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Jesolo cresce

PREPARIAMOCI
AD UNA NUOVA
RINASCITA
“Dopo un anno di grande difficoltà e
di sofferenza, ora iniziamo a vedere
davanti a noi un cambio di rotta,
un’inversione di tendenza della
pandemia che in questi 12 mesi ha
cambiato le nostre vite. Il Paese e
il mondo intero hanno fatto passi
avanti fondamentali per contrastare
l’avanzata del virus, per ridurne il
più possibile gli effetti sulla salute e
preservare delle vite. A quel senso
di impotenza che ci ha pervasi tra il
febbraio e marzo 2020 quando per
proteggerci ci siamo dovuti isolare
nelle nostre case, oggi ci stiamo
dirigendo a passi più rapidi verso
una migliore convivenza con il virus.
Arrivare fin qui non è stato facile,
lungo il tragitto abbiamo dovuto
dire addio a persone a noi care e ci
troviamo a dover fare i conti con gli
effetti economici sociali e psicologici
che le restrizioni e l’isolamento hanno
generato.
Non dobbiamo però lasciarci
prendere dallo sconforto e, anzi,
dobbiamo proprio ora far emergere
tutto il nostro carattere, tutta la nostra
determinazione per il futuro che ci
aspetta. Cedere al pensiero che
non ci sia un futuro a cui guardare
sarebbe dichiarare la resa, senza
vedere invece che in questo tempo
siamo chiamati a prepararci ad una
nuova rinascita. Nel corso dell’ultimo
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it anno, dalle pagine di Jesolo Informa
e rivolgendomi a tutti voi jesolani, ho

voluto ricordare i diversi momenti
che hanno segnata la storia della
nostra città, che ci hanno messi
alla prova e che, malgrado tutto,
siamo stati capaci di superare.
Non c’è stata guerra, non ci sono
stati eventi avversi che abbiano
impedito a Jesolo di riprendersi il
suo spazio e da ogni difficoltà siamo
usciti più forti. Lo stesso vale per
la pandemia che stiamo vivendo.
L’arma fondamentale dei vaccini ci
sta mostrando come sia possibile
costruire una difesa collettiva, una
protezione di comunità che difende
non solo noi stessi ma anche chi ci sta
vicino. Non è uno scudo infallibile ma
è certamente ciò che più ci si avvicina
e ciascuno di noi deve comprendere
il senso di responsabilità al quale è
chiamato per tutelare la collettività.
Con questa arma possiamo, con
fiducia, guardare alla rinascita che ci
attende, a come poter ricostruire e
ripartire, davvero, per progettare la
Jesolo del turismo, del lavoro, della
comunità di domani.
Mettendo a frutto le idee che
abbiamo sviluppato per contrastare
la pandemia e quelle che ancora
sono di là da venire possiamo, e
dobbiamo, lavorare per plasmare il
nostro stesso futuro. È questa l’unica
via. Pur con fatica e come già fatto in
passato per ricostruire le nostre case
dopo le guerre e le alluvioni, saremo
più forti ed uniti”.
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COMBATTERE LA
PANDEMIA

LE FARMACIE FANNO I TAMPONI
A Jesolo sono due gli spazi pubblici che il Comune
di Jesolo ha messo a disposizione delle farmacie del
territorio che hanno aderito al protocollo della Regione
Veneto per l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici.
Si tratta della Casa delle Associazioni (ex distretto) di
Jesolo paese e del Palazzo dei congressi Kursaal del
Lido.

IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE GLI SPAZI

Il sopralluogo effettuato dai tecnici ha confermato
l’idoneità delle due strutture. Per l’ex distretto viene
utilizzata la sala riunioni situata al piano terra, con vie
d’ingresso e uscita separate per il pubblico.
Condizioni idonee anche per il Kursaal di piazza
Brescia che ha nella “sala Tiziano” lo spazio dedicato
all’esecuzione del test, con ingresso da via Aquileia e
uscita sul piazzale del PalaInvent.
“Di fronte al protrarsi dell’emergenza sanitaria, oltre alle
già note precauzioni del distanziamento interpersonale,
dell’utilizzo dei dispositivi di protezione e di igiene,
lo screening resta uno degli strumenti più importanti
che abbiamo per contenere il contagio - commenta
l’assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali, Roberto
Rugolotto -.
Abbiamo individuato delle sedi adatte per sostenere
le farmacie nel programma di test rapidi antigenici e
sostenere il percorso di controllo e monitoraggio dei casi
di COVID-19.”

PALAINVENT, PUNTO DI RIFERIMENTO PER
JESOLO, ERACLEA, CAVALLINO TREPORTI
Un passo in avanti fondamentale nella lotta alla pandemia e
per riprendere una vita normale.
E’ partita dopo la metà di febbraio presso il PalaInvent in
piazza Brescia la campagna vaccinale dei cittadini residenti
nei comuni di Jesolo Eraclea e Cavallino-Treporti.
Il PalaInvent è stato individuato come sede idonea in accordo
con l’Azienda Ulss4 Veneto Orientale e ritenuto idoneo per
gli ampi spazi disponibili che consentono di organizzare
la macchina della campagna vaccinale che necessita di
sale d’attesa, ambulatori per la somministrazioni e locali
amministrativi.
Gli appuntamenti sono stati gestiti direttamente dall’azienda
sanitaria e all’interno della struttura, oltre al personale
dell’Ulss, sono presenti per il supporto, anche volontari
dell’Associazione nazionale Carabinieri e della Protezione
Civile.
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“La campagna vaccinale accende la speranza per un
prossimo futuro di normalità - commenta il sindaco Valerio
Zoggia - : dalla rapidità con cui verrà conclusa dipende la
nostra salute e la ripresa delle nostre attività economiche,
che più di altre hanno sofferto le chiusure determinate dalla
pandemia.
Questo ci permette di guardare davvero con fiducia al futuro,
già per la prossima stagione turistica.
L’Azienda Ulss4 e il direttore Filippi hanno fatto e stanno
facendo un grande lavoro per gestire questa complessa
macchina e da parte nostra c’è il massimo impegno per far
sì che tutta l’attività possa svolgersi nel migliore dei modi.
La vaccinazione è l’arma migliore che oggi abbiamo a
disposizione per poter sconfiggere il virus e tornare a vivere
al meglio”.

18 MARZO, IN RICORDO DELLE VITTIME DA COVID-19
Con
due
iniziative
sono
state
commemorate le vittime del COVID-19. La
prima con un minuto di silenzio osservato
davanti alle bandiere poste a mezz’asta
del Palazzo comunale.
L’altra al COVID-hospital di Jesolo dove,
assieme al direttore generale dell’Ulls4,
Mauro Filippi, al personale medico (dottori
Brollo e Toffoletto) alla presidente della
conferenza dei sindaci della sanità del
Veneto Orientale, Silvia Susanna e ad
alcuni sacerdoti, sono state ricordate le
vittime e, in particolare, i 278 morti del
territorio dell’Ulss4, di cui 170 solo al
COVID-hospital di Jesolo.
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JESOLO
CRESCE
SECONDO
LE LINEE
GUIDA
DEL PAT
Avviata in questi mesi la prima fase di concertazione
relativa alla seconda variante al Piano degli Interventi che
riguarda soprattutto la riqualificazione delle strutture ricettive
alberghiere, disciplinando le modalità di ampliamento dei
servizi e di consolidamento.
Assieme a questi aspetti viene inclusa anche la previsione del
cambio d’uso delle strutture obsolete, inagibili e distanti dal
fronte mare, secondo i limiti previsti dal Piano di Assetto del
Territorio.
Sarà inoltre possibile individuare e disciplinare le aree sulle cui
previsioni urbanistiche è stata posta una dichiarazione di non
compatibilità rispetto alle indicazioni del PAT.
Allo stesso tempo sarà possibile recepire le misure previste
dalla Variante Verde, come gli elementi di degrado e manufatti
incongrui da demolire e rinaturalizzare, terreni edificabili da
riconvertire ad aree verdi o ad uso agricolo e la redazione del
nuovo regolamento dei Crediti edilizi.

“La Variante Verde si è dimostrata in questi anni
efficace producendo vantaggi per i privati e anche
per il pubblico.
I cittadini che scelgono di convertire aree edificabili
a verde ottengono una riduzione sulla tassazione
IMU, avendo i terreni una classificazione diversa
e la città ottiene in cambio spazi verdi che non
saranno oggetto di edificazione - commenta
l’assessore all’urbanistica della città di Jesolo,
Giovanni Battista Scaroni -.
Il vantaggio reciproco c’è anche nel caso dei
crediti edilizi da rinaturalizzazione che permettono
al privato di poter effettuare riqualificazioni, anche
di attività produttive all’interno di un tessuto già
urbanizzato mentre Jesolo può così liberarsi
dal degrado di certi edifici non più conformi agli
standard di oggi”.

TEMPI PIU’ RAPIDI PER
LE PRATICHE

RINATURALIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

Avviato un nuovo metodo di lavoro per gli uffici Urbanistica
ed Edilizia privata tramite le conferenze dei servizi decisorie
interne: in questo modo con cadenza regolare i tecnici si
riuniranno per esprimere i pareri e velocizzare la lavorazione
delle pratiche.
Questo nuovo tassello si aggiunge al processo di
digitalizzazione che ha permesso a cittadini, professionisti
ed imprese di gestire in via telematica permessi di costruire,
SCIA, CILA, segnalazione certificata di agibilità, autorizzazioni
paesaggistiche e accesso agli atti.
Al fine di ridurre le tempistiche di valutazione di pratiche e
rilascio di pareri, le conferenze di servizi decisorie interne
saranno convocate con cadenza regolare e in questa sede
saranno immediatamente disponibili le documentazioni
necessarie e assicurato il rilascio dei pareri dei responsabili
degli uffici interessati.

Approvata la “Variante Verde” che dà ai cittadini la possibilità
di chiedere la conversione di terreni da edificabili a verde.
Previsto inoltre il credito edilizio da rinaturalizzazione in caso
di demolizione di manufatti incongrui con il tessuto urbano.
È quanto previsto dalla “Variante Verde”, strumento introdotto
dalla Regione Veneto nel 2015 e adottato dai comuni veneti.
Accanto alla domanda di riclassificazione la legge
regionale 14 del 2019 introduce anche i crediti edilizi da
rinaturalizzazione a beneficio di proprietari che scelgono di
demolire edifici incongrui.
Grazie a questo ulteriore strumento, i proprietari di edifici
e manufatti con problemi igienico sanitari, di sicurezza o
incongruenti con il contesto paesaggistico, ambientale o
urbanistico, previa la loro demolizione e il ripristino delle
aree possono richiedere crediti edilizi specifici, secondo
i criteri previsti, da destinare nelle zone ad urbanizzazione
consolidata.

“Questa fase di concertazione consentirà al Comune di
elaborare un primo strumento operativo per dare impulso
alla riqualificazione alberghiera, con relativi ampliamenti e la
riconversione di quelle strutture che, per numero di camere o
stato di abbandono, hanno difficoltà a restare sul mercato dichiara l’assessore all’Urbanistica di Jesolo, Giovanni Battista
Scaroni -. Potranno poi essere recepite anche le richieste
relative alla Variante Verde e tutti questi aspetti ci permetteranno
di avere un’idea di come potrà iniziare a prendere forma la
Jesolo di domani, secondo le linee guida del PAT”.
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DISTRETTO
DEL
COMMERCIO,
SVILUPPO E
SOSTEGNO
ALLE
AZIENDE
DISTRETTO DEL COMMERCIO LITORALE

Sostenere e rilanciare il commercio nei centri storici e
urbani: è questo l’obiettivo del “Distretto del Commercio del
Litorale”, progetto avviato dai comuni di Jesolo, che ne è
capofila, e Cavallino Treporti, sviluppato in collaborazione con
Confcommercio San Donà di Piave-Jesolo e Confesercenti
della Città Metropolitana di Venezia.
Sono oltre seimila le attività aderenti al distretto e lo scopo è
di qualificare il commercio locale come fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente
urbano.
I progetti del Distretto del Commercio godono di contributi
regionali e questo ha consentito la sistemazione di piazza
Kennedy, la razionalizzazione del mercato settimanale e
anche lo spostamento del mercato agricolo del lunedì da
piazza della Repubblica.
Con il progetto del Distretto del Commercio viene assicurato
un reale sostegno al commercio locale attraverso tre
progetti, ovvero il polo “Commercio della Tradizione”, il polo
“Commercio open Air” e il polo “Commercio del Mare”.
“Da una parte - commenta l’assessore Alessandro
Perazzolo - ci siamo mossi in accordo con l’assessorato
ai lavori Pubblici sul piano delle opere pubbliche, con la
sistemazione dell’area destinata al mercato, completamente
riasfaltata e dotata di nuovi servizi e dall’altra sul piano
della promozione con l’attivazione dei canali social ufficiali,
Facebook e Instagram.
Soprattutto in questo difficile periodo è indispensabile
promuoversi anche on line.
Inoltre l’amministrazione comunale ha messo a punto una
serie di misure di carattere economico in previsione della
prossima stagione estiva.
In assenza di ristori credibili e con la pandemia ancora in
corso piuttosto che perderci in polemiche sterili preferiamo
individuare soluzioni concrete per stimolare l’economia”
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MISURE A SOSTEGNO
DELLE AZIENDE
Plateatici, pubblicità e aree mercato: con
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del
nuovo canone di concessione del suolo pubblico
e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria
arrivano importanti novità. Le misure previste sono
state condivise grazie ad un dialogo continuo
tra la giunta comunale e i consiglieri comunali di
maggioranza, con la consapevolezza che, nei limiti
imposti dal bilancio, era doveroso intervenire per
sostenere l’economia della città. Oltre alle misure
già approvate è in fase di valutazione la proposta di
introdurre uno sconto del 12% sulla TARI, misura del
valore di 800.000 euro da finanziare con avanzo di
amministrazione e della quale potranno beneficiare
3000 attività economiche del nostro comune
che sono poi quelle che costituiscono il tessuto
produttivo e che sostengono la nostra economia.

RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO
Una seconda tranche di lavori è prevista per sistemare anche
la parte di piazza Kennedy non interessata dai lavori eseguiti
nello scorso autunno. In questo modo la riqualificazione della
piazza sarà completa e ospiterà in maniera più funzionale il
mercato settimanale, soprattutto nel periodo estivo nel quale
tutta la piazza viene occupata.

IL MERCATO
KENNEDY

AGRICOLO

IN

PIAZZA

Anche il Mercato Agricolo, che dalla sua istituzione si era
sempre svolto in piazza della Repubblica, si è spostato
in piazza Kennedy, con maggiore spazio a disposizione e
possibilità di aumentare gli espositori. Lo svolgimento in
Piazza della Repubblica, oltre a creare problemi di sicurezza
a causa del passaggio di veicoli e pullman provenienti da via
Pascoli, non consentiva l’espansione di questa formula che ha
registrato un crescente interesse da parte dei cittadini.

Misure già adottate
50% di sconto sulla COSAP: anche per la
stagione 2021 sarà riconfermato l’ampliamento dei
plateatici negli stessi spazi previsti lo scorso anno,
prevedendo un’agevolazione del 50% sul canone
dovuto al Comune.
10% di sconto sull’imposta comunale sulla
pubblicità permanente: misura introdotta con la
recente approvazione del Canone Unico.
“Jesolo per il credito”: l’amministrazione comunale
ha dato il via libera al progetto per agevolare
l’accesso alla liquidità da parte delle imprese. Sono
stati stanziati 25.000 euro da erogare ai Consorzi e
alle Cooperative di garanzia per favorire l’accesso al
credito agevolato.
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Giovedì 6 maggio - Ia Sessione

Ore 15.30: Presentazione Eleonora Larusso, giornalista
Saluto autorità
Ore 16.30: L’attualità della geopolitica
Maurizio Molinari, direttore responsabile La Repubblica

Ore 17.30: DIPLOMAZIA E INTERESSE NAZIONALE

Intervengono:
Stefano Beltrame, Ministro plenipotenziario, Capo Unità per la
Formazione Ministero Affari Esteri
Alon Simhayoff, Ministro plenipotenziario Ambasciata di Israele in Italia
Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambasciatore, già ministro degli Affari Esteri
Luisella Pavan Woolfe, direttrice Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia
Modera Marta Ottaviani, giornalista, La Stampa

Ore 18.30: SPAZIO E FUTURO

Intervengono:
Giorgio Saccoccia, presidente Agenzia Aerospaziale Italiana
Giulio Ranzo, presidente Avio spa
Luca Capasso, Generale, Ufficio Generale Spazio, Stato Maggiore Difesa
Modera Luigi Tornari, direttore responsabile RTL 102,5

Venerdì 7 maggio – IIa Sessione
Ore 10.30: LA SFIDA DEL NEW GENERATION EU

Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA
GEOPOLITICA EUROPEA
JESOLO , 6-7-8- MAGGIO 2021
UN APPUNTAMENTO PER CONOSCERE E COMPRENDERE GLI
AVVENIMENTI CHE SUCCEDONO INTORNO A NOI E NEL MONDO IN CUI
VIVIAMO
Conoscere e comprendere i conflitti
di potere in atto in spazi determinati
del pianeta: può essere sintetizzato in
questa definizione il compito e il ruolo
che si è assegnata la “geopolitica”,
una disciplina nata alla fine del secolo
XIX, che ha conosciuto un periodo di
fortuna nel periodo tra le due guerre,
un declino nel secondo dopoguerra e
un risveglio alla fine degli anni ’70 del
secolo scorso, soprattutto in forma
di studi delle relazioni internazionali,
fondate su rapporti di forza, per il
controllo dello spazio e delle risorse: la
geopolitica analizza conflitti di potere in
spazi determinati.
Per questo incrocia nel suo
ragionamento competenze e discipline
diverse: dalla storia alla geografia,
dall’antropologia all’economia e altre
ancora.

10

Il risveglio della geopolitica ha dato vita
ad una fioritura di iniziative in campo
editoriale, con un ampliamento del
campo di applicazione delle analisi
geopolitiche: accanto al tradizionale
ambito delle relazioni interstatali sono
apparse tematiche quali i problemi
dei gruppi etnico-linguistici, i temi
demografici e dello sviluppo umano,
le questioni relative all’allocazione delle
risorse, lo studio della competizione
per le risorse naturali; le politiche
ambientali.

“Nel mondo fortemente globalizzato e
interconnesso nel quale viviamo oggi
– commenta l’assessore Giovanni
Scaroni – ogni accadimento, anche
quelli apparentemente lontani, può
avere impatti rilevanti sulla nostra vita.
Per questo è importante conoscere e
capire i comportamenti politici dei vari
attori in campo, interpretare gli eventi
verificatisi e prefigurare scenari futuri.
Il progetto cui diamo avvio con questo
primo Festival Internazionale della
Geopolitica Europea si propone come
un’occasione per essere consapevoli di
quello che succede nel nostro pianeta,
nella convinzione che l’informazione
costituisce un fattore essenziale della
vita privata e pubblica”.

Ore 11.00: GEOPOLITICA DEL MEDITERRANEO ALLARGATO,
NUOVE SFIDE E RUOLO DELLE FORZE ARMATE
intervengono

BIBLIOTECA, NUOVI SERVIZI

Ore 12.30: OSPITE D’ONORE

Durante il periodo della pandemia le biblioteche del
Veneto si sono coordinate per offrire la possibilità
di registrazione on line ai servizi delle loro strutture.
Questo ha offerto l’opportunità, anche a chi non
conosceva il servizio, di poter accedere agli ebook.
Le nuove modalità di accesso restano disponibili
collegandosi al sito: <https://bimetrove.regione.veneto.
it/SebinaOpac/.do?pb=VIAVJ>, cliccando su “accedi”,
selezionando “non hai ancora la tessera” e inserendo i
dati richiesti.
Lo staff della biblioteca è disponibile a fornire
indicazioni sia per l’iscrizione che per l’utilizzo della
piattaforma per lo scarico dei libri digitali

Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore Marina Militare Italiana
Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare Italiana
Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano
Leonardo Leso, Generale Arma dei Carabinieri in congedo
Paolo Casardi, Ambasciatore, Co-presidente del Circolo Studi
Diplomatici di Roma
Modera Eleonora Lorusso, giornalista
Robert Needham, Console Generale degli Stati Uniti d’America

Ore 15.30: INTELLIGENCE E CYBER SECURITY
Intervengono:
Mario Caligiuri, Università della Calabria
Arduino Paniccia, Università di Gorizia
Giuseppe Dentice, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Modera Domenico Letizia, giornalista
Ore 17.00: COMPETERE NELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA DELL’ECONOMIA GLOBALE
Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto
Michele Boldrin, economista Washington Univerity
Paolo Scaroni, manager
Maurizio Melani, Ambasciatore, Co-presidente del Circolo Studi
Diplomatici di Roma
Modera Roberto Papetti, direttore responsabile Il Gazzettino

Ore 18.30: EMERGENZA SANITARIA E BIODIVERSITA’

Matteo Bassetti, direttore del Reparto Malattie Infettive dell’ospedale
San Martino di Genova
Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore Dipartimento Scienze
Biomediche Università degli Studi di Milano
Sergio Costa, Generale, già ministro dell’Ambiente
Modera Paolo Brinis, giornalista

Sabato 8 maggio – IIIa Sessione

Ore 10.30: IL RUOLO DELL’ITALIA IN EUROPA

Presentazione del libro “Scritti di Pietro Calamia”
Intervengono:
Roberto Nigido, ambasciatore
Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio e vice presidente della
Corte Costituzionale
Elisabetta Belloni, segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale.
Modera Maurizio Molinari, direttore responsabile La Repubblica

Accesso agli ebook

MediaLibraryOnLine

La biblioteca di Jesolo è approdata sulla più grande
piattaforma di prestito digitale, MediaLibraryOnLine,
decisione che consentirà di leggere e consultare
digitalmente e gratuitamente migliaia di titoli fra
quotidiani e riviste in tutte le lingue del mondo.
Accedere all’edicola digitale è molto semplice, ecco come
fare:
• è necessario avere la tessera della biblioteca e una
mail (se non siete iscritti potete farlo anche online
collegandovi al sito <https://bimetrove.regione.
veneto.it/SebinaOpac/.do?pb=VIAVJ> cliccando su
“ACCEDI” (in alto a destra) e selezionando “non hai
ancora la tessera”;
• inviare una mail a biblioteca.prestiti@comune.jesolo.
ve.it chiedendo l’attivazione del vostro account alla
piattaforma MLOL;
• ricevere una mail con nome utente e password per
accedere all’edicola digitale;
E’ disponibile anche una app per poter leggere su
smartphone o tablet: una bellissima opportunità per
continuare a rimanere informati e a leggere in autonomia
ovunque noi siamo.

https://www.medialibrary.it/home/index.aspx
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LAVORO DI RETE SU VARI PROGETTI
Lavoro di rete, un’esperienza che non nasce improvvisamente
ma che è frutto della paziente creazione di legami, sinergie,
connessioni tra soggetti che operano nel sociale in maniera
coordinata e finalizzata al raggiungimento di un obiettivo
comune.

EDUCARE ALLE EMOZIONI

Progetto educativo rivolto alle classi V° della scuola
primaria per migliorare le abilità sociali, gestire le
emozioni nel rapporto con i compagni, gli insegnanti
e in tutti i contesti in cui si entra in relazione con altri.
In periodo Covid i ragazzi hanno continuato ad esprimere le
proprie emozioni attraverso attività creative.

IO E L’ALTRO

Progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado con proposte diversificate per
le tre classi: benessere all’interno della scuola,
accettazione di sé e degli altri, come diventare consapevoli
nelle scelte.

I RAGAZZI AI TEMPI
DEL COVID
Come aiutare una
generazione che deve
affrontare una prova
ardua e imprevista:
fare rinunce per il
bene della collettività

12

Sono soli? Certo, 13, 14, 15 anni,
forse anche prima, sicuramente anche
dopo, è quell’età storpia e aurea allo
stesso tempo in cui prudono le mani
e il cervello è in attività costante,
perennemente insoddisfatto.
Sono gli adolescenti, ragazze e ragazzi
che ora – in questa precisa fase storica
– hanno nel cuore un’unica grande
tristezza: un vuoto di affetti e una serie
di mancanze.
L’adolescenza è di per sé un
delicato passaggio fondamentale ed
inevitabile del ciclo di vita, spesso
accompagnato da tensioni, ribellioni
e conflitti, paragonabile a una nuova
nascita che cambia, trasforma, rompe
e strappa tutto ciò che ci ha circondati
nell’infanzia.

“I nostri ragazzi – commenta
l’assessore alla Pubblica Istruzione
Roberto Rugolotto – anche se vivono
praticamente con uno smartphone
in mano, hanno la smart tv e altre
possibili distrazioni offerte dalla rete,
hanno bisogno del confronto con i
coetanei.
La situazione pandemica in questo
ultimo anno ha spesso negato questa
possibilità e allora abbiamo cercato
tutte le soluzioni alternative per
mantenere vive le relazioni e i contatti,
continuando a svolgere le attività
avviate negli anni scorsi.
Obiettivo reso possibile dal “lavoro
di rete” promosso dall’Ufficio Servizi
Sociali e che vede coinvolti gli Istituti
Comprensivi Calvino e D’Annunzio,
l’Ulss4 Veneto Orientale e associazioni
che operano nel sociale”.

BEACH YOUNG CENTER,
PUNTO DI RITROVO E
CRESCITA PERSONALE

Il Covid non ferma l’attività del BYC,
il centro aggregativo dei giovani, che
ha continuato a proporre varie attività,
organizzate on line sulla pagina
Facebook B.Y.C. Jesolo Giovani.

SEEDS FOR THE FUTURE

Progetto ricco di finalità educative rivolto al
consolidamento dei rapporti interpersonali per
accrescere il senso di benessere e appartenenza
all’interno del sistema scolastico.

ASCOLTO RAGAZZI

Iniziativa che coinvolge i tre Istituti Scolastici
presenti nel Comune, Consultorio Familiare,
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Servizio per
le Tossicodipendenze, con l’obiettivo di tenere sotto controllo
e prevenire situazioni di difficoltà che possono insorgere in
ambiente scolastico tra gli studenti. Durante questo periodo
di emergenza il progetto è proseguito in modalità on line,
proponendo ai ragazzi una attività creativa: attraverso disegni
o video hanno potuto manifestare le loro sensazioni e stati
d’animo.

CRESCERE INSIEME

Conversazioni con genitori, insegnanti ed educatori
sulle relazioni in famiglia ai tempi del Covid: spunti di
approfondimento e riflessione per approcciarsi nel
modo corretto a bambini e ragazzi in questo fragile periodo
storico.

Musica innanzitutto, e poi arte figurativa, danza, servizio civile,
teatro, sport, radio sono gli argomenti sui quali i ragazzi hanno
avuto l’opportunità di confrontarsi, aprofittando della disponibilità
di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport. Qualche
esempio: Dj Fopp ha spiegato com’è il mondo dietro una consolle,
con Massimo Priviero hanno affrontato una live action di rock e con
Francesco Ballarin si sono confrontati sulla pittura e sull’arte. Manuel
Pasqual, ex difensore di serie A, ha esplorato il mondo del calcio,
mentre Margherita Bianchin, medaglia d’oro world tour Vilnius 2020,
e Marco Viscovich, medaglia di bronzo agli europei U20 2020, hanno
spiegato il mondo della JBA Beach Volley.

“Abbiamo fatto ogni sforzo possibile
- spiega l’assessore alle Politiche
Giovanili Flavia Pastò - per continuare
l’attività del Beach Young Center che
per i nostri ragazzi costituisce un
punto di ritrovo e di crescita personale,
rendendoli protagonisti e mettendoli
nelle condizioni di dare sfogo alla
propria creatività e di mettere alla
prova i propri talenti.
In questi mesi in cui il centro è chiuso
abbiamo proposto molte attività on
line, stimolando il confronto su temi
diversi, ma sempre inerenti i loro
interessi”.
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UN IMPEGNO
PLURIENNALE
Jesolo è una città molto attiva sul piano sportivo, sono
più di trenta le società sportive che operano sul territorio
comunale seguendo varie discipline, la cui pratica
richiede spazi adeguati.
In questi ultimi anni l’amministrazione comunale ha
destinato risorse significative all’ammodernamento
degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi.
In particolare sono stati eseguiti lavori di adeguamento
allo Stadio Picchi, allo stadio Bennati, alla palestra delle
scuole Michelangelo e D’annunzio.
“Presto la città potrà contare anche sulla nuova palestra
“Rodari”- commenta l’assessore ai lavori pubblici
Roberto Rugolotto - i cui lavori sono a buon punto.
Una volta completata permetterà un migliore
svolgimento delle attività scolastiche ma rappresenterà
anche un ulteriore incremento degli spazi per lo sport al
chiuso”.

NUOVI SPAZI
PER LO SPORT
Con i lavori di riconversione dell’ex
bocciodromo, la città ha ora un
nuovo centro sportivo polifunzionale
dove troveranno spazio squadre e
associazioni sportive del territorio.
Con una breve cerimonia di intitolazione
l’ex bocciodromo ha assunto il nome di
palazzetto “Antiche Mura”, registrando
in questo modo il cambio di funzione di
questa struttura che sorge alle spalle
dell’omonimo impianto sportivo di via
Pirami.
A presenziare il sindaco Valerio
Zoggia, l’assessore ai Lavori pubblici,
Roberto Rugolotto e l’assessore allo
Sport, Esterina Idra. Il nuovo centro
sportivo polifunzionale nasce dalla
riconversione
dell’ex-bocciodromo
completato nel 2013 e sottoposto a
lavori di adeguamento da parte della
società partecipata del Comune,
Jesolo Patrimonio.
I lavori, iniziati dopo la scorsa estate
sono stati ultimati nel corso del mese
di novembre e hanno permesso di
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creare su una superficie di 880 metri
quadri aree di gioco per il calcio a
cinque, la pallavolo e il basket con
relative attrezzature.
La stessa società è impegnata anche
nella realizzazione di un primo blocco
di spogliatoi che amplia i locali già
presenti nella struttura e che saranno
completati entro l’estate.
“Siamo felici di consegnare alla città
nuovi spazi per lo sport di cui il territorio
ha bisogno in ragione della vivacità
rappresentata dalle 34 associazioni
sportive jesolane e degli oltre 1.000
giovani iscritti alla pratica sportiva dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio
Zoggia -.
Siamo
particolarmente
grati
all’associazione bocciofila locale che
ha condiviso con noi e compreso
l’importanza di questa riconversione,
dimostrando attenzione per i giovani e
per la loro crescita”.

La nuova palestra si svilupperà su una superficie di circa
2000 metri quadri, di cui quasi 1000 dedicati all’area di
gioco, la quale avrà misure delle dimensioni previste per
il gioco della pallacanestro, della pallavolo e del calcio
a 5, conforme a quanto previsto dai regolamenti tecnici
e di omologazione approvati dalle Federazioni Sportive
Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate
(DSA) e dal CONI.

La riconversione della struttura è stata
fortemente voluta dall’amministrazione
per permettere di dare risposta alle
esigenze di spazi dove ospitare le
decine di società che gravitano sul
territorio di Jesolo ed è un impegno
mantenuto con il preciso obiettivo di
sostenere lo sport.
“Il palazzetto Antiche Mura diventa
una nuova casa per lo sport di
Jesolo, le associazioni e i giovani che
si impegnano nella pratica sportiva
- commenta l’assessore allo Sport,
Esterina Idra.
A questo tassello si aggiungono gli
importanti contributi che il comune
eroga alle associazioni, le misure
straordinarie adottate per permettere
gli allenamenti nel tempo del COVID
con pulizia e sanificazione degli
ambienti a carico dell’amministrazione
e l’iniziativa Jesolo Junior Sport che
concede un rimborso fino a 100 euro
del costo della tessera associativa per
i giovani da 7 a 10 anni”.
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NEWS DAL COMUNE

PRONTA LA NUOVA APP
MOBILE: TUTTO PIÙ FACILE,
PIÙ VELOCE. PIÙ COMODO!

Per richiedere interventi manutentivi e segnalare guasti sul territorio, fruire dei
Servizi Online e creare un Filo Diretto tra Cittadini, Uffici e Amministrazione.

La App per dispositivi mobili voluta da Jesolo Patrimonio e
realizzata da Q-Web srl di San Donà di Piave, è lo strumento
ideale per creare un filo diretto con il Cittadino. Realizzata
su misura e ad uso esclusivo del Comune di Jesolo,
personalizzabile sia nei contenuti sia nella veste grafica.
Il progetto App di Jesolo Patrimonio è una soluzione efficace
per coinvolgere i Cittadini di Jesolo e dintorni e permettere loro
di Segnalare Guasti e Criticità del territorio, utilizzare i servizi
online rivolti al Cittadino (es: pagamenti PagoPA, orari degli
uffici e delle strutture pubbliche), essere sempre informati sulle
Novità e sugli Eventi del Comune, in quanto verrà alimentata
prelevando servizi, eventi, news e informazioni direttamente
dal sito www.comune.jesolo.ve.it e dai vari canali di
interesse, definibili nella configurazione dell’App stessa.

Natalina 100 e lode. Il vicesindaco Roberto Rugolotto, a nome
dell’amministrazione comunale, ha consegnato una targa a Natalina
Gensomini, novella centenaria del nostro comune.

Consegnata ad Alfredo Madotto nel giorno del suo 80° compleanno una targa
quale riconoscimento per i cinquant’anni di attività della “Coltelleria Madotto”.

Visita ai locali adibiti a sede temporanea dell’Arma dei Carabinieri al
Lido di Jesolo durante i lavori di ristrutturazione della stazione del
centro storico. Il sindaco ha preso visione dei locali e sottolineato
l’impegno dell’amministrazione nei confronti delle Forze dell’ordine.

Cerimonia semplice nel rispetto delle norme per San Sebastiano, protettore
della Polizia locale. Il tradizionale appuntamento è stata l’occasione per
tracciare il bilancio sull’attività svolta nel corso del 2020, anno difficile per il
Corpo segnato dall’emergenza sanitaria della COVID-19.

Importante riconferma per i lavoratori dei comuni di Jesolo, Eraclea
e Cavallino-Treporti. Il Centro per l’impiego di via Sant’Antonio, di
fronte al municipio di Jesolo continuerà ad erogare i servizi fino al
2027. L’amministrazione jesolana ha infatti approvato lo schema di
convenzione per il rinnovo del contratto di locazione dell’immobile
utilizzato da ormai vent’anni.

Jesolo aderisce al progetto “Piazza wi-fi Italia” sviluppato dal Ministero dello
Sviluppo Economico con l’obiettivo di creare una rete nazionale di punti di
accesso wifi gratuiti. Un vantaggio anche per i cittadini, che tramite un’unica
app possono così accedere in tutta Italia a tutte le reti disponibili. Con l’ingresso
nel progetto del MiSE la città di Jesolo beneficerà anche dell’installazione di 12
nuovi access point previsti nella frazione di Cortellazzo, oggi caratterizzata da
una elevata densità abitativa e scarsa copertura internet.

I contenuti della App, completamente personalizzabili e che
verranno nel tempo aumentati possono inoltre riguardare
informazioni di Protezione Civile, mappe, previsioni meteo,
sondaggi; e può fungere come strumento di promozione
turistica e valorizzazione territoriale delle risorse presenti
nel Comune.

Come scaricare l’app mobile

La App “Comune di Jesolo” verrà personalizzata con
immagini, loghi e simboli del Comune e sarà resa disponibile
nelle versioni iOS e Android, direttamente scaricabile
dai rispettivi Store (Google Play Store e Apple Store)
semplicemente digitando “Comune di Jesolo”.

Notifiche Push

Tramite l’apposito pannello di controllo della App, è possibile
ricevere messaggi immediati e personalizzati
sottoforma di notifiche push direttamente sul proprio
smartphone per rimanere sempre aggiornati.
L’amministratore
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Per qualsiasi segnalazione o richiesta di
intervento è possibile utilizzare il portale dedicato
disponibile all’indirizzo web:
https://www.jesolosegnalazioni.it

Giuliano Zemolin

www.jesolosegnalazioni.it
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VIAGGIARE
IN SICUREZZA
E’ stato un anno intenso quello appena trascorso, un anno
nel quale tutti noi ci siamo sentiti più vicini come comunità.
Come Società “in house” del Comune di Jesolo l’attenzione
è stata massima per individuare e mettere in campo quelle
giuste misure per ridurre i rischi di contagio da Covid-19,
per mitigare l’impatto della pandemia sui bilanci di famiglie
e imprese, il tutto nel giusto equilibrio dei bilanci societari
Con riferimento alle misure di protezione dal contagio da
Covid 19 la Società ha operato e opera tutt’ora nel pieno
rispetto del proprio protocollo di prevenzione, adottato a
maggio del 2020. In particolare per il settore del trasporto
scolastico, la Società ha posto la massima attenzione e
cura a tutela dei bambini e dei ragazzi trasportati, delle loro
famiglie e del personale di bordo.
La sanificazione dei mezzi con nebulizzazione di Cloro
(diluizione) viene effettuata ogni giorno, a fine servizio, da
ditta esterna. L’igienizzazione dei mezzi viene effettuata
almeno 3 volte al giorno, con prodotti specifici, dal
personale Jtaca.

Jtaca S.r.l con socio unico

sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale
€ 500.000,00 i.v. Azienda certificata uni en iso 9001
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del
Comune di Jesolo

Le specifiche linee guida attualmente in vigore, sulla
riduzione della capienza massima dei mezzi rispetto a quella
di omologazione e sulla durata massima della permanenza
a bordo, fissano un coefficiente di riempimento dei mezzi
non superiore all’80%, con deroga sino al riempimento
massimo, per un periodo di tempo soglia non superiore ai
15 minuti.
L’occupazione media sui mezzi di Jtaca è del 56% ca.
della capienza massima e i tempi soglia sono contenuti fra
i 10’ e i 15’.
Nell’ottobre scorso, con una campagna di comunicazione
mirata, svolta via SMS e con avvisi sui pannelli a messaggio
variabile, sono state sensibilizzate famiglie e Direzioni
Didattiche degli Istituti Comprensivi, sulla necessità di
segnalare prontamente anche a Jtaca i casi di positività e
le misure di profilassi adottate. A oggi abbiamo ricevuto e
gestito circa 70 segnalazioni.
La società, pur fra le molteplici difficoltà operative e di
bilancio incontrate nel corso del 2020, ha in larga parte
raggiunto gli obiettivi strategici che il socio unico le aveva
affidato.
Per quanto riguarda il servizio mobilità e sosta
- installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici (IDR)
con due punti di ricarica ognuna, per ciascun parcheggio
off street presente sul territorio (in itinere l’installazione
di IDR nei parcheggi on street, su 9 punti individuati sul
territorio);
- ampliata la distribuzione dell’agevolazione Jesolo Parking
Card.
Per quanto riguarda il servizio trasporto scolastico
- adeguato il parco mezzi per il trasporto di alunni disabili
con bisogni speciali, a partire dall’A.S. 2020/2021.
L’amministratore
Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
COLTIVIAMO LA VOGLIA DI FUTURO
Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Con l’avvio della campagna vaccinale la lotta al
coronavirus ha imboccato la strada che ci permetterà
di uscire dalla situazione drammatica nella quale ci
ha piombato la diffusione del contagio: è questo il
momento di non mollare e di ricominciare a coltivare
la voglia di futuro. Non è il momento di distrazioni. Fino
a che l’abbassamento dell’indice di contagio non sarà
significativo tutti noi siamo chiamati a rispettare le misure
di protezione individuale ed evitare gli assembramenti.
Spingendo sulle vaccinazioni e accettando qualche
rinuncia per qualche altra settimana favoriremo la fase
discendente della curva epidemica, avvicinando in
questo modo il ritorno alla normalità in sicurezza.
E su questo dobbiamo concentrare il nostro pensione e
la nostra attenzione, su tutto quello che dobbiamo fare
per prepararci a riprendere la nostra normalità, le nostre
attività e per far riprendere alla nostra città il suo ruolo
tra le spiagge dell’Alto Adriatico.
In questi mesi l’amministrazione comunale, oltre ad
assicurare la massima collaborazione alla Ulss4 per
facilitare lo svolgimento della campagna vaccinale,
non ha mai smesso di interloquire con gli operatori
economici per adottare misure idonee a gestire la
spiaggia con criteri di sicurezza e per dare aiuto alle
persone e alle imprese.
Queste ultime, in particolare, sono destinatarie di

alcune misure economiche che sono state adottate dal
Consiglio Comunale dopo una valutazione fatta tra i
consiglieri di maggioranza e la giunta comunale. Con
l’approvazione del Canone Unico di concessione del
suolo pubblico e esposizione pubblicitaria sono state
previste, per il 2021, riduzioni per l’occupazione di
suolo pubblico e per le pubblicità permanenti. Inoltre
in uno dei prossimi Consigli Comunali valuteremo la
possibilità di un alleggerimento della TARI per le attività
economiche.
Le difficoltà economiche determinate dalla pandemia
e dalle ripetute chiusure hanno colpito in maniera
particolare le attività della ricettività turistica e della
ristorazione, e questo è un dato evidente; quello che
non sappiamo è come si rimetterà in moto l’intera
economia e il comparto del turismo in particolare.
Per questo dobbiamo da subito fare uno sforzo per
prevedere come affrontare la ripresa futura, per cogliere
i segnali che ci permettano di capire cosa succederà
“dopo”, di quanto tempo avremo bisogno per ritornare
ad una condizione di normalità.
Per questo dobbiamo coltivare la “voglia di futuro”,
perché iniziative, processi, strumenti e anche
“prodotti” molto probabilmente non potranno essere
semplicemente riproposti, ma andranno ripensati per il
nuovo scenario che ci troveremo di fronte.
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i gruppi consiliari

MAGGIORANZA

i gruppi consiliari

MINORANZA

CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI

PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

JESOLO BENE COMUNE

LEGA NORD
LIGA VENETA

SCELGO JESOLO
CARLI SINDACO

Pasian Gino
Vallese Chiara
Scaroni Giovanni Battista
Campaner Gino
Da Villa Anita
Bacchin Stefano

Donadello Daniela
Mengo Damiano

Manente Nicola

De Zotti Christofer
Pavanetto Lucas

Carli Alberto
Visentin Fabio
Santin Venerino

Buscato Ilenia

QUASI 900 MILA EURO PER
IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

È IL MOMENTO DELLA
RINASCITA

COSA FARETE ALLE
PROSSIME ELEZIONI?

Ci accingiamo a vivere questa seconda
estate segnata dal Covid, è’ un periodo
molto difficile per tutte le famiglie, per tutti
noi, e, in tutta onestà, siamo soddisfatti
di come Jesolo sia stata guidata dal
sindaco Valerio Zoggia, senza subire
troppi scossoni ed aiutando moltissimi
Jesolani in grande difficoltà, fisica,
economica e psicologica, visto l’effetto
devastante della pandemia in molti
altri comuni d’Italia. Ora è il momento
delicato della rinascita, della fiducia
in un nuovo Gruppo Dirigente che si
assuma tutta la responsabilità (Politica
ed Amministrativa) di far rifiorire la nostra
Città raccogliendo la cospicua eredità
accantonata in questi anni. Noi di Forza
Jesolo ci siamo e saremo pronti a dare
tutto il nostro contributo. Nel 2017
abbiamo avviato un nuovo progetto
turistico puntando molto sullo sport
“outdoor”, lo sport all’aria aperta che
consente di esplorare in lungo e in largo
il nostro splendido territorio: nuove piste
ciclabili, nuove manifestazioni sportive
si sono svolte in questi cinque anni,
come Ciclocross, Foot-bike, Ironman,
Nordic Walking, Moonlight Marathon
ed altre si svolgeranno, facendo di
Jesolo una nuova destinazione turistica
specializzata 12 mesi all’anno nello
sport all’aperto. Inoltre, abbiamo
contribuito ad aiutare tutti gli altri sport
attraverso l’erogazione di contributi
alle Società Jesolane, soprattutto
per i settori giovanili. Continuiamo a
sostenere, insieme alla Regione Veneto,
il turismo in Pineta, sollecitando i lavori
per la difesa dell’arenile, confidando che
il Presidente Zaia voglia presto testare
una soluzione strutturale attraverso
barriere soffolte parallele alla linea di
costa. Il nostro pensiero va ai concittadini
che ci hanno lasciati in questo anno
difficile, un abbraccio alle Famiglie con
la convinzione di infondere speranza per
un’estate 2021 da protagonisti.

Capita spesso che gli jesolani ci chiedano
“cosa farete alle prossime elezioni?“ La
nostra risposta è molto semplice.
Dal 2012 Jesolo Bene Comune
rappresenta la lista civica più votata alle
elezioni amministrative della nostra città.
Siamo nati quando la politica dell’idee
ha lasciato spazio agli accordi innaturali,
la destra con la sinistra, pur di vincere le
elezioni. Abbandonammo ogni certezza
e creammo con convinzione e coraggio
una forza politica nuova. La scommessa
fu vinta. Nel 2017 abbiamo proseguito sul
cammino tracciato, rinunciando ancora
una volta alle scelte più opportunistiche,
per battere il sentiero meno tracciato,
quello degli ideali e della coerenza.
Ancora una volta gli jesolani ci hanno
premiato con il 20% dei consensi alla
nostra candidatura a Sindaco alternativa.
Per il 2022 continuiamo ad avere alcuni
punti fissi, dei fari che guidano la nostra
attività e le nostre scelte. Jesolo Bene
Comune ci sarà e stiamo costruendo un
gruppo di forze che vogliono un deciso
cambiamento per la città.
1) Le coalizioni con tutti dentro, pur di
vincere le elezioni, non ci interessano.
2) Siamo convinti che la prossima
amministrazione debba realizzare un
concreto e visibile cambio di passo rispetto
agli ultimi 9 anni di governo della città.
3) Noi ci saremo per dettare un’agenda
chiara: sviluppo sostenibile della città,
efficienza amministrativa, trasparenza,
valorizzazione delle risorse ambientali
e del territorio, supporto al lavoro e alle
imprese, investimenti su tutto il territorio
cittadino, abbassamento delle tasse locali.
Con questi punti fissi, noi proseguiamo un
lavoro che non si è mai fermato: troppo
facile fare come quelli che si muovono
qualche mese prima delle elezioni. Il nostro
gruppo è compatto, coeso, si è allargato
nei ultimi mesi coinvolgendo persone
sempre nuove e l’entusiasmo sarà parte
fondante del nostro progetto. Per questo
invitiamo a contattarci tutte le persone
che hanno voglia di impegnarsi in prima
persona per Jesolo.

“Prima le persone”. È questo lo
slogan che ha guidato in questi anni
l’impegno di questa maggioranza
e dell’amministrazione comunale al
servizio della città, dei suoi residenti,
delle sue imprese.
Mai come oggi, che il Paese intero
si trova a fare i conti con la più grave
emergenza conosciuta nella sua storia,
con evidenti conseguenze sia sociali che
economiche, quel “prima le persone”
assume un significato fondamentale e
si rivolge alle imprese, perché anche
queste sono fatte di persone.
È guardando a quegli jesolani che
gestiscono un’attività economica in
queste acque turbolente, che Forza
Italia - Veneto per l’Autonomia si è
attivata per promuovere un aiuto solido
e concreto. Una proposta forte, che
abbiamo condivisa con tutte le forze di
maggioranza e dare così una risposta
unitaria alle difficoltà.
Nel
corso
dei
prossimi
mesi
presenteremo in Consiglio comunale
il progetto per una riduzione mirata di
circa il 12% della TARI da finanziare con
un fondo di 800 mila euro derivante
dall’avanzo di amministrazione del
2020. Da questa iniziativa potranno
beneficiare 3.000 attività economiche
del nostro comune che costituiscono
il tessuto produttivo e sostengono la
nostra economia.
A questo intervento, si aggiunge la
recente approvazione in Consiglio
comunale del Canone unico, tra le
cui misure è stata introdotta una
riduzione del 10%, pari ad 80 mila
euro dell’imposta sulla pubblicità e la
riduzione del 50% delle tariffe dovute
all’ente per i plateatici.
Questi sono investimenti a sostegno
del tessuto economico della città e che
mettono “Prima le persone”.
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Negli ultimi due decenni Jesolo ha
conosciuto uno sviluppo urbanistico
che ne ha modificato profondamente
l’aspetto, ed è uno sviluppo non
ancora concluso come testimoniano i
molti cantieri tutt’ora attivi e progetti in
discussione. Se questo processo ha
contribuito alla modernizzazione della
nostra città, ora è giunto il momento
di concentrarsi e investire sulla tutela
dell’ambiente e sulla transizione
ecologica. Il Pat approvato da questa
amministrazione si è dato quali
obiettivi strategici la valorizzazione
dell’ambiente, la riqualificazione del
paesaggio e il completamento dei
servizi e delle infrastrutture urbane.
Quindi l’amministrazione ha puntato
sulla qualità ambientale come garanzia
per abitanti e turisti che troveranno in
Jesolo una città ecosostenibile. Gli
obiettivi individuati hanno cominciato a
trovare attuazione per quanto riguarda
lo sviluppo della mobilità ciclopedonale
e in parte per quanto la tutela dei fiumi
e della laguna, che dipende anche da
altri Enti e non solo dal nostro comune.
Ma l’evoluzione della questione
ambientale, con particolare riferimento
al cambiamento climatico, impone
anche alla nostra realtà di cominciare ad
adottare scelte per avviare la transizione
energetica basata sulle energie
rinnovabili e per incamminarci verso una
mobilità ad emissioni zero, soprattutto
nelle aree urbane, promuovendo la
mobilità elettrica e investendo sulle
infrastrutture di ricarica.
Non meno importante la tutela della
biodiversità: i nostri territori, il nostro
mare, devono essere difesi e sono
necessari interventi che consentano
di ripristinare, come e dove possibile,
l’integrità
degli
ecosistemi.
La
transizione ecologica è un processo
necessario che non potrà prescindere
da giustizia economica e sociale e
inclusione.

IL PERCHÈ DEI NOSTRI NO
Riteniamo sia doveroso spiegare alla cittadinanza la motivazione che ci ha spinto a
votare contrario ad alcune delibere portate in Consiglio Comunale recentemente.
Dapprima l’ex hotel “Roland” in cui, a fronte della sistemazione di piazza Trento,
l’amministrazione intende cedere in uso per 50 anni dei parcheggi pubblici a favore
di chi effettua l’intervento edilizio.
Sono poi approdate in Consiglio Comunale l’approvazione della cessione di un
piccolo terreno per permettere la realizzazione di un’isola ecologica condominiale in
via Belluno e un’ulteriore cessione di due posti auto pubblici inseriti nel parcheggio
Gorizia per potervi realizzare il potenziamento di una cabina Enel a cui agganciare
un complesso di dieci appartamenti.
Abbiamo votato contrario perché riteniamo che sia controproducente per il comune
far passare la logica che se il privato compie qualche errore di programmazione il
pubblico debba intervenire in suo soccorso.
Negli ultimi 20 anni (tanti ne sono passati dalla approvazione del PRG che, piaccia
o no, aveva una visione complessiva della città) Jesolo ha avuto un profondo
cambiamento nella sua conformazione urbanistica con interventi che riteniamo
positivi, per esempio il rifacimento di alcune importanti piazze e anche la realizzazione
dei parchi, e altri invece, come la ricomposizione spaziale, che purtroppo non si
sono tradotti in quello che era il loro principio ispiratore.
Poi è arrivato il piano casa regionale, in un momento in cui era scoppiata la crisi
economica del mondo finanziario, con questo strumento la Regione ha cercato di
dare nuova linfa all’attività economica (per chi ha poca memoria ricordiamo che sin
dall’epoca in cui è stato partorito detto strumento in Regione anche Forza Italia ha
sempre fatto parte della maggioranza).
Negli ultimi dieci anni a Jesolo sono stati portati avanti molti micro interventi che
hanno comportato la realizzazione di tantissima volumetria con una dilatazione
massima delle direttive regionali (nonostante qualcuno abbia coniato lo slogan
“metri cubi zero”) con pressoché nessun beneficio pubblico se non i consueti oneri
di urbanizzazione.
Ora il piano casa è scaduto e crediamo sia opportuno fermarsi un momento e,
prima di procedere ulteriormente, programmare una nuova visione della città, da
condividere con tutti gli stakeholders ma con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del
territorio, di correggere gli errori fatti e di dare a Jesolo un nuovo futuro.
Noi siamo pronti a dare il nostro apporto ma per farlo bisogna che chi ancora per
un anno governerà la nostra città sia disponibile ad ascoltare anche le idee e le
proposte della minoranza.
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PUNTO DI
RIFERIMENTO
DEL TERRITORIO

“Con l’inizio della campagna vaccinale Covid-19,
PalaInvent è stato designato Centro Vaccinale
di popolazione per i comuni di Jesolo, Cavallino
Treporti e Eraclea.
Si conferma ancora come punto di riferimento del
territorio, pur essendo al momento una struttura
bloccata nelle proprie attività caratteristiche che
sono occasioni per eccellenza di eventi con elevato
numero di partecipanti.
Sicuramente non vediamo l’ora di poter tornare
ad una sorta di normalità, quando a fare la coda
davanti all’ingresso del PalaInvent saranno uomini
e donne in attesa di partecipare a un convegno, un
concerto o un evento sportivo.
Ciononostante siamo ben felici di fare del nostro
meglio nell’essere a disposizione dei cittadini
e fronteggiare insieme questo periodo così
complesso, aiutando Città e turismo a ripartire il
prima possibile.”
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Il Presidente Alessio Bacchin

26 GIUGNO 2021

Partenza al tramonto per correre 21k e 10k immersi nella natura,
tra pineta, spiaggia, mare per arrivare nel cuore della movida,
ovviamente al chiaro di luna!!!
Non una semplice corsa podistica, ma un evento ricco di proposte
a tutto campo per atleti, turisti ed appassionati.

