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Inaugurato il primo grande evento dell’estate 2010

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI

Nj 04_2010 6M_NJ Ottobre2007 18/05/10 16.34 Pagina 2

Benvenuta estate…

La stagione turistica è iniziata. Molte le speranze, ma anche i dubbi legati alla difficile congiuntura economica internazionale.
E in più a maggio il maltempo ci ha messo del suo. Per cercare di carpire gli umori che dominano tra gli operatori, abbiamo
chiesto l’opinone dei presidenti di alcune associazioni.

Massimiliano Schiavon, Presidente
Associazione Jesolana Albergatori
Gli indicatori per la stagione estiva sono certamente buoni, il problema
semmai è il pre e il post stagione che è troppo legato alle condizioni del
tempo. In questa prima fase della stagione, per esempio, stiamo soffrendo
troppo il cattivo tempo. Ci troviamo di conseguenza in una situazione
complessa, in cui agisce anche la particolare contingenza economica che
porta a ottimizzare le ridotte risorse prevalentemente sul periodo estivo. Il
nostro compito è quello riuscire a far passare il messaggio che Jesolo non
è solo “sole e mare”, ma una località dalle diverse sfaccettature in grado di
offrire opportunità diverse che sfruttano l’immediato entroterra: il turismo
enogastronomico, le bellezze della Laguna Nord, gli itinerari cicloturistici,
le città d’arte. Elementi importanti che vanno al di là dei mesi tradizionali,
da giugno a agosto, per i quali le percezioni che arrivano sono positive.

Angelo Faloppa, Presidente
Confcommercio San Donà-Jesolo

Michele Saramin, Presidente Apt
Gli uffici Apt, per lo stessa costituzione, hanno il compito di definire gli
andamenti della stagione sulla base di dati già acquisiti, di conseguenza
solo nella fase finale dell’estate. Al momento non ci sono dati statistici
sulla tendenza delle prenotazioni dell’alberghiero e dell’extra alberghiero.
Posso comunque assicurare che i nostri uffici stanno lavorando a pieno
ritmo per fornire agli ospiti di Jesolo informazioni ma anche accoglienza,
elementi importanti e molto richiesti. Da quest’anno, per la prima volta
nella sua storia, inoltre, l’Apt di Jesolo è diventato anche un centro di prenotazione. Il turista, quindi, potrà contare su un valido appoggio che contribuirà a favorire certamente il suo soggiorno a Jesolo. Fattore, questo,
che avrà un riscontro positivo sui pernottamenti della prossima estate.

Pietro Rivella, Presidente Federconsorzi
Sono molto fiducioso sull’andamento della prossima estate, lo sono sempre stato e voglio continuare ad esserlo. Certo questi mesi primaverili non
sono stati facili, il tempo non ci ha aiutato per niente ma le indicazioni
che arrivano per la stagione sono buone e rassicuranti. La crisi economica
ridurrà probabilmente i tempi di permanenza nelle nostre strutture, ma
sono convinto che la nostra clientela non rinuncerà a venire in vacanza a
Jesolo. La spiaggia è pronta, le strutture sono pronte, gli addetti ai lavori
sono pronti, aspettiamo solo che arrivi il sole, per il resto sarà una buona
estate, ne sono sicuro e voglio infondere ottimismo atutti gli operatori
jesolani.
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L’estate non è partita nel migliori dei modi, il tempo non ci sta favorendo e
purtroppo in questa prima fase la pioggia ha influito pesantemente su una
situazione economica complessa. Sapevamo che il 2010, in conseguenza
alla crisi economica del 2009, sarebbe stato impegnativo: il comparto
conosce un momento di flessione soprattutto per il settore dell’abbigliamento, un po’ meno per quel che riguarda i pubblici esercizi. Ma siamo
imprenditori e dobbiamo mettere in conto che possono capitare momenti
difficili e proprio perché seri professionisti abbiamo l’obbligo di vedere il
bicchiere mezzo pieno. Anche perché i segnali a Jesolo sono buoni: la stagione forse non sarà delle migliori, ma abbiamo buoni margini di tenuta.

Alessandro Simonetto,
Presidente Fimaa
Sicuramente non è un momento molto favorevole, la crisi economica si
sente e incide in modo decisivo sull’immobiliare. Per quel che riguarda l’extralberghiero arrivano dei riscontri incoraggianti soprattutto per i mesi tradizionali di giugno/luglio/agosto che fanno ben sperare per una ripresa. In
questo primo periodo abbiamo sofferto le cattive condizioni del tempo,
ma se guardiamo alle prenotazioni vediamo un buon interessamento anche
da parte della clientela tedesca e austriaca che fa ben sperare. Il sole è
comunque il nostro miglior alleato, decisivo per l’andamento dell’intera
stagione. Credo, tuttavia, che alla fine la situazione ci permetterà di confermare un andamento sostanzialmente positivo.
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Lotta all’abusivismo commerciale, una priorità
Boccato: “Nei prossimi mesi aumenteranno in controlli soprattutto lungo l’arenile”

L’assessore alla sicurezza
Andrea Boccato

Al Forum Internazionale sulla
Sicurezza (foto a destra) che si è
tenuto lo scorso marzo al teatro
Vivaldi, i rappresentanti delle categorie economiche l’hanno definito,
grossomodo, come “una piaga devastante per molte aziende”. Il commercio abusivo rimane sugli scudi
della cronaca quotidiana con tutte
le implicazioni che porta con sé un
argomento simile: a Jesolo, come in

genere in tutte le località turistiche,
i toni della discussione si alzano a
mano a mano che si avvicina la stagione estiva, quando il fenomeno
cresce in maniera esponenziale
soprattutto in alcune zone, come
per esempio l’arenile. Quali sono le
strategie che l’Amministrazione
Comunale di Jesolo intende adottare per cercare di arginare, o quantomeno limitare, il diffondersi del
commercio abusivo? Abbiamo girato la domanda a Andrea Boccato,
assessore alla sicurezza.
“Come Amministrazione – ha spiegato l’assessore alla sicurezza – puntiamo con decisione ad un maggiore
controllo dell’arenile. Per questo
motivo abbiamo proceduto all’assunzione di dieci agenti di polizia
locale stagionale deputati solo a
questo tipo di servizio. Gli stagionali, ovviamente, si affiancheranno al
personale già in servizio, implementando pertanto l’opera di monitoraggio su tutta la spiaggia”.

Ci sarà anche quest’anno il servizio
di controllo Interforze?
Sì, sono già cominciati i primi controlli Interforze anche se in questo
caso parliamo di azioni diverse,
rivolte alle zone a monte, quelle,
per intenderci, dove prende avvio la
filiera che dopo si sviluppa in gran
parte sulla spiaggia. Inoltre vengono
controllate situazioni di sovraffollamento di appartamenti, dove in
condizioni disumane e di igiene precaria alloggiano numerosi extracomunitari e clandestini dediti poi al
commercio abusivo sull’arenile.
Del resto, questa importante collaborazione tra Questura, Carabinieri,
Guardia di Finanza e Polizia Locale
già in passato ha dato risultati
importanti, e speriamo che quest’anno possa essere aumentata in
maniera decisiva.
Quindi in questo senso potrebbe
avere un ruolo importante anche il
progetto di video sorveglianza che
abbiamo presentato nel numero
scorso del Notiziario?
Certamente, perché attraverso tale
progetto potremmo controllare con
maggiore tempestività sia alcuni
tratti dell’arenile che i principali
canali d’ingresso alla località.
Lei crede, quindi, che questa nuova
strategia complessiva possa portare
a risultati importanti.
Quantomeno lo spero, anche perché alcune implementazioni al servizio sono state decise nonostante
le difficoltà di bilancio con le quali,
notoriamente, hanno a che fare
tutti i Comuni soprattutto a causa

JESOLO - 4

della necessità di rispettare il Patto
di Stabilità. Vorrei poi aggiungere
che la lotta al commercio abusivo
sarà affiancata anche ad una massiccia campagna di informazione in tre
lingue: come già fatto negli anni
scorsi, inviteremo i nostri ospiti a
non acquistare merce dai venditori
abusivi, ricordando loro, tra l’altro,
che l’acquisto è vietato dalla Legge.
Dobbiamo comprendere che la contraffazione è gestita dalla malavita
organizzata che spaccia stupefacenti, sfrutta minori e alimenta le situazioni di sfruttamento, oltre a creare
un danno a quel famoso Made in
Italy la cui difesa significa protezione della nostra economia e di tanti
posti di lavoro.
La sicurezza, intesa nel senso più
ampio del termine, rimane quindi
una delle priorità.
Evidentemente sì. Vorrei tra l’altro
ricordare che lo scorso aprile come
Comune abbiamo partecipato ad
una riunione, convocata dal Prefetto
Luciana Lamorgese, del Comitato
Provinciale Straordinario per la
Sicurezza. Il nostro Comune ha aderito a questo dispositivo di controllo che nel periodo estivo prevede
interventi coordinati in tutta la
Provincia per quanto riguarda la viabilità pubblica, il decoro urbano, l’abusivismo commerciale, la vendita
di merce contraffatta e l’illecita
occupazione del suolo pubblico.
Nell’occasione, inoltre, abbiamo
chiesto che gli aggregati delle Forze
dell’Ordine possano arrivare prima
rispetto allo scorso anno ed in
numero congruo.
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Lo Jesolo sogna la promozione

Jesolo Rugby, stagione da sogno
Dopo un grande campionato all’insegna di brillanti vittorie ottenute con
squadre come l’Ercole Monselice Rugby A.S.D (vinta 17 a 12). e il Villorba
Rugby (con un punteggio di 8 a 47) lo Jesolo Rugby A.S.D. si riconferma
tra le squadre più forti della serie C/Girone elite di questa stagione
2009/2010. Quasi in vetta alla classifica, la squadra ha dimostrato grande determinazione, spirito di sacrificio e un’incredibile forza d’animo. La
stagione appena conclusasi ha sancito, infatti, l’incontestabile bravura
dello Jesolo Rugby A.S.D. consacrandola ad un ottimo secondo posto.
Un campionato, insomma, da incorniciare.

I ragazzi dell’U.S. Città di Jesolo hanno raggiunto il traguardo dei
play-off. A pochi punti dalla seconda e terza in classifica e dopo la
strabiliante vittoria contro l’Unione Venezia, con il punteggio di 1 a
0, la squadra della nostra città, si sta preparando a dare il massimo.
A questo proposito l’assessore Boccato ripone nell’U.S. Città di
Jesolo grande fiducia e si augura che riesca a raggiungere gli obiettivi stabiliti ad inizio stagione. Con i mezzi a disposizione, questo
team ha dato prova di grande determinazione e forza di volontà,
ma si riserva un ultimo grande sforzo in previsione dei play-off. La
prima e seconda gara abbinamenti, con formula seconda-quinta
classificata e terza-quarta classificata, sono previste per le giornate
di domenica 23 e 30 maggio.
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Lavori pubblici, priorità agli interventi nelle scuole
Bergamo: “I progetti più importanti riguardano D’Annunzio, Michelangelo e Munari”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Priorità agli interventi nelle scuole.
È questa l’indicazione, forte e significativa, che l’Amministrazione
Comunale ha voluto dare nel
momento in cui si è trovata costretta a fare delle scelte. La necessità di
rispettare il Patto di Stabilità, questione che sta condizionando l’operato di tutti i Comuni italiani, ha
costretto in sostanza i nostri

Amministratori ad individuare delle
priorità. “La nostra – ha dichiarato
l’assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo – è stata individuata negli
interventi delle scuole, progetti
forse sottotraccia rispetto ad altri,
come in genere quelli che riguardano, per esempio, l’arredo urbano,
ma da noi ritenuti assolutamente
fondamentali. Avere delle scuole
efficienti significa anche, al di là
dell’evidente importanza del corpo
insegnanti, avere delle strutture il
più possibile moderne e confortevoli. Per questo le somme stanziate
sono consistenti.
Quali sono gli interventi a cui si
riferisce?
Partendo dalla considerazione che
ovviamente l’ordinaria manutenzione riguarda indistintamente tutte le
scuole del nostro territorio, direi
che sono tre i progetti più importanti e che riguardano la scuola
D’Annunzio, la scuola Michelangelo
e la scuole Munari.

Da quale cominciamo?
Direi dalla scuola Munari di via
Oscar Romero, nel Centro Storico,
perché per questo intervento abbiamo ottenuto un finanziamento dalla
Regione Veneto di 378mila euro. Il
progetto, che richiede un investimento complessivo di circa mezzo
milione di euro e quindi un intervento dell’Amministrazione Comunale ad integrazione del contributo
della Regione, prevede la realizzazione di due nuove aule e dei servizi
connessi. Si tratta, in sostanza, di un
ampliamento di circa 220 metri quadrati che, per motivi funzionali,

dovrà prevedere anche la redistribuzione degli spazi esistenti.
Tempi di realizzazione?
Per la fine del 2011 la scuola d’infanzia potrà sicuramente godere dei
nuovi spazi previsti in progetto.
In questa pagina del Notiziario presentiamo anche i progetti che
riguardano le scuole D’Annunzio e
Michelangelo: qualche osservazione
aggiuntiva?
Solamente che, in questi due casi, si
tratta in linea di massima di interventi di messa a norma, evidentemente indispensabili.

Scuola D’Annunzio

Scuola Michelangelo

Ammonta a complessivi 250mila euro l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola D’Annunzio e dell’auditorium Vivaldi. Questi,
nel dettaglio, gli interventi previsti dal progetto:
› Spostamento degli uffici di direzione dal piano terra al piano primo;
› Realizzazione di archivi per deposito di materiale cartaceo al piano
terra;
› Realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi igienici per gli insegnanti e il
personale ausiliario della scuola dell’infanzia;
› Realizzazione di un varco di comunicazione fra i due locali mensa al
piano terra e di un controsoffitto con funzioni di assorbimento del
suono (adeguamento alle norme prevenzione incendi);
› Suddivisione dell’edificio in tre compartimenti mediante pareti e porte
tagliafuoco (adeguamento alle norme prevenzione incendi);
› Realizzazione di pareti in calcio silicato “incollate” alle pareti esistenti
per rendere resistenti al fuoco le separazioni fra le diverse attività (auditorium e cucina), nonché sistemazione di alcune porte di uscita (adeguamento alle norme prevenzione incendi);
› Sistemazione uscita di emergenza del Vivaldi, sistemazione del magazzino seminterrato zona camerini e realizzazione di impianto sonoro di
sicurezza (adeguamento alle norme prevenzione incendi);
› Realizzazione di aerazione permanente in sommità dei tre vani scala
interni (adeguamento alle norme prevenzione incendi);
› Spostamento scala antincendio (adeguamento alle norme prevenzione
incendi).

Un impegno di spesa di 400mila euro consentirà di intervenire sulla
scuola Michelangelo di piazza Matteotti, nel Centro Storico. Il progetto
esecutivo di ristrutturazione ha lo scopo di effettuare il risanamento
delle pareti dei corpo centrale prospiciente la corte interna mediante la
sostituzione dei serramenti, la pulizia e sostituzione della lattoneria e la
posa del cappotto. È inoltre prevista la sosituzione di alcune porte interne, con allargamento delle stesse. La fase di progettazione, e quindi la
scelta dei materiali da utilizzare, è stata particolarmente finalizzata alla
valutazione degli aspetti ambientali dell’intervento e quindi a:
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› Rispettare le normative sul risparmio energetico degli edifici (la posa
del cappotto e la sostituzione degli infissi a taglio termico e con vetri a
basso emissivo è stata prevista al fine di contenere i consumi energetici
del fabbricato, con conseguente limitazione del consumo dei combustibili e delle emissioni nell’atmosfera);
› Impiegare materiali che risultino ecocompatibili nel rispetto dei principi
di sostenibilità, della riduzione dei consumi energetici e di un corretto
uso dei materiali certificati.
Ricordiamo che la scuola Michelangelo venne realizzata nei primi anni
Sessanta: il lato est dell’edificio venne ristrutturato negli anni Settanta.
Un ulteriore intervento di adeguamento alle normative di sicurezza fu
realizzato alla fine degli anni Novanta, mentre lo scorso anno si è provveduto alla manutenzione straordinaria del lato nord della scuola.
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Il Piano triennale delle opere pubbliche
Descrizione dell’intervento

Stima dei costi del programma
1° anno

2° anno

3° anno

Totale

Pavimentazione della via I.Nievo e di piazza Mazzini

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

Tappeti d'usura anno 2010

€ 330.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 330.000,00

Ristrutturazione della scuola Michelangelo

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 400.000,00

Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2010)

€ 450.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 450.000,00

Completamento percorso ciclopedonale "Riva Piave Vecchia" - 2°
stralcio

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00 € 1.000.000,00

Realizzazione pista ciclabile in via Danimarca tratto da via Correr
a via M.L. King

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

Sistemazione accessi al mare

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

Realizzazione pista ciclabile in via Dante

€ 140.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 140.000,00

Sistemazione ed asfaltatura della laterale di via Rusti

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

Ampliamento della scuola materna Monteberico di via Correr

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

Realizzazione bocciodromo

€ 280.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 280.000,00

Ristrutturazione di piazza 1 Maggio, via Battisti e via XXIV Maggio

€ 900.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 900.000,00

€ 1.021.800,00

€ 0,00

€ 0,00 € 1.021.800,00

Tappeti d'usura anno 2011

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 0,00

€ 330.000,00

Asfaltatura strade vallive

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

Realizzazione delle traverse di via Colombo - 3° stralcio

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

Pavimentazioni tratti di via Bafile e via Trentin da piazza Mazzini verso
Largo Augustus e verso piazza Aurora

€ 0,00 € 3.000.000,00

Completamento della pista ciclabile di via Tram

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

Ampliamento della scuola Materna Munari

€ 0,00

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 700.000,00

Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2011)

€ 0,00

€ 350.000,00

€ 0,00

€ 350.000,00

Realizzazione rotatoria incrocio via XIII Martiri via Aquileia

€ 0,00

€ 350.000,00

€ 0,00

€ 350.000,00

Forno crematorio nel Cimitero di Jesolo

€ 0,00 € 2.100.000,00

Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2012)

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

Adeguamento sede stradale di via Volta

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Realizzazione rotatoria incrocio via Tritone con via Aquileia.

€ 0,00

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Ampliamento del Palazzo Congressi.

€ 0,00

€ 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

Realizzazione marciapiedi in via XXIV Maggio da piazza 1 Maggio al
Cimitero comunale

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Tappeti d'usura anno 2012

€ 0,00

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 330.000,00

Realizzazione sottopasso in via Roma Destra

€ 0,00

€ 0,00 € 2.286.204,00 € 2.286.204,00

Realizzazione pista ciclabile in via Gà Gamba

€ 0,00

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Realizzazione raccordo tra via Pirami e via Tram in località Ca’ Pirami

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

Sistemazione e prolungamento di via Mogadiscio

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

Realizzazione rotatoria incrocio via Pindemonte - via Monti

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

Sistemazione della viabilità stradale del Villaggio Ciano a Cortellazzo

€ 0,00

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Realizzazione palestra presso la scuola G.Rodari

€ 0,00 € 3.000.000,00

€ 0,00 € 2.100.000,00
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Punto d’ascolto nelle scuole
L’unità Operativa Politiche Sociali
del Comune di Jesolo ha avviato
una collaborazione tra il distretto
socio sanitario dell’Ulss 10 e gli
Istituti scolastici del territorio per
l’attivazione di un servizio d’ascolto
nelle scuole.

Grazie all’esperienza maturata negli
ultimi anni attraverso l’informale
collaborazione tra i servizi delle
Politiche sociali del Comune di
Jesolo e le scuole cittadine per la
realizzazione di attività di ascolto
degli alunni, oggi è stato possibile

sviluppare una rete coerente di
azione che va in aiuto ai ragazzi. Il
progetto ha preso avvio nel mese di
gennaio e già da subito c’è stata una
buona risposta sia da parte dei
ragazzi, che degli insegnanti e dei
genitori. All’istituto Comprensivo
D’Annunzio hanno usufruito del servizio 20 ragazzi e una decina di
genitori, all’Istituto Comprensivo
Calvino, invece, sono stati 40 i
ragazzi che hanno chiesto di accedere allo Sportello. Anche
all’Istituto Professionale di Stato
Cornaro le richieste pervenute sono
state numerose.
Questo risultato è indicativo del
fatto che il servizio risponde ad un
bisogno fortemente sentito da
tutto il mondo della scuola. L’idea
del progetto, infatti, è nata dalla
constatazione di una difficoltà, da
parte della fascia di età compresa
tra i dieci e i diciotto anni ad accedere direttamente ai servizi sociosanitari. La convinzione che sottende al progetto è quella che alcuni

segnali di disagio possono essere
accolti più precocemente laddove
esistano figure di fiducia per il
ragazzo.
La collaborazione che si è instaurata
tra le scuole, il Comune e Ulss 10 è
stata costante, positiva e propositiva. Ci sono ottime possibilità che il
progetto, il prossimo anno si consolidi ancor più e possa rispondere in
modo sempre più efficace alle varie
domande che arriveranno dai ragazzi e dalle loro famiglie. Si tratta di
un’iniziativa che va incontro alle esigenze dei ragazzi di oggi sottoposti
a meccanismi di vita sicuramente
molto complessi, ricchi di impulsi
nuovi ma anche, in alcuni casi,
molto forti dal un punto di vista
psicologico. Il servizio cerca di soddisfare il bisogno di ascolto che i
ragazzi dimostrano di avere.
I professionisti delle Politiche
Sociali messi in campo per assolvere
questo importante compito sono
una risorsa importante per il
Comune di Jesolo.

BONUS BIMBI
La attività nelle frazioni
Continuano con successo, nelle frazioni di Passarella di Sotto e di Ca’
Fornera, le iniziative per la promozione del benessere dei minori in orario
extra-scolastico. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni sono coinvolti, un pomeriggio
la settimana, in attività educative finalizzate alla promozione della socializzazione e al potenziamento della creatività.
I due gruppi stanno sviluppando percorsi diversi: il Progetto
Spazioliberamente, che si sviluppa presso il Circolo N.O.I. Don Adolfo
Bergamin di Passarella, punta a favorire la conoscenza di sé attraverso la
discussione di tematiche legate all'amicizia e a momenti di vita di gruppo
con uscite nel territorio. Il Progetto Itinerari Educativi, invece, si sviluppa
presso il Centro Civico di Ca’ Fornera ed ha appena concluso l'iniziativa
Video... insieme, che ha condotto alla realizzazione di un videoclip musicale intitolato Scritto in tv nel quale i ragazzi hanno realizzato un testo
musicale e sono stati coinvolti nelle riprese per la realizzazione del video
con il pc. In occasione della Festa della Famiglia, infine, organizzata dal
Circolo N.O.I. di Ca’ Fornera, le famiglie della frazione hanno condiviso
un momento di socializzazione comunitaria. I bambini hanno trascorso
un pomeriggio in allegria grazie allo spettacolo Polvere di magia. Un
clown, inoltre, ha accolto i più piccoli tra zucchero filato, sculture di palloncini e.... tanti pop corn.
L'Assessorato alle Politiche Sociali, con questa attività di animazione ha
voluto concludere il percorso di promozione del benessere avviato nella
frazione con i più piccoli e dare appuntamento a settembre con nuove
iniziative.
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Da martedì 1 giugno si possono presentare le domande per accedere al
Bonus bimbi 0-1, promosso dal Comune e dalla Coop di Jesolo.
L’iniziativa intende sostenere le famiglie con bambini nati tra l’1 luglio
2009 e il 30 giugno 2010 attraverso l’assegnazione di bonus del valore di
250,00 euro spendibili presso il punto vendita Coop di Jesolo per l’acquisto di prodotti per l’infanzia (0-1 anno). I fondi destinati al progetto sono
8.500,00 euro e derivano dalla destinazione dei punti accumulati con la
spesa dei soci Coop. I bonus (per un totale di 36) verranno emessi in
favore della famiglie residenti nel Comune di Jesolo, con ISEE del nucleo
famigliare del minore non superiore a 12.405,00 euro. La collaborazione
avviata tra Comune di Jesolo e la Coop di Jesolo quest’anno permetterà
di fornire sostegno alle famiglie con bambini molto piccoli. Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale cittadina va al presidente del distretto sociale di Jesolo, Carlo Trevisan per l’opportunità offerta
ai soci Coop per la generosità dimostrata.
Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici amministrativi
dell’Unità Organizzativa Politiche Sociali su apposito modulo che sarà
disponibile dall’1 al 30 giugno.
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Cure termali

Mal d’amore
C’è stata una grande partecipazione alla serata “Mal d’amore”, che si è
tenuta presso il Kursaal di piazza Brescia lo scorso 13 aprile.
La dottoressa Paola Scalari e il dottor Francesco Berto, con il moderatore
Luigi Sclebin, hanno intrattenuto la platea su argomenti legati al tema
della famiglia, dell’amore e delle difficoltà nelle relazioni con i figli, ponendo quesiti e riflessioni.
Importante è stata la collaborazione tra JesoloForum e il presidente
dell’APT Michele Saramin, che hanno reso possibile l’organizzazione della
manifestazione.
Il Comune di Jesolo è molto attivo nel sostegno alla famiglia attraverso
l’organizzazione di molte iniziative su questo tema.

Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Jesolo ha organizzato un programma di iniziative per la cure alle Terme
di Bibione, in favore della terza età. Nel 2009 l’iniziativa ha avuto un
buon successo con 18 partecipanti, ma quest’anno è stata registrata una
vera esplosione di adesioni. Infatti, sono stati raggiunti 27 iscritti che,
per 12 giorni consecutivi, usufruiranno dei trattamenti terapici delle
Terme di Bibione. Il trasporto avviene attraverso un bus navetta giornaliero messo a disposizione dal Comune di Jesolo. Questo è l’aspetto
più apprezzato dagli anziani, che hanno la possibilità di abbinare il
benessere e la cura della salute con la praticità e la comodità della
vicinanza a casa.
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Invito al volontariato
Rivolto agli iscritti delle varie Associazioni combattentistiche e d’Arma e a
tutti i cittadini del Comune di Jesolo
Promosso da: Assessorato alle Politiche Sociali di Jesolo
Gestito da: Ufficio assistenza sociale del Comune di Jesolo
Curato da: Assorama-Comitato d’Intesa tra associazioni d’Arma del Comune di Jesolo
L’Amministrazione Comunale di Jesolo dà l’opportunità alle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma
del Comune di Jesolo di reclutare tra i propri associati - ma anche tra tutti i cittadini - intenzionati ad aderire
a una lodevole e gratificante iniziativa: svolgere servizio di volontariato in favore delle persone anziane o
comunque bisognose di aiuto e assistenza non infermieristica.
L’aiuto consiste nel dare la propria disponibilità in qualche ora del mattino, per una o più volte la settimana,
oppure per una volta ogni quindici giorni o anche solo una volta al mese una o più volte al mese, a discrezione di ognuno senza alcun impegno vincolante.

Il servizio richiesto consiste nel:

1 - Guidare una macchina di piccola cilindrata messa a disposizione dal Comune e coperta di assicurazione
(compreso il guidatore) per andare a prelevare a domicilio persone anziane (o bisognose di assistenza non
infermieristica) in rapporto alle esigenze indicate dal coordinatore comunale. Il servizio comprende anche il
riaccompagnamento dell’assistito alla propria abitazione.
2 - Offrire assistenza morale - comunque non infermieristica – a persone che vivono da sole e sono impossibilitate a muoversi ma sono bisognose di scambiare qualche parola.
3 - Svolgere qualche servizio di spesa o altre necessità quotidiane in favore di persone impossibilitate a farlo
personalmente. Per esempio: comprare il giornale, pagare le bollette ecc.
Tale servizio di volontariato, non retribuito, deve essere inteso come atto di solidarietà verso le persone più
bisognose e sarà senz’altro motivo di gratificazione personale e di ricchezza interiore per chiunque nutra
sentimenti di altruismo nei confronti dei più deboli. Dedicare soltanto qualche ora ogni tanto a chi ha più
bisogno di noi è un gesto di nobiltà d’animo che eleva le nostre coscienze ai valori più alti delle nostre
esistenze.

Formulario di adesione (mettere una X alla voce interessata):
Sono disponibile per:
un’ora
due ore
mezza giornata
Dalle____________ alle____________ (indicare gli orari)
Di ogni giorno
Alcune volte la settimana
Una volta la settimana
Una volta ogni quindici giorni
Una o più volte al mese
Sono disposta/o a svolgere il servizio (mettere una X sul numero che indica il servizio scelto)
1
2
3
Sono Interessata/o a svolgere altro tipo di servizio (indicare quale) ________________________________
Per aderire a questo servizio di volontariato è sufficiente ritagliare questa pagina di “Jesolo” e inviarla, dopo
averla debitamente compilata, al numero di fax 0421 359183 (Servizi Sociali Comune di Jesolo) oppure al fax
numero 0421 93025 (Sergio Dalla Mora, presidente Assorama Comune di Jesolo).
Si può aderire anche telefonando al numero: 0421 359185 (Paola Pavan, Servizi Sociali Comune di Jesolo),
oppure 328 7377983 (Sergio Dalla Mora, presidente Assorama Comune di Jesolo)
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Tra giugno e luglio in arrivo le nuove Tessere Sanitarie
Tra la fine di giugno e l’inizio di
luglio scadrà la Tessera Sanitaria (TS)
per circa 2 milioni di veneti.
L’Agenzia delle Entrate, da tempo,
ha iniziato in modo automatico, a
piccoli gruppi di assistiti, l’invio
della nuova TS. Tutti gli assistiti del
Servizio Sanitario Nazionale, tra
aprile e giugno, saranno raggiunti
nelle loro case.
L’invio sarà effettuato attraverso il
mezzo postale all’indirizzo di residenza che corrisponde all’anagrafe
tributaria, anche per gli assistiti
domiciliati con iscrizione temporanea. La nuova TS, sarà valida per sei
anni e, come quella precedente,
affiancherà ma non sostituirà la
Tessera sanitaria Regionale di cartone, che va quindi mantenuta.
Si ricorda inoltre che la Tessera
Sanitaria è lo strumento necessario
per l’accesso ai servizi del Sistema
Sanitario Nazionale, certifica il codice fiscale ed è Tessera Europea di

dell’Unione Europea, in possesso di
TS scaduta, senza aver ricevuto la
nuova, lo sportello Anagrafe rilascerà un certificato provvisorio per
l’assistenza sanitaria all’estero. La TS
scaduta non dovrà essere riconsegnata e potrà essere ancora usata
per certificare il proprio codice
fiscale, ma non potrà essere utilizzata per accedere ai servizi sanitari. In
occasione del massivo invio,
l’ULSS10 ha avviato una campagna
informativa mediante locandine
affisse nei prossimi giorni, nelle
strutture sanitarie aziendali.

Assistenza Malattie (TEAM) in tutti i
paesi dell’Unione Europea, compresi
gli appartenenti all’area SSE (Spazio

Economico Europeo), cioè Norvegia,
Islanda e Liechtenstein e Svizzera.
Nel caso di soggiorno in un Paese

Si sottolinea infine che la nuova tessera sanitaria sarà esclusivamente
consegnata via posta e quindi nessuno è autorizzato alla consegna
porta a porta: sono stati infatti
segnalati casi di telefonate con
ignoti, o probabili truffatori, che
chiedono un appuntamento per
effettuare la consegna a domicilio.
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Il nuovo regolamento per sun room, tende e porticati
Zoggia: “La zona a pregio commerciale di Jesolo disciplinata da regole e indicazioni precise”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Durante il Consiglio Comunale dello
scorso 15 aprile è stato approvato il
regolamento per disciplinare l'installazione e l'utilizzo di tende, sun
room e porticati. Il documento contiene una serie di norme che permettono di regolamentare una
materia che interessa direttamente
molte attività commerciali e non,
comprese nel nostro territorio. In
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particolare il regolamento approvato dà prescrizioni che troveranno
applicazione nella zona che va da
piazza Torino e arriva fino al Faro.
Ovviamente per gli edifici nella
zona di rispetto (300 metri dal
mare) sarà comunque necessaria
l'autorizzazione della Soprin tendenza.
“Il provvedimento – ha dichiarato il
vicesindaco di Jesolo Valerio Zoggia
– contiene indicazioni precise per la
definizione della zona commerciale
di grande pregio di Jesolo. Sono
soddisfatto dell’approvazione di
questo documento che fornisce
regole precise per migliorare il
nostro litorale”.
Lo scopo principale del regolamento è quello di pianificare in modo
univoco la realizzazione di sun
room, tende e porticati in modo da
rendere sempre più elegante la passeggiata commerciale della nostra
Città. Tutte le attività commerciali

del litorale, in questo modo, avranno un aspetto estetico curato e
uniforme, per garantire una tutela
maggiore della nostra località.
“Il regolamento – ha continuato
Valerio Zoggia – riguarda le attività
commerciali che si trovano tra piazza Torino e piazza Faro, che in questo modo hanno delle prescrizioni
precise per regolare la costruzione
di sun room, tende e porticati che
dovranno essere edificati secondo
gli stessi principi. Si tratta di un

regolamento molto importante che
porta in una direzione di ordinamento e disciplina delle attività
commerciali. Lo scopo a cui Jesolo
deve mirare è proprio quello diventare sempre di più una località turistica moderna e stimolante, ricca di
spunti coerenti con i tempi attuali.
Anche attraverso un regolamento
come questo appena approvato
Jesolo potrà crescere da un punto di
vista della proposte per i nostri turisti”.
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Il Museo Civico tra scienza e immagine
Dal momento della sua apertura
(era il giugno del 2003), Il Museo
Civico di Storia naturale di Jesolo ha
rafforzato le sue potenzialità diventando un punto di riferimento
nazionale per gli studiosi in materia.
“La nostra struttura – ha dichiarato
il vicesindaco di Jesolo Valerio
Zoggia – è motivo di orgoglio per la
nostra Città, le molteplici attività
organizzate dallo staff del Museo,
infatti, ottengono sempre ampio
riscontro dagli specialisti del territorio nazionale”.
Ogni anno, il Museo organizza e
cura molteplici attività, volte al
mantenimento di una continuativa
presenza ai maggiori eventi nazionali tematici legati alle materie scientifiche di storia naturale, ma anche
inerenti alla ruralità e alle attività
all'aria aperta, portando il nome di
Jesolo in molte città italiane.
“Grazie al Museo Civico – ha continuato Zoggia – la nostra Città ha
presenziato alle maggiori fiere italia-

ne primeggiando per il valore scientifico della propria proposta. Se
dovessimo contare tutti gli ingressi
registrati nelle Fiere a cui il Museo
di Jesolo solo nell’ultimo anno ha
partecipato, la somma si aggira
attorno al milione di persone. Un

bel risultato che garantisce un ritorno di immagine e di visibilità importante per la nostra cCittà”. Ad ogni
appuntamento, infatti, il Museo è
presente anche con il logo di Jesolo
e con materiale pubblicitario sulla
nostra località. Inoltre, gli uffici

stampa di tutte le Fiere a cui il
Museo partecipa provvedono a
divulgare alla stampa comunicati,
articoli e cataloghi in cui compare la
struttura museale ma anche il nome
di Jesolo. “Oltre al valore scientifico
del nostro Museo – ha concluso
Valerio Zoggia – ce n’è uno di carattere promozionale che non va sottovalutato anche per il target medio
alto che raggiunge.
Tutto questo grazie alla credibilità
del Museo jesolano che viene
costantemente invitato a partecipare ai più importanti convegni di studio, tavole rotonde e appuntamenti
di studio. Per partecipare alle varie
vetrine scientifiche e Fiere il Museo
si è dotato di strumenti come furgoni per il trasporto, ma anche scenografie, tavoli, griglie espositive e
totem pubblicitari. Importante è la
sinergia che si è creata con
FourSeasons che fornisce materiale
informativo di Jesolo, distribuito ai
visitatori delle varie Fiere.
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Aperto il parcheggio interrato di piazza Internazionale
Ha aperto lo scorso 18 aprile il parcheggio interrato di piazza
Internazionale. La gestione della
struttura, di proprietà comunale, è
stata affidata a Jtaca e rappresenta
una novità assoluta nel panorama
della gestione della sosta pubblica
del Comune di Jesolo: si tratta,
infatti, del primo parcheggio definito “in struttura”. Il nuovo parcheggio
è composto da 120 posti auto che
raddoppiano la capienza della piazza soprastante. Prima dell’avvio
della stagione estiva il parcheggio
verrà inoltre dotato di un efficace
impianto di videosorveglianza, realizzato da Jtaca e collegato direttamente alla sua Centrale Operativa
all’interno della nuova sede operativa di via Equilio, utilizzando la rete
pubblica di fibra ottica. In questo
modo, in particolare, durante il
periodo estivo, gli operatori terranno il parcheggio sotto controllo 24
ore su 24, intervenendo solo in caso
di problemi o malfunzionamenti.

“Non nascondo una profonda soddisfazione - ha dichiarato il presidente di Jtaca Pierpaolo Alegiani dato che il parcheggio, è pubblico in
struttura, il primo di questo tipo del
Comune di Jesolo”. In breve tempo
saranno altri quelli di questa tipologia ad arrivare: il Silos da 180 posti
auto Albarella dietro piazza Trieste
e un altro da oltre 70 posti auto nel

parcheggio interrato sotto la rinnovata piazza Drago. “Possiamo quindi
dire che con il parcheggio
Internazionale – ha detto ancora
Pierpaolo Alegiani - Jtaca sperimenta un modello gestionale che troverà diffusione ed applicazione in
tutti i parcheggi pubblici in struttura. In accordo con quanto deciso
con l’Amministrazione Pubblica, la

struttura è aperta come parcheggio
a pagamento a rotazione, con un
sistema di controllo attraverso gli
impianti di videosorveglianza e un
servizio aggiuntivo di vigilanza notturna armata”. I posti riservati ai
disabili, invece, si trovano in superficie all’ombra degli alti pini marittimi
posti sul lato via Pindemonte.
“Ricordo anche – ha concluso il
Presidente di Jtaca - che l’entrata del
parcheggio si trova in via Aleardi
mentre l’uscita è su via Pindemonte,
e che un pannello informativo in
prossimità dell’entrata fornirà in
tempo reale la disponibilità di posti
nell’interrato ma anche eventuali
ragguagli aggiuntivi riguardanti la
sicurezza, l’accessibilità ma anche le
informazioni per favorirne l’eva cuazione in caso di emergenza.
Invito tutti i cittadini a prendere, sin
da subito, confidenza con questa
struttura, segnalando alla nostra
società anche eventuali suggerimenti per migliorare il servizio erogato”.

Corso di primo soccorso per i dipendenti di Jtaca
Completato il corso di primo soccorso per i dipendenti Jtaca. La
società partecipata del Comune di
Jesolo, nell’ottica di continuazione
del programma di formazione dei
propri dipendenti, ha organizzato
un corso di pronto soccorso che
perfeziona la preparazione del personale in considerazione dell’importante ruolo svolto all’interno
della società cittadina. “Il livello di
approfondimento del corso – ha
dichiarato Pierpaolo Alegiani, presidente di Jtaca – è stato tarato per
fornire ai nostri dipendenti approcci sia comportamentali che tecnici.
Quindi legati alla gestione delle
varie emergenze che possono accadere quando si ha a che fare con le
persone. Sono molto contento
della partecipazione compatta
dimostrata dai dipendenti di Jtaca
che hanno accolto con favore questa iniziativa, dimostrando maturità
e desiderio di crescita professionale”. Le lezioni si sono svolte nell’Aula
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Corsi della nuova sede Jtaca di via
Equilio: dodici ore tenute dal medico del lavoro Giuseppe Minetto
che ha centrato le lezioni sulle
nozioni e tecniche di pronto soccorso. “Abbiamo chiesto espressamente al medico del lavoro – ha
concluso il Presidente di Jtaca – di
dare al Corso un taglio il più possibile ‘pediatrico’, proprio in considerazione del fatto che la nostra utenza è composta in parte considerevole dai bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio di scuolabus.
Per quanto riguarda l’aggiornamento
del personale del settore sosta,
invece, abbiamo previsto, a partire
dal mese di maggio, un corso di formazione per la gestione delle emergenze nei parcheggi in struttura
(interrati, silos, etc.). Credo, quindi,
sia importante far sapere alla cittadinanza che tutti i nostri operatori,
sia che operino nel mondo della
sosta che in quello dei trasporti,
sono sempre adeguatamente for-

mati e preparati per gestire l’urgenza”.
I dipendenti Jtaca che hanno partecipato con profitto al corso di
pronto soccorso sono:
Piergiulio Barichello, Alessandro
Beraldo, Mauro Bettio, Claudia

Cuogo, Elena Dal Molin, Pierluigi
Deo, Enrico Di Bari, Guglielmo
Dolce, Roberto Falcier, Sergio
Gelmi, Alice Gobbo, Pasqualina
Romaniello, Francesco Sari,
Salvatore Sulsenti, Patrizio Tonetto,
Daniele Visentin, Maurizio Zen.
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Al via il Festival delle Sculture di Sabbia 2010
Carli: “Sarà una tredicesima edizione interamente dedicata a Pinocchio”

L’assessore al turismo Alberto Carli

“Quest’anno il Festival delle
Sculture di Sabbia – a parlare è l’assessore al Turismo Alberto Carli durerà un mese più del solito: l’inaugurazione ufficiale della tredicesima
edizione avverrà nel corso di una
speciale cerimonia che si terrà sabato 29 maggio alle 20.30 presso l’arenile di piazza Brescia alla presenza
del Sindaco, della Giunta e delle
altre principali autorità locali”.
“L’edizione 2010 – ha sottolineato
l’Assessore - sarà dedicata a

Pinocchio, il burattino di Collodi e
alle sue famose avventure che
hanno incantato i sogni dei bambini
di ogni generazione. Mastro
Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto e
la Volpe, la Fata Turchina e gli altri
personaggi del fantastico racconto
saranno ricreati con la sabbia da 17
artisti provenienti da ogni parte del
mondo, coordinati dallo ‘storico’
direttore artistico Richard Varano.
Tra immaginazione e poesia, creatività e fantasia, ci si potrà così
addentrare, grandi e piccini, nel
mondo delle fiabe in un’atmosfera
di gioco ed allegria che non trascura
il valore educativo sotteso, ovvero
la crescita del bambino attraverso le
difficoltà di tutti i giorni”.
Oltre a Varano, Jesolo attende quindi altri sedici scultori della sabbia
che sono: Damon Farmer (dagli
USA), Brad Goll (USA), John Gowdy
(USA), David Ducharme (Canada),
Karen Fralich (Canada), Peter
Vogelaar (Canada), Alexey Shchitov

Le macchine di Leonardo Da Vinci

(Russia), Dmitry Klimenko (Russia),
Kevin Crawford (Australia), Radovan
Zivney (Repubblica Ceca), Katsuhiko
Chean (Giappone), Marjon Katerberg
(Olanda), Marjolijn Weeda (Olanda),
Lars Borst (Olanda), Susanne Ruseler
(Olanda), Wilfred Stijger (Olanda),
Edith Van Wetering (Olanda).
Creatura jesolana, che più di così
non si potrebbe, il Festival delle
Sculture di Sabbia è nato nel 1998
da un'idea felice buttata sul piatto
proprio da Richard Varano, che poi
è diventato anche artefice dell’altrettanto noto Sand Nativity, il
Presepe di Sabbia che si tiene in
Città ogni anno nel periodo delle

Festività natalizie.
“Il mio augurio – spiega l’assessore
Carli – è che anche con Pinocchio si
possa ripetere il successo delle passate edizioni: il Festival delle
Sculture di Sabbia rappresenta
dopotutto uno dei fiori all’occhiello
della programmazione estiva jesolana”.
Ricordiamo che la manifestazione
rimarrà aperta al pubblico da sabato
29 maggio a domenica 1 agosto in
una tensostruttura di 1400 metri
quadrati allestita sulla spiaggia di
piazza Brescia.
Per approfondimenti: www.jesolo.it
– www.sultansofsand.com

Miss Italia nel Mondo
Per il quarto anno consecutivo, il grande evento di Miss Italia nel Mondo,
giunto ormai alla sua ventesima edizione, si terrà a Jesolo mercoledì 30
giugno. La notizia è stata ufficializzata lunedì 10 maggio dalla Miren, la
società della famiglia Mirigliani, ideatrice ed organizzatrice della manifestazione. La finale, che verrà disputata presso il Palazzo del Turismo di
piazza Brescia, vedrà sfilare cinquanta splendide ragazze di origine italiana, provenienti da tutto il mondo. Oltre a trattarsi di una manifestazione
di livello nazionale, che sarà trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai,
Miss Italia nel Mondo rappresenta un’ottima occasione per dare grande
visibilità non soltanto a Jesolo, ma anche a tutta la Regione del Veneto.
Alla nostra Città viene inoltre riconosciuto un ruolo di primo piano nel
rilancio di quest’importante evento.

È stata aperta in una grandiosa sede di 600 metri quadrati in via Aquileia,
123 (proprio davanti al Palazzo del Turismo di piazza Brescia) una mostra
dedicata al genio di Leonardo Da Vinci. Si tratta di un’esposizione di
macchine fedelmente ricostruite a grandezza naturale, progettate in
epoca rinascimentale da Leonardo Da Vinci. Organizzata da
Exponaturaitalia, la mostra ripercorre il genio di Leonardo che, oltre alla
sua ricchissima produzione artistica, si dedicò alla definizione di progetti
ingegneristici molto innovativi per il suo tempo. La mostra presenta la
realizzazione dei progetti di Leonardo da parte di alcuni artigiani italiani
che hanno rispettato i suoi dettagliatissimi progetti. La mostra rimarrà
aperta fino al prossimo 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00.
Biglietto d’ingresso 10,00 euro intero, 8,00 euro ridotto.
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A spasso con Gianni Rodari
Sabato 17 aprile ha avuto inizio,
dalla Scuola Primaria G. Rodari di
via Antiche Mura la seconda edizione della manifestazione “A spasso
con Rodari“, organizzata dalla scuola in collaborazione con il Comune.
Il tema di quest’anno era “Volare” ed
il testo a cui è stato dedicato il progetto è il libro di Sepùlveda: “Storia
di una gabbanella e del gatto che le
insegnò a volare”.

Il racconto è stato diviso in sette
momenti che corrispondevano ad
altrettante tappe, dislocate lungo le
vie e la piazze principali del centro
jesolano, dove un organizzatissimo
staff di genitori ed insegnanti ha
drammatizzato questa storia sulla
diversità.
Presso ciascuna fermata ogni bambino ha ricevuto le varie parti della
narrazione e frammenti della gab-

bianella Fortunata, protagonista
della storia assieme al gatto Zorba.
In occasione dell’ultima tappa che
ha visto tutti i partecipanti riuniti
nel giardino della scuola, ogni bambino ha potuto ricomporre il suo
grazioso volatile e ricevere la morale del racconto direttamente dal
“cielo”, attraverso le mani-ali del
pilota di un elicottero ultraleggero
invitato alla manifestazione con il

suo mezzo.
Il tutto è stato arricchito dalle bancarelle per il baratto del libro e
dalle torte preparate dai genitori.
Alla fine, una volta spenti i riflettori,
ognuno ha potuto portare nel cuore
la speranza che, se un gatto ed una
gabbianella sono riusciti ad andare
d’accordo, forse c’è qualche possibilità anche per gli umani!

L’Egitto in visita alla Cornaro
Nel quadro delle relazioni tra Italia ed Egitto nella gestione dei flussi
migratori, lo scorso aprile una delegazione egiziana di alto profilo istituzionale ha visitato l’Istituto Cornaro di Jesolo. La visita, organizzata
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), era inserita nel
Progetto Istruzione e formazione per i Giovani Egiziani, finalizzato alla realizzazione di un’efficace integrazione dei sistemi educativi tra i due Paesi.
La delegazione è stata accolta dal Direttore all’Immigrazione del Ministero
del Lavoro, Giuseppe Silveri, dall’Assessore al Turismo, Alberto Carli, oltre
che dal Preside del Cornaro, Ilario Ierace. Grazie alla disponibilità del
corpo docente è stato possibile tenere importanti incontri operativi che
hanno consentito agli egiziani di formulare precise indicazioni su come
procedere nella riforma della formazione professionale in Egitto.
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Certificazione di qualità alla Polizia Locale

Meneghel: “Attenzione ai servizi e alle esigenze del cittadino sempre presenti nei programmi dell’Amministrazione”

L’assessore alle politiche ambientali
Renato Meneghel

La Polizia Locale di Jesolo ha superato con successo la verifica ispettiva condotta dall’organismo internazionale DNV (Det Norske Veritas)
ottenendo la certificazione di qualità ISO 9001. Certificare la qualità
di un servizio significa garantire che
esso venga svolto a norma di Legge,
con l’obiettivo di raggiungere la soddisfazione di coloro ai quali è rivol-
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to. I fruitori dei servizi della Polizia
Locale di Jesolo sono i cittadini e i
turisti: i controlli sulla sicurezza, il
pattugliamento dell’arenile, i controlli sulla conformità degli esercizi
pubblici, il rispetto del Codice
Stradale, la prevenzione alle stragi
del sabato sera, i controlli ambientali, sono solo alcune delle attività
che gli agenti devono garantire
attraverso procedure ed istruzioni
codificate e strutturate su misura
per la nostra realtà.
“È un risultato di eccellenza – ha
dichiarato l’assessore alla Qualità
Renato Meneghel - che Jesolo ha
raggiunto grazie all’apparato organizzativo che si è dato negli anni,
attraverso la riprogettazione dei
processi interni secondo i criteri
dell’organizzazione aziendale.
L’analisi di tutte le attività svolte e
la riprogettazione dei servizi e degli
uffici interni ha richiesto quasi un
anno di lavoro e ha consentito la

definizione di una organizzazione
snella e flessibile, più adatta alle
attuali esigenze della CIttà”. La certificazione alla Polizia Locale si inserisce in quel processo di crescita che
Jesolo si è dato, strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo
di tutto l’apparato amministrativo.
Le attività che rientrano nel Sistema
Qualità sono periodicamente sottoposte a verifiche ispettive interne,
condotte da personale qualificato
del Comune. Lo scopo è di portare
in evidenza ogni anomalia che intervenga negativamente sulla qualità
dei servizi erogati. Allo stesso scopo
DNV svolge annualmente le proprie
visite d’ispezione presso gli uffici
comunali, che si concludono con la
segnalazione di non conformità che
il Comune deve necessariamente
correggere, pena la perdita della
certificazione. “Governare i propri
servizi attraverso un Sistema Qualità
certificato ISO 9001 – ha concluso

l’assessore Meneghel - permette al
Comune di Jesolo di essere all’avanguardia sulla qualità delle prestazioni erogate, sull’affidabilità del
rispetto delle norme vigenti e sugli
obiettivi di soddisfazione dei propri
cittadini nelle aree strategiche della
Pianificazione Urbanistica e Attività
Edilizia, nella riscossione dei Tributi
e nella gestione delle Attività
Produttive”.
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Inaugurazione del Piedibus a Cortellazzo
muoversi a piedi. Sono certo che il
progetto si potrà sviluppare in tutte
le scuole della città con grande
soddifazione per gli alunni, ma
anche dei loro genitori”. Alla giorna-

Lunedì 12 aprile alcuni alunni della
Scuola primaria Vecellio di
Cortellazzo sono andati a scuola in
Piedibus, accompagnati da un gruppo di genitori volontari. Il Progetto
Piedibus è promosso dai genitori del
Consiglio di istituto del Calvino di
Jesolo Paese in collaborazione con
l’Assessorato all’istruzione e ai lavori
pubblici del Comune di Jesolo ed ha
lo scopo di promuovere un nuovo
modo di andare a scuola: non più in
automobile ma a piedi. In questo

ta di inaugurazione del Piedibus
erano presenti l’assessore all’istruzione Meneghel e il vicesindaco
Valerio Zoggia. Per informazioni: 329
1334899.

modo i bambini fanno del movimento, imparano l’educazione stradale sul campo e diventano pedoni
consapevoli. “Il 12 aprile è stato un
momento importante – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Renato
Meneghel – perché per la prima
volta è stato attivato il Piedibus
nella nostra Città. Credo molto in
questo progetto che ha dei termini
di validità molto importanti per i
nostri ragazzi che, negli ultimi
tempi, hanno perso l’opportunità di

A pranzo con gli alunni della scuola Rodari
Lo scorso 20 aprile, l’assessore
all’Istruzione Renato Meneghel,
accompagnato dal consigliere
comunale Mirco Crosera, ha
visitato il refettorio della scuola
primaria Rodari, trattenendosi
anche per il pranzo insieme agli
alunni e agli insegnanti.
“Si è trattato di una visita molto
importante – ha detto l’assessore
Meneghel – perché sono convinto che la qualità della mensa e
degli alimenti che vengono servi-

ti ai nostri ragazzi sia fondamentale e, al di là dei controlli previsti dal capitolato, ho voluto verificare di persona”.
La preparazione dei pasti si svolge seguendo un menù che viene
predisposto da un incaricato
esterno (la Ditta Qualimenta) che
svolge anche attività di controllo
sulla qualità offerta. Il menù per
il servizio di refezione scolastica
è predisposto in osservanza
delle norme suggerite dalle

“Linee Guida sulla ristorazione
scolastica” preordinate dalla
Regione Veneto incluse tra i criteri
seguiti
dalla
ditta
Qualimenta per la realizzazione
del menù scolastico vi sono:
· l’assicurazione di un alto livello
di tutela igienico-sanitaria dell’utenza;
· la promozione di corrette abitudini alimentari;
· l’osservanza, quanto più possibile, della frequenza di somministrazione per ciascun prodotto;
· la varietà e alternanza dei piatti
proposti nel corso della settimana;
· il rispetto del fabbisogno energetico medio, per fasce d’età
(con il presupposto che il pranzo
debba fornire il 40% delle calorie
necessarie nella giornata);
· l’equilibrio delle fonti caloriche
con dieta caratterizzata da elevato contenuto in carboidrati complessi, buona qualità delle protei-

ne e riduzione dei grassi saturi;
· l’apporto consistente di cereali
e derivati, verdure, legumi e frutta ed impiego dell’olio extra-vergine di oliva
· l’alternanza delle fonti proteiche: carni rosse e bianche, pesce,
formaggi e uova;
· la stagionalità nella scelta dell’ortofrutta
· l’inserimento di almeno un
“piatto unico”, completo per
valore energetico e nutritivo,
sempre accompagnato da verdure;
· la previsione di semplici e
buone tecniche di preparazione e
cottura, a salvaguardia della qualità nutrizionale degli alimenti.
Ad ogni inizio di anno scolastico
il menù viene, inoltre, sottoposto
all’approvazione da parte del
Servizio Igiene Alimenti
dell’ASL 10 e variato durante il
corso di tutto l’anno scolastico,
fino ad oggi per sei volte.
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