
ben conosciamo, non riescono a far
partire nessuna opera pubblica,
ponte o semplice asfaltatura che sia,
continuare a rinnovare le infrastrutture di Jesolo dimostra la capacità di
questa Amministrazione di dialogare
con la Regione Veneto per far sì che
il nostro litorale continui il suo percorso di ammodernamento.
Insomma, diciamo che in quei disagi
c’è del buono.
Altri importanti interventi che comporteranno disagi alla viabilità?
Sono al via i lavori per la realizzazione della rotonda di via Mameli/via
Luther King, della rotonda di via
Nausicaa/via del Carabiniere e nei
prossimi mesi verrà anche realizzata
la rotonda all'incrocio tra via Roma
Destra e via Buonarotti, quello, per
intenderci, all’altezza di Aqualandia.
Altri interventi da segnalare?
Inizieranno i lavori per la sistemazione di via Equilio, per la costruzione
del marciapiede in via Correr al fine
di mettere in sicurezza pedoni e biciclette e per la realizzazione della
pista ciclabile in via Dante, così
come continueranno le sistemazioni
di marciapiedi e strade rese difficilmente percorribili dalle radici dei
pini.
Insomma, come dicevamo all’inizio,
ci aspettano altri mesi di passione.
Ritengo che i cittadini e le imprese

che lavorano a Jesolo debbano comprendere che stiamo parlando di
opere attese da anni per migliorare
la qualità della viabilità di Jesolo:
bisogna aver la pazienza di sopportare disagi temporanei, con la prospettiva dei forti miglioramenti che le
opere, una volta terminate, avranno

come ricaduta nella quotidianità di
ciascuno. Pensiamo, ad esempio, a
cosa succederà quando inizieranno i
lavori sulla rotonda Picchi, che ad
oggi, a causa di un ricorso sull'aggiudicazione della gara d'appalto della
Provincia di Venezia, rischiano di slittare alla fine della prossima estate.
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Ponte Spano, un intervento atteso da 20 anni
Bergamo: “Un ponte provvisorio garantirà la circolazione. Appaltati anche i lavori per il Ponte della Vittoria”.

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Proseguono i lavori di straordinaria
manutenzione del ponte Spano sul
canale Cavetta e la sistemazione di
alcuni tratti delle sponde del canale
e della conca di Cortellazzo. Fino al
loro completamento, la viabilità
stradale del Centro Storico sarà,
comunque, garantita dalla realizza-

JESOLO - 4

zione di un ponte provvisorio, dal
costo di oltre 250.000 euro, che
ridurrà al minimo i disagi per la circolazione, fatta eccezione per saltuarie limitazioni di traffico ed una
breve chiusura a gennaio. Si tratta, in
questo caso, di un’alternativa alla
circolazione molto importante, sia
perché l’Assessorato è riuscito ad
ottenere dalla Regione un finanziamento straordinario (intervenuto
con l’appalto già assegnato), sia perché, proprio grazie al ponte provvisorio, verrà garantita la viabilità che
altrimenti avrebbe dovuto essere
interrotta per otto mesi. “Sono
interventi – ha dichiarato l’assessore
ai lavori pubblici Otello Bergamo inclusi nel progetto Litoranea
Veneta, con il quale la Regione
Veneto si è assunta l’onere di un
intervento che favorisce la navigazione sulle vie d’acqua locali.
Questo ci consentirà di allargare la
nostra offerta turistica al mercato

delle House Boats. Il progetto
Litoranea Veneta prevede un investimento complessivo di 1 milione e
500 mila euro, interamente a carico
della Regione”.
Il ponte Spano, progettato e
costruito alla fine degli anni
Sessanta, è di tipo mobile a levatoio. Negli ultimi tempi, però il
meccanismo di sollevamento si è
bloccato causando il fermo della
navigazione. Il ponte sollevabile,
infatti, si trova lungo la strada
comunale via Nazario Sauro, e la sua
ristrutturazione era attesa ormai da
20 anni: si tratta di un nodo cruciale

per la navigazione perché permette
il collegamento fino alla Litoranea
Veneta del Veneto orientale. Tutte
le nuove parti soggette ad usura per
il nuovo ponte Spano sono state
progettate per una durata di 60
anni, attraverso l’impiego di materiali in acciaio inossidabile tali da
richiedere una manutenzione ridotta.
“Segnalo inoltre - ha concluso l’assessore - che con Jesolo Patrimonio
abbiamo appaltato nei giorni scorsi i
lavori per la ristrutturazione del
Ponte della Vittoria, che verranno
realizzati il prossimo anno”.
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Adeguamento antincendio per il Centro Civico
Con un investimento di 500 mila
euro è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento antincendio
del Centro Civico di Jesolo. “La
palazzina di fine Ottocento – ha
detto l’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo – che ospita anche
la Biblioteca Comunale accoglie
tutti giorni molti cittadini. Gli interventi sono dettati dalla necessità di
adeguamento della struttura alle
norme di prevenzione antincendio,
con la conseguente realizzazione di
opere civili e impianti meccanici. Si
tratta di un intervento a vantaggio
di un luogo di forte crescita sociale
e culturale per la Città, che si realizza dopo un anno di fermo dovuto al
Patto di Stabilità ”.
Le opere civili
È previsto l’allargamento delle uscite di emergenza e delle porte alla
scala di sicurezza esterna.
Le porte di emergenza verranno,

inoltre, sostituite e dotate di maniglioni antipanico. La copertura sarà
dotata di due evacuatori anti fumo
e calore mentre tutte le strutture in
acciaio all’interno dei locali saranno
trattate con vernice intumescente. Il
locale ripostiglio al piano terra sarà
a compartimentato secondo le
modalità richieste dalle norme
antincendio per garantire all’interno
un’aerazione permanente.
Sulla nicchia presente sotto il vano
scala principale verrà realizzata
un’armadiatura per contenere tutti
gli impianti tecnologici. Verranno
realizzati quattro camini di espulsione aria trattata fissati sul solaio,
sistemati e risanati tutti i locali con
recupero del locale caldaia per il
nuovo impianto, mentre verrà
rimossa la scala a chiocciola esistente e al suo posto verrà realizzato un solaio in legno.
Al piano terra verrà realizzato un
controsoffitto con feritoie di ventilazione, mentre sul disimpegno del

soffitto sempre al piano terra verrà
realizzato il passaggio per le tubazioni.
Impianti meccanici
Lo stato conservativo degli impianti
di riscaldamento e raffrescamento è
tale da richiederne la sostituzione.
In particolare il generatore di calore
è sovradimensionato per il fabbisogno di potenza e il rendimento non
è in linea con le necessità di risparmio energetico. I ventilconvettori
sono in cattivo stato e la rete di
distribuzione del fluido termovettore è soggetta a perdite. L’impianto
di raffrescamento, inoltre, è insufficiente per fare fronte ai carichi estivi. Verrà anche sostituita la pompa
di pressurizzazione dell’impianto
idrico antincendio. È previsto il rifacimento dell’impianto elettrico e
dell’impianto di fonia/dati rivelazione automatica e segnalazione
manuale. Il nuovo impianto di illuminazione dei locali della Biblioteca

sarà costituito al piano terra da
apparecchi a incasso, al primo e
secondo piano da apparecchi di illuminazione a sospensione con lampade fluorescenti. Tutti gli impianti
risponderanno ovviamente alla normativa antincendio vigente.

L’ampliamento della scuola Monteberico
“Da tempo l’Amministrazione
Comunale persegue l’obiettivo di
sistemare e adeguare gli edifici scolastici di Jesolo per consegnare ai
ragazzi e insegnanti ambienti più
consoni alle attività di studio.
Durante la pausa per le prossime

vacanze di Natale, come concordato con i Dirigenti Scolastici, cominceranno i lavori alla scuola
Monterberico”.
L’assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo annuncia l’inizio dei lavori
di ristrutturazione nella scuola Ex

Montironii di via Correr. Si tratta di
un edificio ad un piano con tetto
spiovente con un ampio porticato
che di fatto attualmente non viene
utilizzato. Il progetto prevede di
sfruttare lo spazio per destinarlo
alla realizzazione di un’area ricreativa. L’intervento implica la ristrutturazione del volume della zona
attualmente utilizzata come ingresso, chiusa su tre lati, senza controsoffitto e non riscaldata.
Il progetto prevede la chiusura dell’area sul lato Ovest con un tamponamento fino all’architrave, mentre
gli altri tre lati verranno chiusi da
vetrate; la pavimentazione interna,
attualmente di 50 cm al di sotto del
livello della scuola, sarà riportata in
quota da un solaio ventilato tipo
igloo, mentre verrà creata una
rampa e una scalinata coperta da
pensilina per il nuovo ingresso.
All’interno verranno realizzati nuovi
impianti, nuovi pavimenti e controsoffitti, e nuove finestre e cappotto
d’isolamento.

I materiali utilizzati per la realizzazione del progetto saranno simili o,
qualora possibile, uguali a quelli già
presenti nell’edificio per garantire la
continuità estetica. L’intervento
nasce con il proposito significativo
di rispettare l’ambiente circostante:
è stata completamente rivista l’organizzazione delle aree verdi circostanti la scuola per limitare i consumi di acqua nella fase dell’irrigazione.
La scelta dei serramenti esterni è
stata fatta in risposta alle normative
vigenti sul risparmio energetico.
Tutti i materiali utilizzati saranno
compatibili nel rispetto dei principi
della sostenibilità, della riduzione
dei consumi energetici e di un corretto uso dei materiali certificati.
“L’importo del progetto – ha concluso l’assessore Bergamo – è di 150
mila euro: una volta ultimati i lavori,
studenti e personale della scuola
avranno finalmente a loro disposizione una struttura moderna e adeguata alle loro esigenze”.
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Una nuova stagione teatrale

Carli: “Un calendario che incontra i gusti di un pubblico eterogeneo”

L’assessore alla cultura Alberto Carli

Ritorna il consueto appuntamento
con la rassegna teatrale Verso nuove
stagioni 2010/2011 al teatro Vivaldi
(viale del Bersagliere). Il primo spettacolo ad andare in scena, mercoledì 10 novembre alle 21.00, avrà
come
protagonista
Anna
Mazzamauro in Anna Magnani in
arte Nannarella. “Anche quest’anno
– ha dichiarato l’assessore alla cultura Alberto Carli – il calendario
degli spettacoli si conferma all’altezza delle aspettative e capace di
soddisfare i differenti gusti del vasto

Verso una nuova stagione teatrale
Mercoledì 10 novembre 2010
Anna Mazzamauro
Anna Magnani in arte Nannarella
regia di Pino Strabioli
Venerdì 26 novembre 2010
Dondi, Landolina, Mahieux,
Bessegato, Gobetti, Mancioppi
Nati Sotto Contraria Stella
tratto da William Shakespeare
regia di Leo Muscato
Giovedì 2 dicembre 2010
Ale e Franz
Aria Precaria
testo e regia di Ale e Franz
Mercoledì 15 dicembre 2010
Kledi Kadiu, Emanuela
Bianchini
e La Compagnia Mvula
Sungani
Non solo Bolero
regia e coreografia di Mvula
Sungani
Giovedì 20 gennaio 2011
Balletto di Roma
Contemporary Tango
musiche di Astor Piazzolla,
Lucio Demare, Osvaldo
Pugliese
coreografie di Milena Zullo
Venerdì 4 febbraio 2011
Enzo Iacchetti e Giobbe
Covatta

JESOLO - 6

pubblico”. Sul palco saliranno personaggi del calibro di Ale e Franz (2
dicembre), Enzo Iacchetti e Giobbe
Covatta (4 febbraio), Anna Valle (18
febbraio 2011) e Massimo Dapporto
(8 marzo 2011). Il palinsesto comprende inoltre spettacoli di danza di
altissimo livello con Kledi Kadiu (15
dicembre) e il Balletto di Roma (20
gennaio 2011). Familie Flöz, compagnia internazionale di teatro di figura, concluderà la rassegna il 24
marzo 2011 con lo spettacolo Hotel
Paradiso. “La vendita degli abbona-

Dove, quando e come
12.00. Tel. 0421 371700
Biglietti
Spettacoli di Anna Mazzamauro,
Ale e Franz, Kledy Cadiu, Enzo
Iacchetti e Giobbe Covatta, Anna
Valle e Massimo Dapporto: Intero:
18,00 euro / Ridotto: 16,00 euro
Per tutti gli altri spettacoli
Intero: 10,00 euro / Ridotto: 8,00
euro

Niente progetti per il futuro
testo e regia di Francesco
Brandi
Venerdì 18 febbraio 2011
Anna Valle
Confidenze troppo intime
di Jeromme Tonnerre
regia di Piergiorgio Piccoli
Martedì 8 marzo 2011
Massimo Dapporto, Benedicta
Boccoli
L’appartamento
di Billy Wilder e I. a L,
Diamone
regia di Patrick Rossi Gastaldi
Giovedì 24 marzo 2011
Familie Flöz
Hotel Paradiso
Con Anna Kistel, Sebastian
Kautz, Thomas Rascher,
Nicolas Witte, Frederik Rohn
Regia di Michael Vogel

menti della rassegna teatrale ha già
registrato un grande successo. - ha
concluso l’assessore Carli - Dopo
solo una settimana dall’apertura,
sono ben 250 gli abbonamenti rinnovati. Un ottimo risultato se si
considera che l’anno scorso ne
erano stati venduti in totale 270. È
ancora presto per sbilanciarsi, ma se
continua il trend fino ad oggi registrato, il risultato non può che dirsi
positivo. La cultura piace e l’offerta
di qualità, proposta ad un costo
adeguato, viene premiata”.

Abbonamenti (in vendita fino a
mercoledì 10 novembre)
Intero: 100,00 euro / Ridotto:
90,00 euro
Gli abbonamenti sono in vendita
presso l’agenzia Viaggi Intras (via
Verdi, 27 – zona piazza Marina)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 –
sabato mattina dalle 9.00 alle

Dove acquistare i biglietti
On line su www.arteven.it oppure
su www.vivaticket.it
Fino al giorno precedente ciascun
spettacolo presso Agenzia Viaggi
Intras (via Verdi, 27 – zona piazza
Marina). Tel. 0421 371700
La sera dello spettacolo dalle
20.00 alle 20.50 presso il botteghino del Teatro Vivaldi

Giovani a Teatro
Anche quest’anno il Comune di Jesolo ha deciso di aderire all’iniziativa Giovani a Teatro che promuove la cultura teatrale.
Tale progetto mira a coinvolgere i giovani nelle discipline delle arti
della scena e nella cultura dello spettacolo attraverso alcune iniziative tra cui una tessera che permette di partecipare agli spettacoli
delle principali stagioni di teatro, musica e danza della provincia di
Venezia al costo di 2,50 euro.
La card è riservata a residenti o studenti della provincia di Venezia
fino ai 29 anni, insegnanti di istituti scolastici o università della provincia di Venezia.
Lo scopo principale di tale progetto è quello di incuriosire e sensibilizzare i giovani nei confronti della produzione artistica contemporanea, delle nuove espressioni e dei linguaggi delle ultime generazioni teatrali.
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Il giallo a Jesolo

L’hobby della manualità

Ritorna, dopo il successo delle passate edizioni, Jesolo in Giallo, la rassegna che unisce il piacere della buona tavola all’attività investigativa.
Da venerdì 12 a domenica 14 novembre si susseguiranno diversi incontri a
tema. Durante la prima serata, dalle 19.45 si svolgerà una cena con delitto
presso il ristorante Ongaro (piazza del Granatiere, 1 – Cortellazzo). Lo
spettacolo, dal titolo La vendetta della sfinge – omicidio nell’antico
Egitto, è suddiviso in tre atti che si alternano alle portate della cena.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 novembre.
Sabato 13, invece, il Teatro Vivaldi (viale del Bersagliere) ospiterà una
maratona cinematografica di film gialli. Si inizia alle 16.00 con la proiezione del film La donna della domenica, a seguire La fiammiferaia alle
19.00 ed infine verrà proiettata La doppia ora alle 21.00. La visione dei
film sarà intervallata dall’aperitivo alle 18.30, dalla cena alle 20.30 e dal
dessert alle 22.30 (prenotazione obbligatoria, entro mercoledì 10 novembre).
Costi: un film senza degustazione 4,00 euro, tre film con degustazione
20,00 euro. Inoltre, lo stesso giorno presso la Biblioteca Comunale (piazza Matteotti), dalle ore 18.00 si svolgerà un laboratorio – Investigando in
biblioteca - riservato a ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni. Iscrizioni aperte da
sabato 6 novembre.
La rassegna si concluderà domenica 14 novembre con il giornalista di La
Repubblica Massimo Lugli che presenterà il suo ultimo romanzo Il
Carezzevole presso la Biblioteca Comunale alle 16.30.
L’ingresso è libero. Alle 21.00, infine, andrà in scena al Teatro Vivaldi lo
spettacolo Cronache Italiane di e con Massimo Carlotto. Il costo del
biglietto è di 10,00 euro. Per tutte le prenotazioni tel. 0421 359143 – 144.

Nel mese di novembre, presso la sala Gelli della
Biblioteca Comunale (piazza
Matteotti) si terranno delle
lezioni di manualità. Il
primo appuntamento, previsto per lunedì 15 novembre,
avrà come tema la costruzione
di
una
Casetta
Gingerbread e consisterà
nella realizzazione di un portacandela, utilizzando una
pasta sintetica. La durata del
corso è di circa due ore ed il costo, comprensivo del materiale è di
20,00 euro. Il lunedì successivo (22 novembre) la lezione, della
durata di due ore circa, sarà dedicata alla realizzazione di uno
gnomo alto circa 15 cm, utilizzando lana di pecora ed un ago infeltrente. Il costo del corso, di 18,00 euro a partecipante, comprende
anche la fornitura del materiale. I partecipanti dovranno però portare da casa un pezzo di gommapiuma dello spessore di 5 cm e di
almeno 30x30 cm. L’ultimo incontro in programma per lunedì 29
novembre spiegherà come decorare a tema natalizio tre palline di
plexiglas con altrettante differenti tecniche. Anche in questo caso, la
durata della lezione è di due ore circa e costa 15,00 euro a partecipante, comprensivi del materiale. I corsi sono a numero chiuso e
suddivisi in due turni: ore 16.30 e ore 20.00.
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Verso il Piano delle Acque
Camani: “Uno strumento indispensabile per l’adeguatezza delle reti”.

L’assessore alle politiche ambientali
Simone Camani

La violenza degli eventi meteorici è
un fenomeno in crescita da qualche
tempo a questa parte. Essa si
somma all’inadeguatezza strutturale
di una rete fognaria ormai obsoleta,
progettata e realizzata negli anni '70
dall'Amministrazione guidata dall'allora sindaco Paludetto sulle esigenze di quel tempo. “Non posso ricordare direttamente gli eventi di quel
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periodo – ha dichiarato l’assessore
alle politiche ambientali Simone
Camani – ho però saputo addirittura di critiche perché quella realizzazione era stata giudicata smisurata
per le reali necessità. Invece, con il
senno di poi, si è rivelata una scelta
lungimirante, ma comunque non
sufficiente ad affrontare le previsioni del Piano Regolatore (realizzate
per ora solo a metà) di circa cinque
milioni di metri cubi che si aggiungono oggi alla Città di Jesolo del
passato”.
All'evidenza delle cronache, e purtroppo per molti anche per esperienza personale, ci sono grandi
disagi e danni dovuti agli straripamenti delle condutture fognarie
miste nei momenti di piena. Solo
nelle parti di rete fognaria di nuova
concezione le acque nere sono
separate dalle acque meteoriche,
così per il 70-80% dell'intera rete le
acque convogliate sono miste in un

unico collettore.
Gli interlocutori del Comune di
Jesolo in materia sono due: l’AATO
Veneto Orientale (che opera attraverso ASI S.p.A.) e il Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale (ex Basso
Piave). Per quanto concerne i possibili interventi di ampliamento e
adeguamento della rete fognaria,
essi sono in parte realizzabili in concomitanza con le nuove lottizzazioni attraverso gli oneri posti a carico
delle imprese lottizzanti. Le nuove
normative prevedono che le condutture delle acque nere dirette
verso i depuratori siano separate
dalle linee che convogliano le
acque meteoriche, dove possibile,
verso i canali della bonifica. In mancanza di questa possibilità, però, il
tutto confluisce nelle vecchie condutture miste.
La realizzazione invece di vere
opere strutturali di grande portata è
prevista nella programmazione
finanziaria del Piano d’Ambito
dell’AATO, ma per Jesolo purtroppo
la messa in opera non si vedrà prima
di qualche anno, a meno che non si
riescano ad anticipare le opere previste dal Piano, reperendo fonti di
finanziamento alternative. L’AATO
composto dai comuni del Veneto
Orientale ha calendarizzato la programmazione in modo da dare la
priorità a luoghi del tutto privi di
rete fognaria, prima di passare ad
affrontare i problemi di quelle esistenti. Siamo comunque in una fase
di revisione del Piano d’Ambito, nel
corso della quale stiamo cercando
di inserire, in accordo e collaborazione con ASI, quanti più interventi
possibili su Jesolo, anche se spostati
in là nel tempo. Sarà poi compito
della Politica sovracomunale gestire
le priorità.
In seguito ad un recente incontro
con ASI S.p.A. è stato appurato che
a partire dal 2011, detta azienda
declinerà ogni competenza su tutto
ciò che riguarda le acque meteoriche, inducendo così il Comune a
prevedere nuove spese finora non
previste. La sola pulizia e manutenzione delle caditoie stradali costerà
dai 50 ai 60 mila euro.

“Abbiamo già concordato con il
Consorzio di Bonifica – ha detto
l’assessore Camani – una serie di
interventi importanti, ed in particolare: l’adeguamento tombini di via
Fornasotto con fondi consortili
(lavori già partiti); il risezionamento
del canale demaniale che attraversa
la rotonda Frova verso l’idrovora
(lavori imminenti per 13 mila euro
circa eseguiti dal Consorzio con
fondi del Comune.
Ciò dovrebbe dare una risposta al
pesante problema di allagamenti
delle vie Bolivar e Toti); il potenziamento dell’idrovora di Cortellazzo
(lavori a carico del Comune per
circa 325 mila euro nella prima metà
del 2011); la continuazione del lavoro di progettazione degli altri interventi; la redazione del “regolamento
fossi” che stabilirà le buone norme
di manutenzione dei fossi di scolo
di proprietà pubblica e/o privata”.
Concludendo, dal quadro abbastanza preoccupante emerge un problema reale di competenza sulla
gestione del deflusso delle acque
meteoriche nel centro abitato. È
indispensabile che l’Amministrazione prosegua in diverse direzioni:
da un lato seguire il percorso formale di revisione del Piano d’Ambito
individuando i progetti che possono
dare una risposta all’inadeguatezza
strutturale dell’attuale rete fognaria.
Dall’altro lato, porre in opera volta
per volta degli interventi tampone
che possano dare sollievo alle situazioni più critiche del territorio.
“A tutto ciò – ha concluso l’assessore Camani – deve essere affiancata
la redazione del Piano delle Acque
che deve analizzare la conformazione del territorio, l’impermeabilità
delle aree urbanizzate, le linee guida
per la gestione delle acque nell’ambito dello sviluppo urbanistico e
l’individuazione delle criticità. Il
Piano delle Acque comunali dovrà
sovrapporsi quindi (come presto
avverrà per il Piano Acustico) al
Piano Regolatore Generale e fondersi ad esso nella sua evoluzione
futura in sede di redazione del PAT
(piano di assetto del territorio)”.
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L’importanza della qualità dell’aria
Il Comune di Jesolo manifesta ormai
da molto tempo l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, un esempio è sicuramente il raggiungimento
della Certificazione Ambientale
ottenuta molto prima rispetto alla
maggioranza dei comuni italiani, con
una conseguente adozione di comportamenti rispettosi nei confronti
dell’ambiente. “Attenzione e sensibilità – ha dichiarato l’assessore alle
politiche ambientali Simone Camani
- che, partendo naturalmente dallo
studio del territorio, ha portato
l’Amministrazione ad avviare per il
triennio 2007-2009 una campagna
di monitoraggio della qualità dell’aria, regolamentata da apposita convenzione con ARPAV, ente che
opera in questo settore”. Le tematiche delle politiche per l’ambiente
sono molto importanti perché inevitabilmente legate a quelle della
salute e al benessere delle persone.
“La nostra salute – ha affermato

Camani – non può essere scissa
dalla salute dell’ambiente. È per
questo che una volta ricevuti i dati,
ci siamo subito attivati per proporre
alcuni accorgimenti che possono
migliorare l’aria che respiriamo
anche se, la situazione del nostro
Comune non è assolutamente critica, grazie anche alla vicinanza al
mare”. Attualmente il Comune di

Jesolo partecipa assieme agli altri
Comuni ai Tavoli Tecnici Zonali convocati dalla Provincia, dove viene
fatto il punto della situazione sull’inquinamento nel nostro territorio.
I dati degli ultimi 12 mesi, esposti
dal Direttore del Dipartimento
Provinciale ARPAV, mostrano un
lieve miglioramento, è necessario
perciò continuare nella direzione

già intrapresa che ha visto l’adozione di alcune accortezze semplici,
ma significative, orientate alla
sostenibilità ambientale. “I dati che
riguardano il nostro territorio sono
confortanti – ha concluso
l’Assessore – e per niente negativi,
l’inquinamento atmosferico potrebbe essere tenuto tranquillamente
sotto controllo attraverso alcuni
semplici comportamenti, come la
diminuzione della circolazione di
veicoli a maggior impatto inquinante (le auto non catalizzate), o il
periodico controllo delle altre vetture attraverso il Bollino Blu, che
oltre ad essere obbligatorio è sinonimo di uno stile di vita diligente e
rispettoso dell’aria che respiriamo.
Ulteriore fonte di inquinamento
atmosferico sono gli impianti di
riscaldamento, ma la semplice
osservanza del controllo biennale
delle emissioni, ne può garantire
livelli accettabili”.

Più sicurezza per i ciclisti

Lo scorso 27 settembre è diventato obbligatorio, per i ciclisti, indossare il giubbino o le bretelle catarifrangenti nelle ore serali fuori dai centri abitati. Tale norma, perciò, si riferisce esclusivamente all’ambito
extra-urbano e a tutte le gallerie, incluse quelle che si trovano in città.
La FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) per tutelare i ciclisti, già dall’inizio del 2010, ha messo a disposizione dei propri soci –
tramite le associazioni federate – un giubbino catarifrangente ed ha
promosso la campagna Il ciclista illuminato. Quest’iniziativa nasce con
lo scopo di sollecitare i ciclisti che circolano durante le ore serali a
dotarsi di un impianto di illuminazione funzionante e catarifrangenti,
ma soprattutto di indossare sempre – per motivi di sicurezza – il giubbino, anche in ambito urbano, pur non essendo obbligatorio. Per maggiori informazioni visitate il sito: www.fiab-onlus.it/ciclista_illuminato.htm.
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S.C.I.A., la presentazione ufficiale

Zoggia: “Una nuova norma che agevola e velocizza i piccoli e medi interventi edilizi”.

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Lo scorso 11 settembre, in un incontro aperto a tutti i liberi professionisti svoltosi in Comune, il vicesindaco Valerio Zoggia ha presentato
ufficialmente le novità introdotte
dall’entrata in vigore della legge che
sostituisce la Dichiarazione di Inizio
Attività (D.I.A.) con la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività: S.C.I.A.
L’innovazione di tale normativa si è

mossa nella direzione, da parte del
legislatore, di rendere il più semplice ed agevole possibile la procedura
di inizio attività attraverso l’applicazione del principio di semplificazione.
“Si tratta di una normativa importante – ha dichiarato il vicesindaco
Zoggia – che cambia radicalmente il
modus operandi nella fase di avvio
dei lavori.
Saluto sempre con entusiasmo l’introduzione di norme che hanno lo
scopo di facilitare le procedure e di
snellire gli iter burocratici perché
vanno incontro alle esigenze delle
persone. Ritengo, inoltre, che questo strumento – la S.C.I.A. – possa
agevolare gli interventi edilizi di piccola e media entità e che possa
essere un utile mezzo per velocizzare gli stessi”.
Nel dettaglio, la S.C.I.A. rappresenta
un titolo edilizio abitativo, uno strumento che permette l’avvio di un’at-

tività e che viene utilizzato nel caso
in cui siano soddisfatti tutti i presupposti e i requisiti previsti dalla
legge, accertati e verificati dal privato.
Quest’ultimo, infatti, grazie a tale
legge ha il potere e la responsabilità
di attuare direttamente le verifiche
sull’esistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti dalla legge per
poter dare inizio ai lavori. La S.C.I.A
rappresenta perciò un valido strumento per accelerare l’inizio dei
lavori. Inoltre, la principale novità
introdotta dalla norma riguarda la
possibilità di iniziare immediatamente l’attività edilizia senza l’obbligo di attendere alcun termine – con
la precedente norma era necessario
attendere trenta giorni per ricevere
il silenzio-assenso della pubblica
amministrazione – previa presentazione della segnalazione all’amministrazione competente che, una
volta avviata l’attività, avrà l’obbligo

di assicurarsi che tutto venga eseguito secondo i criteri prestabiliti.
Vi sono infine, particolari casi in cui
la S.C.I.A. non può essere presentata: nel dettaglio essi riguardano
interventi edilizi interessati dalla
presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e di interventi
edilizi assoggettati a permesso di
costruire.
La domanda di S.C.I.A. va presentata
su apposita modulistica scaricabile
dal sito del Comune di Jesolo (
www.comune.jesolo.ve.it) allegando
la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà in
relazione a stati, qualità personali e
fatti.
Devono essere allegate, inoltre, le
attestazioni e le osservazioni di tecnici abilitati che consentano
all’Amministrazione Comunale di
compiere tutte le verifiche di competenza.

La delegazione del Bangladesh in visita a Jesolo
Nei giorni scorsi, in rappresentanza della nostra città, il vicesindaco Valerio Zoggia, ha accolto
la delegazione del Bangladesh in
visita ufficiale a Jesolo.
Le ragioni di tale visita nascono
dalla volontà di ringraziare per
l’ospitalità ed esprimere un sentimento d’amicizia nei confronti
della città che ospita una delle
più grandi comunità di cittadini
bangalesi tale da raggiungere
quota 1600 persone in piena stagione.
Il vicesindaco Zoggia, l’assessore
al turismo Alberto Carli e alcuni
rappresentanti di varie attività
commerciali si sono adoperati
per dare il benvenuto alla delegazione costituita dal Vice
Presidente della Camera dei
Deputati Alò Sohkot, dalla
moglie responsabile di un’organizzazione no profit di volontariato e da una rappresentanza di
diverse categorie produttive.
“Rivolgiamo un sincero ringra-
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ziamento – ha dichiarato il
Vicesindaco – alla comunità
bangalese per il contributo che
fornisce alla nostra economia:
lavoratori preziosi nonché
un’importante risorsa di supporto al commercio e alle attività di

ricezione turistico-alberghiere”.
Il Vicesindaco ha proseguito illustrando il rapporto di pacifica
convivenza che intercorre tra la
comunità bangalese e i cittadini
jesolani:“Donne e uomini pacifici con cui risulta facile collabora-

re e convivere nel rispetto della
legalità e delle regole non scritte
del buon senso.
I nostri due popoli stanno imparando a conoscersi sempre di
più”.
Il colonnello Sohkot ha espresso
tutta la sua gratitudine per l’accoglienza che è stata riservata
alla delegazione, ma soprattutto
ai propri concittadini che vivono
a Jesolo da tempo ed hanno
avuto la possibilità di realizzare
un sogno, quello del lavoro.
Il Bangladesh, infatti, non riesce
a far fronte alle esigenze lavorative di una popolazione in continua crescita che perciò è costretta a emigrare in altri luoghi. Il
Vice Presidente ha infine rivolto
l’invito a visitare il proprio paese
che offre numerose opportunità
di investimento nel settore turistico e commerciale.
L’incontro si è concluso con uno
scambio di doni tra le due comunità in pace.
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All Star Beach Festival
Sabato 13 novembre si terrà presso il
Palaturismo (piazza Brescia), All Star
Beach Festival, il primo Forum dei
Giovani che intende dare visibilità
alle varie attività svolte dai gruppi
di aggregazione del Veneto
Orientale, realizzate grazie al finanziamento regionale e comunale.
L’evento si aprirà alle 15.00 con l’accoglienza di diversi dj set (scelti tra i
ragazzi dei centri giovani coinvolti),
mentre dalle 16.00 alle 20.30 si esibiranno giovani band locali.
Ospiti d’eccezione della serata
saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti
che si esibiranno in un concerto gratuito a partire dalle 21.30. Attraverso
quest’iniziativa che prevede la partecipazione attiva dei giovani, sia
dal punto di vista musicale sia artistico creativo, s’intende coinvolgere
tutti gli Istituti Scolastici Superiori
presenti nel territorio dell’ULSS 10
ed estendere la partecipazione al
maggior numero di ragazzi del territorio. Inoltre, è previsto l’allestimento di aree con stand espositivi

dove ogni realtà giovanile e ogni
progettualità P.i.a.f. (Piano Infanzia
Adolescenza e Famiglia) potrà presentare le proprie iniziative.
Saranno presenti anche spazi interattivi dove i ragazzi potranno
cimentarsi in varie attività tra le
quali, il graffiti art, il make up oppure il fumetto.
A fornire il proprio contributo al
progetto ci saranno, infine, i servizi
del territorio dedicati ai giovani
come il Consultorio Familiare,
l’Informagiovani e Off Limits.
È previsto un servizio navetta gratuito dai principali comuni: San Donà
di Piave e Portogruaro.
La manifestazione si concluderà alle
24.00.
Il Forum, battezzato dai ragazzi, All
Star Beach Festival, rientra nel progetto I protagonisti siamo noi .
L’iniziativa nasce dall’esigenza di
garantire la continuità delle esperienze maturate negli ultimi anni e
orientate verso la creazione e lo sviluppo di una rete di raccordo tra i

vari soggetti attivi nella realizzazione di interventi con ragazzi della
scuola secondaria di primo e secondo grado. Alla realizzazione del
Forum hanno partecipato i soggetti
attuatori che hanno consentito la

realizzazione delle attività rivolte
agli adolescenti, ma anche alcuni
giovani dei centri di aggregazione.
Per maggiori informazioni potete
visitare la pagina Facebook:
Allstarbeachfestival.
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Sicurezza, la strada è giusta ma non bisogna mollare
Boccato: “A novembre il bilancio del prezioso lavoro delle Forze dell’Ordine”
mo un ampio spazio nel prossimo
numero del Notiziario.
Ne abbiamo parlato con l’assessore
Boccato.

L’assessore alla sicurezza Andrea Boccato

Il prossimo 19 novembre le Forze
dell’Ordine che hanno operato nella
nostra Città nel corso dell’estate da
poco finita, presenteranno il bilancio dettagliato della propria attività.
Un momento particolarmente
importante, al quale parteciperanno
anche il sindaco Francesco Calzavara e l’assessore alla sicurezza
Andrea Boccato.
Alla Conferenza Stampa dedichere-
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Assessore, la sensazione è che ci sia
una certa attesa per il bilancio
annuale delle Forze dell’Ordine:
perché?
Perché quello sulla sicurezza rappresenta da sempre un dato sensibile
che accompagna valori e percezioni,
come per esempio la qualità della
vita e dell’offerta turistica da una
parte e il controllo del territorio
dall’altra.
Qualche anticipazione?
Anticipare dei dati sarebbe scorretto, mi limito quindi a dire che il
trend è quello ben evidenziato nelle
scorse settimane dal Prefetto, quando ha sviscerato la casistica in materia, ma a livello provinciale. I reati
quindi, questo sì posso dirlo perché

è un dato ormai noto, sono in
costante diminuzione dal 2007,
segno che è stato fatto un buon
lavoro a partire dal Ministro Maroni,
e a cascata tutti i livelli, fino ad arrivare sul territorio da parte delle
Forze dell’ordine che sono in prima
linea. Certo, questo è solo l’inizio,
ma è il segnale che la strada è quella giusta e non bisogna mollare.
Eppure nel corso dell’estate ci sono
state parecchie polemiche per
quanto riguarda la sicurezza...
Succede ogni anno e la cosa certo
non mi meraviglia. Molte di queste
erano pretestuose perché in realtà
avevano finalità politiche e quindi
con la sicurezza dei cittadini c’entravano poco o niente, altre sono nate
da chi si è trovato improvvisamente
vittima di un reato, per cui è inevitabile che covi in sé una certa rabbia
oltre al trauma che ha subito. Da
questo punto di vista ci vorranno

pene esemplari per i delinquenti.
Qualche anticipazione per la prossima stagione estiva?
Beh, posso accennare a due progetti. È ormai imminente il Bando per la
videosorveglianza, progetto che,
come già detto in altre occasioni,
sarà determinante, a detta degli
addetti ai lavori, per permettere un
controllo ancora più puntuale e
capillare del territorio; abbiamo
inoltre previsto l’assunzione di personale amministrativo per il
Comando della Polizia Locale, perché in questo modo potremo “liberare” un numero ancora maggiore di
agenti dal lavoro d’ufficio per dirottarlo verso mansioni più specifiche.
Jesolo da due anni ospita il Forum
Internazionale sulla Sicurezza: si
rifarà anche nel 2011?
Certo, a marzo. Ci stiamo già lavorando.
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Spazioliberamente a Passarella
A partire dal 16 novembre, riprenderanno i consueti appuntamenti settimanali di Spazioliberamente che si
svolgerà ogni martedì dalle 15.00
alle 17.00 presso il Circolo N.O.I.
Don Adolfo Bergamin di Passarella
di Sotto. Questo progetto educativo, promosso dall’Assessorato alle
politiche sociali, nasce dalla volontà
di offrire spazi ed opportunità di
aggregazione ai giovani preadolescenti. L’iniziativa, infatti, si rivolge
in particolare a giovani di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, in quanto è
proprio in tale periodo che più frequentemente emergono le difficoltà relative alla crescita, allo sviluppo socio-affettivo e motivazionale del preadolescente e adolescente. “Spazioliberamente - ha
dichiarato l’assessore alle politiche
sociali Andrea Boccato - rappresenta una valida occasione per i ragazzi
di stare insieme, conoscere nuove
persone, ma anche di condividere
esperienze comuni attraverso il dia-

logo e l’ascolto reciproco, oltre
naturalmente alla possibilità di giocare tutti insieme all’aria aperta”.
L’iniziativa, dunque, impegnerà i
ragazzi in attività creative di avvicinamento alla musica e all'arte grafica, ma sono previste anche uscite
nel territorio - durante la bella stagione - per conoscere meglio l’ambiente circostante e vivere esperienze aggreganti senza, però, tralasciare l'attività di discussione su
tematiche di interesse comune, con
l’intento di stimolare i giovani all'impegno, all'espressione delle proprie
idee e al confronto con l'altro.
Ampio spazio sarà, inoltre, dedicato
alla componente più squisitamente
ludica, destinata a riscuotere maggior entusiasmo tra i partecipanti.
Infatti, parte del tempo trascorso
insieme sarà riservata ai giochi di
squadra più o meno strutturati, nei
quali i ragazzi avranno la possibilità
di sviluppare la capacità di stare
insieme, socializzare e conoscersi

Musica e ballo al Pertini
Presso il Centro Diurno per la terza età S.Pertini (via Anita
Garibaldi) sono in programma due appuntamenti dedicati al
ballo. Domenica 14 novembre e 12 dicembre, infatti,
l’Amministrazione Comunale ha offerto agli iscritti alcuni pomeriggi danzanti con il gruppo musicale Martina Deep’n’Dance. Per
circa tre ore, dalle 16.00 alle 19.00, i partecipanti avranno la possibilità di ballare e divertirsi con gli intramontabili classici del liscio
(valzer, polka e mazurca), ma ci sarà spazio anche per generi
diversi come il tango. Per poter partecipare ad entrambi gli
appuntamenti è necessario essere iscritti al Centro Pertini (requisiti
d’iscrizione: avere 60 anni ed essere residenti a Jesolo).
Per maggiori informazioni telefonare allo 0421 350603 il mercoledì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30.

nel rispetto reciproco.
L’obiettivo principale riguarda l'accettazione di regole comuni condivise, senza però mortificare lo spirito d'iniziativa dei singoli che di volta
in volta potranno proporre nuove
modalità o attività legate alle per-

sonali attitudini e preferenze. Il progetto durerà fino all’8 giugno 2011.
Per maggiori informazioni: Ufficio
Politiche Sociali – Servizi Educativi,
tel. 0421 359220.
Web:
www.comune.jesolo.ve.it
Email: politichesociali@jesolo.it.

Conversazioni sulla salute

Mercoledì 3 novembre presso il
Centro Diurno per la terza età
S.Pertini si svolgerà il primo di
una serie di incontri sulla salute
nella terza età dal titolo:
Conversazioni sulla salute. Gli
appuntamenti saranno curati dal
geriatra dottor Elio Biral e si
svolgeranno il mercoledì dalle
16.00 alle 17.00 nella sala polivalente del Centro.
In ordine, i temi che verranno
trattati sono: l’ipertensione arte-

riosa il 3 novembre, le tromboflebiti e la trombosi venosa
profonda e loro terapia il 10
novembre, la gestione della terapia anticoagulante orale il 17
novembre e le demenze il 24
novembre.
L’ultimo appuntamento che chiuderà il ciclo di incontri è previsto
per mercoledì primo dicembre e
affronterà il tema dell’osteoporosi. Per informazioni, tel. 0421
359182/341.
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Union Volley, si riparte
Lo sport a Jesolo

Lo scorso 15 ottobre presso la sala
Palladio del Palazzo del Turismo
(piazza Brescia) si è svolta la presentazione dell’ A.S.D. Union Volley –
società di pallavolo femminile – alla
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presenza del sindaco Francesco
Calzavara, dell’assessore allo sport
Andrea Boccato, del presidente
dell’Union Volley Lidio Santin, dei
dirigenti e rappresentanti sportivi.
Nel corso della manifestazione
sono state presentate le squadre e i
progetti, ma soprattutto le importanti novità che riguardano i campionati 2010/2011 dell’Union Volley:
la società, infatti, parteciperà a ben

In occasione dell’avvio dei campionati sportivi, l’assessore allo sport
Andrea Boccato rivolge un sentito augurio alle società che attraverso
le loro attività forniscono un contributo importante nella vita dei cittadini. Infatti, l’attività sportiva nel nostro territorio, rappresenta una
variabile significativa per il benessere della comunità. Jesolo è una
realtà caratterizzata da una forte presenza di sportivi, sia a livello
agonistico sia a livello amatoriale. Per questa ragione, nonostante la
scarsa disponibilità economica a disposizione degli enti pubblici, il
notevole sforzo delle associazioni sportive, oltre al grande valore
educativo dello sport, meritano di essere premiati e sostenuti con
tutti i mezzi a disposizione. Gli investimenti elargiti a queste società
riflettono anche il riconoscimento da parte dell’Assessorato allo sport
dell’importante finalità di promozione turistica della Città che esse
rappresentano.

tre campionati regionali – serie C,
serie D e Under 16 eccellenza –
oltre ai campionati provinciali di 2°
divisione, under 18, 14, 13, 12, mini e
micro. Per saperne di più visitate il
sito www.unionvolley.it.
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L’ospedale di Jesolo, un ospedale di tutti e per tutti
Cari concittadini, la querelle sulla riorganizzazione, voluta dalla ASL 10 di
San Donà Piave, con l’accorpamento
dei reparti di Chirurgia e Ortopedia
dell’ospedale di Jesolo che ha tenuto
banco quest’estate sui media e nei
discorsi della gente comune ha infuso
in molti di voi la paura di una prossima
chiusura dell’ospedale. Ci troviamo tra
un legittimo desiderio di ognuno di
avere un ospedale sotto casa e la
necessità da parte della ASL (e quindi
della Regione Veneto che la guida) di
una riorganizzazione della sanità veneta che, purtroppo, passa anche attraverso un ridimensionamento di alcune
specialità ospedaliere. Mi ha fatto
molto piacere vedere sorgere un movimento per la difesa dell’ospedale formato da persone comuni e scevro da
strumentalizzazioni politiche da parte
di personaggi in cerca di visibilità. Ho
apprezzato anche l’intervento
dell’Amministrazione, Sindaco in testa,
che sentiti i desiderata della gente è
andato in Regione a perorare la causa

e ne è tornato vincitore. Infatti, il
tanto annunciato ridimensionamento
del reparto di Chirurgia dell’ospedale è
stato al momento bloccato e rimandato a una successiva riorganizzazione
che l’assessore Coletto si è impegnato
a far visionare alla conferenza dei
Sindaci del Veneto Orientale prima
dell’approvazione, ricordando che il
nostro Sindaco fa parte della conferenza e quindi in grado di difendere
l’ospedale.
La mia personale idea, parlando anche
da tecnico che fa parte della categoria
di questa ASL, è che Jesolo deve avere
non solo un ospedale aperto, ma che
sia degno di un ospedale di Rete. Mi
spiego: sull’ospedale di Jesolo città
turistica di livello, gravita un’area che
va dal Cavallino a Eraclea comprendendo anche l’entroterra jesolano, per
questo deve avere tutte le specialità di
base come un Ps con primario indipendente e non associato a San Donà, una
Radiologia ed un laboratorio analisi,
una Chirurgia ed una Medicina con

ciliegina sulla torta una
Ortopedia con riabilitazione che da sempre è
stata il fiore all’occhiello
del nostro ospedale.
Come
Consiglio
Comunale ci abbiamo
provato, su iniziativa mia
oltre che del Sindaco e
dell’allora assessore alla
sanità Bison, a creare un
documento poi votato da
tutta la maggioranza e
parte della minoranza,
non è servito a niente? Ci
riproveremo e metteremo in campo
tutte le armi che abbiamo per dare a
Jesolo un ospedale con una casa di
riposo (in fase di avviamento) che
possa soddisfare le necessità di una
grande città turistica. Mi congedo
ricordando una cosa: l’ospedale non è
di una parte politica o di un movimento o di alcune persone, l’ospedale è di
tutti e quindi il mio auspicio è che si
faccia fronte comune, ognuno dal pro-

prio posto e nella propria competenza, e parlo di politici di destra, sinistra,
organizzazioni sindacali e movimenti
di cittadini, e si arrivi all’obiettivo
comune di avere un ospedale di rete
così come lo è ad oggi secondo le
schede regionali del 1992.
Un arrivederci a presto
Ennio Valiante
Presidente del Consiglio Comunale
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Arriva il vaccino contro l’influenza

Da qualche giorno l’ULSS 10 ha
avviato la campagna vaccinale
antinfluenzale con l’apposito vaccino che, se somministrato annualmente, rappresenta la migliore prevenzione nei confronti dell’infezione da virus influenzali e delle com-

plicanze della malattia.
Il vaccino utilizzato per questa campagna di vaccinazione è costituito,
oltre che dagli antigeni dei virus
A(H3N2) e A(H1N1), anche da quelli
del virus A(H1N1v) che ha dato origine alla nota pandemia influenzale

dello scorso anno.
“La vaccinazione viene offerta gratuitamente a tutte le persone di età
superiore ai 65 anni e a quelle, indipendentemente dall’età, che rientrano tra i soggetti a rischio in quanto affetti da cardiopatie, diabete,
broncopneumopatie, tumori, malattie renali. - spiega il direttore del
Dipartimento di Prevenzione, Luigi
Nicolardi - È tuttavia opportuno
che si sottopongano alla vaccinazione antinfluenzale, offerta dalla
nostra ULSS, anche tutte quelle persone che svolgono attività esposte
a rischio di infezione, come personale sanitario, della scuola, addetti
ai trasporti pubblici, dipendenti di
enti pubblici, forze dell’ordine,
addetti agli allevamenti ed ai macelli”.
Le persone con età inferiore a 65
anni, senza condizioni di rischio
lavorativo o sanitario, possono
richiedere la vaccinazione a pagamento (il costo è di 10,00 euro)
rivolgendosi al Servizio Igiene e

Sanità Pubblica dove il personale è a
disposizione per ogni altra informazione.
Per quanto riguarda la prima vaccinazione nei bambini è necessario
essere in possesso della certificazione di un pediatra in cui sia riportata
la patologia che dà diritto alla vaccinazione e all’eventuale gratuità.
Riguardo alla somministrazione, per
gli ultrasessantacinquenni e per i
soggetti a rischio per patologia
preesistente, i vaccini verranno
somministrati dal medico di famiglia, mentre i lavoratori a rischio
possono rivolgersi agli ambulatori
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dell’ULSS 10, negli orari di apertura
settimanale.
Numeri di telefono utilizzabili per le
vaccinazioni: San Donà di Piave: 0421
227879; Portogruaro: 0421 396702;
Jesolo: 0421 355934; Caorle: 0421
219824; Santo Stino di Livenza: 0421
315206; Eraclea: 0421 232154; Musile
di Piave: 0421 227810.

Li riconoscete?
In occasione della cerimonia per i
festeggiamenti degli ottant’anni di
Jesolo del 28 agosto scorso, Tania
Montanari, nipote dell’allora segretario comunale Giacomo Alfredo
Rolandi (dal 1921 al 1930), ha inviato
questa foto antica, scattata nel
1927/1928 circa, al sindaco
Francesco Calzavara come simbolo
del passaggio (con regio decreto)
dal nome Cavazzuccherina a
Jesolo. Era appunto il 28 agosto
1930 quando il comune fu ribattezzato con l’antico nome di Jesolo. A
distanza di anni, la nostra città è
cresciuta fino a diventare come
noi oggi la conosciamo, ma com’era all’epoca dei nostri nonni? I
bambini ritratti nella foto rappresentano una concreta testimonianza dell’importante passaggio del
testimone, purtroppo però, non si
conoscono i nomi di questi bimbi,
perciò se li riconoscete o vi riconoscete ed avete piacere di arricchire con i vostri ricordi quel parti-
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colare momento storico, potete
contattare l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico al numero: 0421 359359.
Curiosità: domenica 28 novembre,

per ricordare l’istituzione dello
stemma della città, avvenuta
anche questa con regio decreto
del 28 novembre 1930, si terrà

presso la sede municipale un altro
incontro a carattere conoscitivo e
storico con conferenza, proiezione
di filmati e testimonianze sul tema.
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara
Assessorati: Affari Generali-Legali, Polizia Locale,
Urbanistica, Turismo, Servizi Demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedi
dalle 10.00 alle 13.00, venerdi dalle 9.30 alle 11.00. Solo
su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessore Otello Bergamo
Assessorati: Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi,
Viabilità e Trasporti, Agricoltura.
Ricevimento: Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle
17.00, venerdi dalle 9.00 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359130-101
e-mail: otello.bergamo@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@jesolo.it

Assessore Andrea Boccato
Assessorati: Sicurezza, Sport, Protezione Civile, Politiche
Sociali.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedi
dalle 11.00 alle 13.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135
e-mail: andrea.boccato@jesolo.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, venerdi
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135.
e-mail: alberto.carli@jesolo.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 359101-135
e-mail: simone.camani@comune.jesolo.ve.it

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
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DENTRO LA CITTÀ

Il lusso accessibile di Villa Giulia
La vera autenticità non sta nell’essere come si è, ma nel riuscire a
somigliare il più possibile al sogno
che si ha di se stessi . È questa la
filosofia che identifica la nuova
gestione di Villa Giulia, l’elegante
centro benessere situato in via
Antiche Mura, 48. Da gennaio 2010,
infatti, Villa Giulia è entrato a far
parte dell’esclusivo gruppo Espace
Srl che annovera collaborazioni con
l’Hotel CastelBrando di Cison di
Valmarino (TV) e l’Hilton Molino
Stucky di Venezia, solo per citarne
alcuni. Queste tre strutture, inoltre,
sono state raggruppate sotto il logo
Benessere Veneto per identificare
l’eccellenza in materia di wellness
nella nostra Regione. Pur proponendo servizi dagli standard elevati,
Villa Giulia abbraccia la filosofia del
lusso accessibile, offrendo un prodotto dai prezzi estremamente
competitivi.
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La formula vincente della nuova
gestione, infatti, si basa su un perfetto connubio tra trattamenti
esclusivi e costi accessibili, in modo
tale da soddisfare le esigenze di
tutte le tasche e permettere a
chiunque di approfittare di una
pausa rilassante, ma allo stesso
tempo divertente. Il centro benessere mette a disposizione della pro-

pria clientela la vasca idromassaggio
ipersalina (con azione drenante e
remineralizzante), la sauna
Finlandese, la Biosauna Vitarium con
aromocromoterapia, il Bagno Turco,
la Cabina Thalasso (con i Sali del
Mar Morto nebulizzati), il circuito
Kneipp vascolare, la Doccia
Rivitalizzante con aromi naturali e la
confortevole area relax con degu-

stazione di tisane e frutta fresca.
Inoltre, tutti i massaggi proposti si
basano rigorosamente sui principi
della filosofia occidentale, mentre
per i trattamenti viso e corpo, Villa
Giulia utilizza la nuova linea Decléor
di Parigi agli oli essenziali (assolutamente da provare i programmi
Rituel Aromatiques). In un’ottica di
rinnovamento, Villa Giulia amplia le
proprie prospettive e identifica dei
pacchetti rivolti ad un target giovane come l’originale Spa party, ovvero la possibilità di riservare la zona
benessere per festeggiare un’occasione speciale oppure, semplicemente, per trascorrere qualche ora
tra amici in completo relax. Orario
di apertura: tutti i giorni dalle 9.00
alle 20.00.
Per maggiori informazioni e prenotazioni potete telefonare allo 0421
952950 oppure visitare il sito
www.benesserevillagiulia.com.
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Ritorna la mostra di Leonardo
Lo scorso 31 ottobre ha riaperto la maestosa mostra dedicata al genio di
Leonardo da Vinci (zona di piazza Brescia, in via Aquileia 123, davanti al
Palazzo del Turismo). Dopo il successo dell’estate, Le Macchine di Leonardo
rimarrà aperta tutte le domeniche e festività dalle 13.30 alle 18.30. All’interno
dello spazio espositivo che si estende su una superficie di 600 metri quadrati si possono ammirare numerose macchine ricostruite fedelmente a grandezza naturale, così come furono ideate e progettate dal genio rinascimentale. Realizzata e organizzata da Exponaturaitalia, la mostra ripercorre la
grandezza intellettuale e scientifica di Leonardo da Vinci che, a cavallo tra il
XV e il XVI secolo, ha prodotto un patrimonio artistico di enorme valore,
arricchito da un prezioso repertorio di progetti per macchine e strumenti
tecnologicamente molto avanzati.
Alcune sue invenzioni come l’elicottero, il carro armato o la bicicletta, non
poterono essere realizzate a causa della tecnologia dell’epoca, oggi invece
esistono e funzionano proprio in base agli studi di Leonardo. Per questo
motivo, a fianco di ognuna delle macchine c’è anche la sua evoluzione
moderna e funzionante, così come siamo ormai abituati a vederla. La mostra
Le macchine di Leonardo è nata da un progetto di Girolamo Covolon che,
dopo aver studiato i progetti leonardeschi, ha voluto realizzare un progetto
educativo per i ragazzi. Considerata una delle più complete esposizioni
europee sul tema, l’esposizione rimarrà aperta fino a giovedì 6 gennaio 2011.
Durante la settimana, ma anche nelle festività, è possibile prenotare visite
guidate con gruppi (almeno di venti persone) e per le scuole. Per queste ultime è previsto anche un percorso con laboratorio.

Gommapiuma d’inverno!
Nei mesi più freddi Gommapiuma si trasferisce al coperto. Più precisamente lo potete trovare in via Bafile di fronte alla farmacia
Cossettini, dove una volta c’era la sala giochi Drago. Questo grande
parco giochi, di 700 metri quadrati, completamente riscaldato, ospita
numerosi giochi gonfiabili per la gioia di tutti i bambini dai 2 ai 10
anni. Inoltre, i più piccoli possono giocare in completa sicurezza in
un’area interamente dedicata a loro. Infine, Gommapiuma mette
anche a disposizione una saletta per festeggiare il compleanno in
modo divertente e originale. Aperto sabato e domenica dalle 15.30
alle 19.30, il parco giochi può essere prenotato per i compleanni in
tutti i giorni della settimana. Durante le festività Gommapiuma è
aperto tutti i giorni. Per maggiori informazioni e prenotazioni tel.
339 3738000.
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I Litfiba a Jesolo

I Biglietti
Ingresso al concerto:
posto unico: 35,00 euro + 5,25 euro diritti di prevendita (40,25 euro)
Prevendite autorizzate a Jesolo:
Intras Travel Company via Verdi, 27 Tel. 0421 371700
Jesolo Turismo piazza Brescia, 4/b Tel. 0421 370688

Sabato 27 novembre al Palazzo del Turismo (piazza Brescia) alle 21.30 va
in scena l’unica data del Veneto dei Litfiba. Ritornato insieme dopo dieci
anni di esperienze separate, lo storico duo del rock italiano Piero PelùGhigo è nuovamente pronto a far ascoltare la speciale alchimia musicale
della loro ritrovata intesa professionale. La nuova hit Barcollo è tra le più
trasmesse in radio e riflette tutta la storia musicale dei nuovi Litfiba: difficoltà incontrate, contrasti, rock allo stato puro e voglia di farcela ancora insieme. Il nuovo album Stato Libero ripropone la loro grandezza di
musicisti rafforzata anche dalla presenza degli storici componenti del
gruppo originario: Pino Fidanza alla batteria, Daniele “Barni” Bagni al
basso e Federico “Sago” Sagona alle tastiere. A Jesolo i Litfiba presenteranno il nuovo repertorio, ma non mancheranno i pezzi che li hanno trasformati in un’icona del rock italiano: Proibito, Resta (ricondotto alla sua
matrice dark-punk tagliente e sinistra), Spirito, ma anche Panama, Tex,
Ferito, Cuore di vetro e Fata Morgana. Per maggiori informazioni: 0431
510393 oppure consultare il sito www.azalea.it
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Acquisti on line sui circuiti:
BoxOffice
TicketOne
Boxol.it

Nota di servizio
C’è tempo fino a lunedì 15 novembre per il rimborso dei biglietti
dello spettacolo Tutto questo... danzando! che doveva andare in scena lo
scorso 28 ottobre al Palazzo del Turismo e che invece è stato rinviato
a data da destinarsi. La richiesta di rimborso va fatta al punto vendita
nel quale il biglietto è stato comperato presentando ovviamente il
tagliando che ne certifica l’acquisto. Lo spettacolo è stato rinviato per
ragioni logistiche manifestate nel momento dell’allestimento della
produzione. La nuova data dello spettacolo non è ancora stata fissata,
per avere altre informazioni è possibile consultare il sito
www.jesolo.it oppure rivolgersi all’ufficio Urp di Jesolo al numero
0421 359359.
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Rapporto Jesolo a casa dei cittadini
La Protezione Civile di Jesolo
Con questo numero del Notiziario i cittadini hanno trovato anche la rubrica
informativa della Protezione Civile di Jesolo. Si tratta di un allegato di due
pagine con illustrazioni che contiene tutte le informazioni riguardanti il gruppo di volontari che opera nel nostro territorio. Le specializzazioni del gruppo
comunale di Jesolo sono la squadra rischio idrico che si occupa della gestione
delle emergenze da allagamenti di vario genere su edifici civili, commerciali e
pubblici. Inoltre il gruppo è anche una squadra A.I.B. (antincendio boschivo)
con interventi diretti su incendio in zona Pineta, risanamento dei terreni interessati in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile di Eraclea e
Cavallino4 Treporti. Inoltre il gruppo di Jesolo si occupa dell’assistenza alle
varie manifestazioni comunali.
Il prossimo mese di novembre, arriverà
nelle case dei cittadini uno “speciale”
di 32 pagine dedicato agli stralci più
importanti di Rapporto Jesolo, il bilancio sociale dell’Amministrazione
Comunale.
Il documento integrale potrà invece
essere letto e scaricato in formato PDF
dal sito www.comune.jesolo.ve.it. Il
cittadino, quindi, sarà messo nella
condizione di leggere i tratti essenziali
di Rapporto Jesolo per poter decidere
quali argomenti – in relazione alle pro-

prie esigenze e interessi – approfondire sul sito del Comune. Il carattere
identificativo del bilancio sociale è
quello di fornire al cittadino uno strumento di rendicontazione sull’organizzazione dell’Ente. Si tratta di un atto
informativo rivolto ai cittadini per presentare in modo chiaro ed efficace
quello che l’Amministrazione
Comunale produce in termini di servizi, ma anche di progetti in corso o di
futura realizzazione. Il cittadino è inteso come un portatore di interesse che

fa capo a diverse categorie (famiglia,
bambini, ragazzi ,sportivi, consumatori,
etc.), seguendo un’impostazione che
permette di riconoscere mittente e
destinatario dei vari servizi. La realizzazione dei testi del Bilancio Sociale di
Jesolo è svolta dagli stessi uffici comunali che nei mesi precedenti alla sua
uscita hanno preparato – ciascuno per
il proprio ambito di competenza – i
testi che compongono il documento.
Il Comune di Jesolo ha cominciato la

sua esperienza con la stesura del bilancio sociale nel 2003: gli enti comunali
che allora lo facevano erano solo trenta. L’anno successivo con Rapporto
Jesolo del 2004, il nostro Comune ha
vinto il prestigioso Oscar di Bilancio, il
riconoscimento attribuito ogni anno
da Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana), che premia i migliori
bilanci sotto il profilo della trasparenza, della chiarezza e della completezza
economica, sociale ed ambientale.
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Dal Consiglio Comunale

Ancora tasse? No, grazie!
Abbiamo appreso con stupore la
proposta dell’Assessore Regionale al
Turismo Finozzi (Lega) di istituire
una tassa di soggiorno di 1,00 euro
su ogni presenza turistica veneta.
Per capirci un albergo di 3 stelle di
medie dimensioni, che registra 15
mila presenze, andrebbe a pagare
alla Regione Veneto 15 mila euro di
nuove imposte. E sarebbe un aggravio del bilancio aziendale, perché
non le pagherebbe certo il turista,
ma l’imprenditore. Con tre conseguenze potenzialmente pericolose:
primo, un grave danno ad un settore
che da qualche anno attraversa una
crisi sistemica; secondo, un aumento dei prezzi del turismo veneto, già

in feroce competizione con nuovi e
più economici avversari; terzo, la
necessità per gli imprenditori turistici di tagliare su altre voci di bilancio,
come il personale. Non possiamo
che rimanere delusi da questa boutade: il Popolo della Libertà è per
vocazione contrario ad ogni nuova
imposizione fiscale; anzi, tenderebbe ad abbassare il peso dell’Erario
nelle tasche dei cittadini e degli
imprenditori. A questo si aggiunge la
proposta, sempre leghista, di reintrodurre l’addizionale Irpef regionale, per far quadrare il dissesto finanziario della Sanità veneta. Insomma:
la mala-gestione della Sanità verrebbe pagata ancora una volta dai

cittadini. E per gli jesolani la beffa
sarebbe doppia: da un lato gli
Assessori leghisti ci spiegano che il
nostro Ospedale va chiuso con
buona pace degli utenti e dei dipendenti; dall’altro gli stessi, che da sei
anni gestiscono la Sanità, ci dicono
che il settore non è ben amministrato e che per questo bisogna pagare
nuove tasse. Per questo accogliamo
con sospetto la proposta della tassa
di soggiorno: non vorremmo che
servisse a coprire dei buchi di bilancio non certo imputabili agli
imprenditori e ai lavoratori del turismo. Ancora una volta il Popolo
della Libertà, pur da buon (e fedele)
alleato della Lega Nord, si schiera

contro l’idea di aggravare il peso del
Fisco e contro la cattiva amministrazione; per pagare i buchi della
Sanità, si taglino gli stipendi dei dirigenti e magari degli eletti, e si lascino lavorare e produrre lavoratori ed
imprenditori veneti!
Gruppo Consiliare Il Popolo della
Libertà
Lucas Pavanetto, Renato Martin,
Amorino De Zotti, Luciano
Rodighiero, Walter Simonella, Andrea
Tomei, Fabio Visentin, Leandro
Zaccariotto

Il rispetto dell’ambiente inizia in tenera età
Oggi il problema dell’inquinamento
è molto sentito, ci coinvolge tutti,
soprattutto se lo consideriamo in
prospettiva futura. Il nostro pianeta
è in sofferenza anche perché noi,
con i nostri comportamenti, le
nostre abitudini quotidiane, spesso
senza volerlo, lo avveleniamo.
E’ importante quindi che sin dalla
tenera età si insegni a rispettarlo
per ciò nelle nostre scuole sono in
essere alcuni validi progetti che
mirano proprio a sensibilizzare i
bambini e i ragazzi al rispetto dell’ambiente.
Tra le diverse iniziative, il programma Eco-Schools riveste particolare
importanza perché prevede l’insegnamento di un metodo di gestione
dell’ambiente all’interno della scuola; è un programma di miglioramento ambientale sviluppato durante
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tutto l’anno scolastico che si rinnova ogni anno ed è diventato parte
delle normali attività scolastiche.
Eco-Schools propone lo sviluppo di
diverse attività che assicurano la
ripetibilità, nel tempo, del processo
educativo, dei suoi effetti sugli studenti, e del miglioramento degli
impatti ambientali della scuola. La
costituzione dell’eco-comitato, l’indagine sugli impatti ambientali della
scuola, l’analisi dei risultati e la definizione di un piano d’azione per
migliorare i problemi più significativi, l’attuazione del piano d’azione, la
misurazione dei risultati e la riprogrammazione delle attività: questi
sono i “passi” che il programma EcoSchools richiede che siano fatti, e
che, replicati nel tempo, mantengono viva la spirale del miglioramento
continuo.

Nell’ambito di queste iniziative i
nostri giovani vengono quindi
accompagnati a visitare gli impianti
di riciclaggio e le discariche presenti
nel territorio, in modo che si rendano conto del ciclo completo che
compiono i rifiuti. Alle scuole che
partecipano l’organismo internazionale FEE consegna la Bandiera
Verde, vera e propria certificazione
ambientale che attesta i risultati
raggiunti e con orgoglio possiamo
dire che ad oggi i nostri sono gli
unici istituti in Veneto ad averla
ricevuta.
Sempre per sensibilizzare gli alunni
ai temi del riciclaggio e della raccolta differenziata, ad aprile si è tenuto
il “ Gioco dell’Oca Verde”, il gioco è
stato guidato da due ecoanimatori e
i bambini dovevano dimostrare di
saper differenziare correttamente,

fare un dipinto con colori naturali,
riconoscere piatti e bicchieri usa e
getta biodegradabili da quelli non
differenziabili.
Il progetto Piedibus, già attuato in
Centro Storico che promuoveremo
anche al Lido, ha, invece, un duplice
obiettivo: da un lato mira ad aiutare
i bambini ed i ragazzi a riappropriarsi
del piacere di camminare e di fare
movimento e dall’altro a sensibilizzarli sulle tematiche ambientali,
facendoli apprezzare e quindi preferire la passeggiata all’aria aperta
piuttosto che l’uso dell’auto o del
pulmino.
Nedda Fancio
Claudio Ferro
Gruppo Misto
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Penso e mi diverto!
Vorrei con questo articolo lanciare un
po’di spunti per un’analisi della situazione giovanile, con particolare attenzione
alla nostra realtà. Premetto che sono
ben lungi dal voler cadere nei soliti
luoghi comuni sul genere “perché i
nostri giovani si comportano in questo
modo, noi non eravamo così”, interrogativi che sanno più di classico e sterile
conflitto generazionale e a nulla portano. È pur vero d’altro canto che non
possiamo chiudere gli occhi e ignorare
o trascurare certi atteggiamenti e
segnali che destano preoccupazione: la
ricerca di emozioni forti e sballo a tutti
i costi, anche a quello di assumere
alcool o sostanze dannose all’organismo, atteggiamenti decisamente sopra
le righe, di cui restano i segni soprattut-

to sulle strade del Lido dopo certe
serate: bottiglie rotte, atti di vandalismo. Non voglio certo dipingere scenari catastrofici o generalizzare, ma mi
chiedo perché la gioventù riesca sempre meno ad emozionarsi e a sentirsi
viva con una semplice serata tra amici,
magari ballando e ridendo in modo
autentico e spontaneo o corteggiando
una ragazza, senza dover ricorrere a
sostanze che alterino la personalità e la
percezione della realtà. È ovvio che
tutto ciò è frutto di un evidente impoverimento di valori di cui i giovani sono
circondati: fin da giovanissimi hanno di
tutto e di più (soldi, vestiti firmati,
internet, telefonini) tranne forse la soddisfazione di faticose piccole e grandi
conquiste e la genuina voglia di vivere.

Questo è ciò che la nostra società ha
trasmesso e continua a trasmettere ai
nostri giovani e la società siamo noi:
tanto materialismo, tanta apparenza e
poca sostanza, poca profondità. I giovani non fanno che riflettere ciò che
pervade tutti noi, ovvero una dilagante
insoddisfazione di fondo, con la differenza che loro sono il futuro e da loro
dipende l’evolversi positivo o negativo
della nostra società. Sono certo che in
loro c’è una grande sete di valori
autentici, che però difficilmente possono incontrare e sperimentare. Mi viene
in mente l’esperienza del Grest o dei
campi a San Vito di Cadore in questi
anni. Molti genitori si sono affidati a
queste iniziative per i loro figli, perché
sapevano di non parcheggiarli, bensì di

far fare loro un’esperienza arricchente e
formativa. Da queste stesse iniziative è
nato anche un gruppo di giovani volontari che con entusiasmo portano avanti
un lavoro di impegno per altri giovani e
giovanissimi. Questo dovrebbe solo
confermarci quanto di buono c’è nei
nostri giovani, che va soltanto aiutato
ad uscire e ad esprimersi. Dobbiamo
creare per i nostri giovani più strutture
ed iniziative che diano occasione di
riscoprire il piacere dello stare insieme
con semplicità, di dedicarsi agli altri, di
divertirsi nel rispetto di se stessi e del
prossimo.

come il potenziamento della Treviso
Mare fino a Jesolo e l’affiancamento
ad essa della metropolitana di superficie. Che non ammette ipocrisie e
l’assenza di un piano che risponda al
diritto alla salute dei cittadini del
Litorale. Ospedale unico o no, la
struttura di Jesolo rimane comunque
necessaria e va messa in rete con la
rinnovata specializzazione di alcuni
suoi reparti. Usciamo dal Congresso
con la determinazione di essere coprotagonisti del bene comune con
Associazioni di categoria, Gruppi di
Volontariato, Comitati Civici e
Comunità parrocchiali. Vogliamo
sperimentarlo in luoghi diversi dal
partito, in “cantieri per Jesolo” dove
poter analizzare la realtà sociale,

economica, culturale della città, confrontare analisi e prospettive, elaborare alcuni progetti chiari e fattibili
per il prossimo quinquennio amministrativo. Così riteniamo si possa far
rinascere il gusto di servire la propria
città, stimolare il desiderio di mettere a disposizione le proprie competenze ed il proprio tempo. Così crediamo possa nascere una nuova classe dirigente per Jesolo. Con ONESTÀ,
CORAGGIO E VERITÀ.

Mirco Crosera
Forza Italia- Popolo della LIbertà

Il PD a congresso.
Dal congresso del 16 ottobre è uscito
un partito reso più maturo dalle difficoltà attraversate e superate, che
può presentarsi a testa alta, consapevole di dover osare un progetto
coraggioso per la città. Un progetto
incisivo, che veda e vada oltre i confini antistorici e antisociali della City
beach, slogan che tradisce un’idea
riduttiva, precaria, schiacciata sul
basso orizzonte balneare di Jesolo,
che impedisce di vedere la città dei
25.000 jesolani che vivono qui prima
durante e dopo la stagione. Un progetto contrario al privilegio riservato
dal PRG alle case turistiche e a quanto punta ancora sulla quantità dei
volumi e delle offerte piuttosto che
sulla qualità. Il piano Campana anco-

ra fermo, il -7,7% finora registrato per
l’extralberghiero sono riscontri purtroppo incontrovertibili. Un progetto
che parte da qui per ragionare della
qualità del soggiorno in spiaggia,
della concretezza di progetti caratterizzanti e perseguibili come quello
del Parco Centrale, così necessario
anche in funzione dell’allungamento
della stagione di cui più nessuno
parla. Un progetto che vuole gestire
il paio di milioni di metri cubi, ahinoi,
ancora concessi dal PRG, con lo strumento del credito edilizio, con una
diversa regolamentazione dei piani
pubblico-privati, specie sulla fascia
frontemare. Un progetto che sulle
infrastrutture non ammette proposte
fantomatiche ma progetti fattibili

Roberto Rugolotto
Capogruppo l’Unione
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