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In attesa del calendario delle manifestazioni di Natale...

JESOLO SI GODE LA FESTA D’AUTUNNO
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Piano Campana e Piano Casa, snodi fondamentali
Il sindaco Calzavara: “Due interventi che contribuiranno a delineare il nuovo volto della Città”

Il sindaco Francesco Calzavara

Il cosiddetto Piano Campana –
come vedremo anche a pagina 3 – è
uno dei temi caldi di quest’autunno
jesolano: in molti si chiedono a che
punto siano le trattative, quando e
come partirà questo progetto urbanistico che si propone di ridisegnare
il volto della Città, avvicinando
Centro Storico e Lido attraverso la
costruzione di nuove strade, nuovi
quartieri residenziali e commerciali,
parchi pubblici e parcheggi.
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Questione Piano Campana, dunque.
Sindaco, a che punto siamo?
“A novembre è in programma una
serie di riunioni con tutti i presidenti dei vari comparti che si sono
costituiti e che hanno presentato il
loro piano. Questo permetterà di
fare una verifica sulle criticità che ci
sono rispetto al Piano Generale presentato dall’Amministrazione: criticità che naturalmente sono insite
all’interno di un Piano così complesso, che si configura come la costruzione di una sorta di nuova città. E
quindi è fisiologico che ci siano
aggiustamenti e varianti, che nel
corso dei prossimi mesi andremo ad
affrontare, ma intanto la presentazione e la firma da parte di tutti i
presidenti permetterà all’Amministrazione Comunale di iniziare un
percorso che passerà attraverso il
rilascio del permesso a costruire il
primo stralcio e che potrà dare il via
a quelle procedure di gara e dare
così, effettivamente, non solo la

Cosa si aspetta dall’avvio del Piano
Campana?
“In realtà questo progetto rispecchia quello che il Piano Regolatore
aveva già in mente: direi quindi che
il Piano arriva a dare una risposta
importante sia in termini dimensionali che qualitativi per una residenza
stabile, che poi è quella che sta già
prendendo forma a Jesolo ma che
proprio attraverso il Campana avrà
un’ulteriore accelerazione”.

A proposito, invece, delle recenti
nomine della Provincia all’APT, quali
sono le sue impressioni?
“È normale che, così come vengono
periodicamente sostituiti i sindaci,
anche all’APT avvenga una fisiologica alternanza, che tra l’altro è in
coerenza con il recente cambio
della guardia alla Provincia di
Venezia. Un grazie va comunque ad
Amorino De Zotti che per più anni
ha ricoperto questa carica: a lui il
riconoscimento per aver creduto e
promosso il Lungomare delle Stelle,
mentre al nuovo Presidente va un in
bocca al lupo, sperando che dia fin
da subito un segnale di novità”.

Pensa che si potranno così aprire
nuove soluzioni abitative, ad esempio per i giovani jesolani che vogliono rimanere in città?
“Io credo che all’interno del Piano
Regolatore ci siano già le risposte.
Poi, ripeto, la partenza di nuovi
comparti che stanno prendendo
forma - penso per esempio a quelli
in piazza Milano - daranno già una
prima risposta. Il Campana rappresenterà comunque, certamente,
un’altra importante spinta verso
case a prezzi accessibili”.

Ma qual è la sua posizione sulle APT
e sul loro ruolo?
“In una realtà come la nostra, le APT
sono ormai anacronistiche: a Jesolo
l’Assessorato al Turismo dovrebbe
gestire tutto, dall’informazione
all’accoglienza, dalla promozione al
monitoraggio quotidiano dei dati
sui flussi turistici.
Lavorare con più enti distinti, che la
pensano in modo opposto su temi
tanto cruciali per la nostra economia come quelli legati al turismo,
non può che essere deleterio”.

Dal Piano Campana al Piano Casa,
che lo scorso 30 ottobre è stato
approvato in Consiglio Comunale:
quali prospettive aprirà?
“Il Piano Casa è fondamentalmente
una possibilità di ampliamento e
rinnovamento edilizio, offerta a
coloro che già sono proprietari di
un immobile: lo scopo, quindi è un
miglioramento della qualità della
vita abitativa.
Per il resto, l’impostazione del Piano
Casa tiene conto delle peculiarità
del territorio jesolano che ha delle
tensioni abitative, ma anche valoriali, completamente diverse tra Lido e
Paese.
In altre parole, per il Paese, il Piano
ha previsioni molto più espansive
rispetto al Lido, dove invece la
volontà è stata quella di puntare più
sulle ristrutturazioni e meno sugli
aumenti di unità immobiliari”.

Per concludere, in Città c’è chi
sostiene che il referendum di settembre abbia impoverito le casse
del Comune e che quindi ora manchino i fondi per organizzare gli
eventi di Natale: quanto di vero c’è
in questo?
“Senza dubbio il referendum, dal
momento che non era stato messo
a bilancio, ha sottratto del denaro
inizialmente destinato ad altro, ma
questo non ci ha impedito di pensare ad una programmazione di qualità.
Per noi, così come per la quasi totalità delle Amministrazioni Comunali,
questo non è un periodo molto florido dal punto di vista finanziario,
ma ad oggi quello che posso garantire è che ci sarà sicuramente il
festival gospel, oltre a Sand Nativity,
e all’ormai famoso Capodanno in
piazza Mazzini”.

sensazione, ma la reale percezione
dell’avvio dei lavori.
Un grazie per la paziente attesa va ai
proprietari dei terreni”.
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Piano Campana: un intervento cruciale per la Città
Il Piano Campana è nel culmine
della sua fase attuativa: il nuovo
quartiere residenziale che sarà
dislocato nell’area compresa fra via
Roma Destra e via Ca’ Gamba, a cerniera quindi tra il Centro Storico e il
Lido, è all’inizio della sua prima fase
attuativa.
Si tratta di un intervento cruciale
per lo sviluppo urbanistico della
Città, atteso da tempo soprattutto
perché, oltre a fornire una risposta
significativa alla domanda di edilizia
residenziale (di cui il 40% è destinato ad ERP), il Piano Campana con i
suoi otto comparti urbanistici di
intervento favorisce l’infittimento e
la riqualificazione dell’attuale tessuto edilizio, sfilacciato e sfrangiato,
sostenuto solo qua e là da alcuni
fabbricati disposti ortogonalmente
ai due assi (via Roma Destra e via Ca’
Gamba) che dal ponte sul canale

Cavetta si biforcano verso piazza
Drago e Piazza Milano.
Pertanto attraverso la costruzione di
nuova dorsale interna si punta a
rendere più omogenea una vasta
area, ora quasi vuota, a cavallo tra
centro e litorale, realizzando non
solo edifici ma anche un grande
parco pubblico che si propone di
riqualificare l’intero settore urbano.
Tuttavia, la diversa consistenza del
tessuto edilizio già esistente, nonché una differente incidenza di forti
vincoli come quello dell’elettrodotto, ha determinato in sede pianificazione generale una notevole articolazione del carico insediativo, con
forti differenze tra i diversi comparti
in termini di localizzazione delle
aree.
Questo significa che il coordinamento da parte della pubblica
Amministrazione delle opere di

urbanizzazione in questa vasta area
di espansione si è rivelato e si rivelerà essenziale soprattutto per
ragioni di efficacia operativa: per
esempio, la dorsale viaria interna
prevista dal Piano Campana - con i
relativi servizi quali fognature,
acquedotto, rete gas, Telecom, illuminazione pubblica, ENEL - difficilmente potrà essere realizzata al di
fuori di uno stretto rapporto tra il
Comune, gli enti erogatori ed i consorzi urbanistici costituiti tra i diversi soggetti attuatori.
La stessa realizzazione del grande
sistema delle aree a verde risulterebbe sminuita al di fuori di un disegno unitario che ne valorizzi le specificità, mettendo in relazione i sentieri, i viali, i percorsi (ciclabili e
pedonali) le dune di protezione, i
filari, i grandi alberi isolati, le macchie boscate, gli avallamenti e le

depressioni.
Il nuovo parco pubblico potrà
nascere solo se tutti questi elementi
saranno considerati con grande sensibilità paesaggistica.
Ed è per questo, per rendere cioè
certo e trasparente il rapporto tra
tutti i soggetti interessati alla realizzazione del Piano, che sin dalla sua
fase di redazione è stato attivato un
confronto costante sia con gli enti
erogatori dei servizi pubblici - per
individuare gli schemi più adeguati
delle infrastrutture e mettere a
punto adeguate procedure di realizzazione - sia con i soggetti privati
(privati aventi titolo e loro tecnici).
Tale confronto ha portato alla formulazione di specifici accordi procedimentali tra comparti e Comune,
in corso di perfezionamento per la
sottoscrizione e parte integrante
del Piano approvato.
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Una ricchezza per il futuro della Città

Zoggia: “L’avvento del Piano Casa è una grande opportunità di riqualificazione”

L’assessore all’edilizia privata
Valerio Zoggia

“Il Piano Casa, così com’è nelle
intenzioni del Comune, rappresenterà un ottimo volano per il rilancio
dell'attività edilizia attraverso
l'ampliamento degli edifici esistenti
e il miglioramento della loro qualità
architettonica”.
Commenta così, l’assessore all'edilizia privata Valerio Zoggia,
l’approvazione in Consiglio

Comunale delle norme regionali di
attuazione del cosiddetto Piano
Casa (Legge Regionale n. 14/2009)
le quali, a detta dello stesso
Assessore, porteranno anche in
Città i medesimi benefici di cui usufruiscono già altri Comuni del
Veneto. “Noto che a Jesolo la questione sta suscitando particolare
interesse – spiega Valerio Zoggia -.
D’altronde basta dare uno sguardo
ai numeri che caratterizzano la
dimensione immobiliare del nostro
Comune per capire quale portata
potrebbe assumere il nuovo intervento, che non riguarda solo i cittadini residenti, ma coinvolge anche i
proprietari di seconde case e attività”. “Una veloce fotografia numerica – evidenzia l’Assessore - svela
che sull’intero territorio comunale
sono collocati circa 48.000 fabbricati, dove le abitazioni raggiungono
la percentuale del 93% di cui la
metà risiede a Jesolo, mentre, la

parte restante, si colloca principalmente in altri comuni della provincia di Venezia, Treviso, Padova,
Vicenza. Sul fronte delle attività, gli
edifici che rientrano nella proprietà
di residenti a Jesolo raggiungono
circa il 70%.
Considerando che molti di questi
edifici da anni non sono oggetto di
interventi di riqualificazione, i
numeri evidenziati sono in grado di
alimentare una buona fetta dell’edilizia locale se si riesce a cogliere
l’importanza dell’intervento di
riqualificazione per le unità più
datate inserite in un contesto edilizio che ha visto sorgere complessi
all’avanguardia, in grado di fare la
differenza soprattutto nell’offerta
turistica.
“È in tal senso che – dice Zoggia invitiamo tutte le persone che posseggono immobili nel Comune di
Jesolo, a informarsi sui benefici che
possono trarre grazie ad azioni di

modesta portata: ampliamenti,
miglioramento della qualità abitativa, edilizia sostenibile, interventi
fotovoltaici e numerose altre
opportunità in grado di riqualificare
gli edifici. Ogni intervento, oltre che
ad incrementare il valore dell’immobile, beneficia di rilevanti abbattimenti sugli oneri e contributi edilizi
in deroga a vincoli che non consentirebbero nuovi interventi, in un
periodo storico di stabilizzazione
dei costi anche per il settore edilizia”.
“Gli uffici del Comune – conclude
l’Assessore - si stanno già preparando da tempo per rispondere ai proprietari in merito agli interventi che
si potranno attuare, tenendo conto
della situazione complessa di Jesolo
con zone caratterizzate da vincoli
pesanti: contiamo di essere presto
operativi e di riuscire a trasmettere
la valenza economica e turistica di
questa grande opportunità”.

Mappatura delle proprietà immobiliari
FABBRICATI IN PROPRIETA’ DI RESIDENTI A JESOLO E IN ALTRI COMUNI RACCOLTI PER PROVINCIA

JESOLO

VENEZIA

TREVISO

PADOVA

VICENZA

(*) ALTRE
PROVINCE

ABITAZIONI E PERTINENZE
unità

23180
52%

5473
12%

7172
16%

2316
5%

1632
4%

4726
11%

NEGOZI/BAR/RISTORANTI
unità

1197
56%

288
14%

282
13%

100
5%

54
3%

202
10%

ALBERGHI
unità

278
66%

47
11%

35
8%

20
5%

6
1%

35
8%

CAPANNONI ART. IND. E COMM.
unità

226
79%

19
7%

7
2%

11
4%

9
3%

13
5%

UFFICI/AGENZIE
unità

156
64%

43
18%

16
7%

2
1%

4
2%

22
9%

LABORATORI ARTIGIANALI
unità

170
92%

8
4%

2
1%

3
2%

0
0%

2
1%

Dati aggiornati al 01/01/2008 - banca dati Comune Jesolo
(*) Verona, Belluno, Pordenone, Trento, Udine , Milano, Bolzano
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La nuova Gaming Hall di Jesolo

La grande novità dell’estate 2009
a Jesolo sarà l’arriv

Il piano luci di Jesolo
L’Assessorato ai Lavori Pubblici continua la sua attività di posizionamento
di nuov
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Insieme per crescere: il centro per grandi e piccoli
L’assessore Bison: “È un servizio professionale gratuito sul modello SOS TATA”

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

Lo scorso lunedì 12 ottobre, in un
clima festoso, è stata inaugurata
l’attività 2009/2010 del Centro per
il bambino Insieme per Crescere,
alla presenza dell’assessore alle
Politiche Sociali, Daniele Bison, e di
numerosi bambini e genitori.
“Il Centro – ha dichiarato l’assessore
Bison, promotore dell’iniziativa – è
uno spazio dedicato ai bambini da 0
a 5 anni e ai loro genitori, al quale si

accede gratuitamente ed è pensato
per favorire la prima socializzazione
dei più piccoli e per fornire ai genitori risposte ai loro dubbi piccoli e
grandi.
Sono infatti presenti due operatrici
esperte con laurea in Scienze
dell’Educazione e in Psicologia”.
“Quest’anno – ha specificato
l’Assessore - il servizio è ospitato in
un ambiente molto confortevole che è anche sede della ludoteca
Arca di Noè gestito, insieme all’adiacente asilo nido Spazio Bimbi
Minimondo, dalla Cooperativa Il
Grillo Parlante.
Sicuramente avere un occhio di
riguardo per il mondo della formazione e dell’educazione del bambino è molto importante. Se a questa
si aggiunge la presenza di professionisti che possano dare qualche
spunto ai genitori per far crescere
meglio i loro bambini, allora credo
le risorse siano ben spese”.
“Il servizio – ha ricordato infine

Nella foto l’assessore alle politiche sociali Daniele Bison, la presidente della cooperativa Il Grillo Parlante, Moira Lucchetta, e le due operatrici Sonia Pavanello e Patrizia
Bassano.

l’assessore Bison - è aperto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle
18.30, fino al 30 giugno 2010.
Invito le mamme, i papà, ma anche i
nonni che non conoscessero il servizio a visitarlo e a far trascorre ai
propri bambini un pomeriggio sereno alla scoperta di nuovi amici”.
Il Centro si trova in via XXIV Maggio,

26 a Jesolo Paese.
Per tutte le altre informazioni è possibile contattare l’U.O. Politiche
Sociali al numero di telefono 0421
359340 o recarvisi di persona, al
primo piano del Palazzo Municipale
di via S. Antonio, 11 .
E-mail: politiche.sociali@jesolo.it.

Crescere insieme...una proposta per genitori

Pollicinia 2009

Il ciclo di incontri Crescere insieme si prefigge anche quest’anno lo
scopo di aiutare i genitori nel loro percorso, talvolta difficile, con i
figli e cerca di soddisfare la loro necessità di avere un confronto
non solo con esperti, ma anche con altri genitori che vivono le stesse preoccupazioni. Gli incontri pubblici si tengono presso la sede
della colonia estiva Giocolonia di via Levantina, secondo questo
calendario: lunedì 9 novembre alle 17.30 “Il conflitto: un'occasione
per crescere - come utilizzare i conflitti per educare i figli” (relatrice: Paola Cosolo Marangon, formatrice e consulente educativa);
lunedì 23 novembre alle 17.30 “Tempi moderni - come gestire le
relazioni nelle famiglie del nuovo millennio” (relatrice: Paola
Bozzola, psicologa e psicoterapeuta).
A questi due appuntamenti pubblici farà poi seguito un ciclo di
quattro incontri gratuiti di approfondimento, dal titolo Genitori in
dialogo, per il quale è richiesta l’iscrizione (15 persone al massimo
per ogni gruppo).
I genitori interessati a partecipare ai gruppi di approfondimento si
possono iscrivere compilando l’apposita scheda e consegnandola
agli operatori direttamente all’incontro pubblico o all’Ufficio
Politiche Sociali presso il Municipio entro martedì 12 gennaio 2010.
Ecco, di seguito, il calendario completo degli incontri di approfondimento: 18 e 25 gennaio e 1 e 8 febbraio 2010 (per genitori con
figli della fascia d'età 0-5 anni); 20 e 27 gennaio e 3 e 10 febbraio
2010 (per genitori con figli della fascia d'età 6-16 anni); 18 e 25 gennaio e 1 e 8 febbraio 2010 (per genitori separati con figli della fascia
d'età 0-16 anni). Per tutte le altre informazioni: tel. 0421 359340,
mail: politiche.sociali@jesolo.it

Il mondo della scienza, dell’astronomia e della fisica: questi temi hanno
decretato il successo dell’ottava edizione di Pollicinia, la manifestazione
per i bambini e le bambine organizzata dall’Associazione Comitato Età
Evolutiva Onlus che si è chiusa l’8 novembre con una festa in piazza I
Maggio. Il cuore di Pollicinia è stata, in particolare, la mostra Vedo,
tocco…imparo realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale
Pleiadi: laureandi e laureati provenienti da vari settori scientifici, con il loro
metodo didattico innovativo basato sull’interattività e sulla sperimentazione, hanno offerto per tutto il mese di ottobre un vero laboratorio
scientifico mobile da cui i piccoli visitatori hanno potuto imparare molto.
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Due volontarie di Jesolo sono state recentemente nominate nei Consigli Regionali
delle rispettive associazioni in cui operano. Loro sono Vania Savian (a destra) e
Rosalba Davanzo (a sinistra): la prima è diventata delegata del Triveneto per la sezione Giovani dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), mentre la seconda è entrata a far parte del Consiglio regionale dell’ANED (Associazione Nazionale
EmoDializzati e Trapiantati). Un bel riconoscimento che premia due rappresentanti
del vasto mondo del volontariato jesolano.
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IL CONSIGLIO DI…

Il dottor Fausto De Ferra (*) ci parla di incidenti domestici

Tra le migliaia di interventi sanitari
che ogni anno vengono trattati negli
ambulatori del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Jesolo, numerosi
sono i casi conseguenti ad un infortunio avvenuto tra le pareti domestiche. Uno dei dati rilevanti che
abbiamo osservato è che, purtroppo, nella stragrande maggioranza dei
casi, anche gravi, l’evento sarebbe
stato facilmente evitabile con un
minimo di prudenza ed attenzione
in più.

Se analizziamo le cause più frequenti di infortunio domestico, la caduta
a terra è l’evento traumatico più
rappresentato e la maggior causa
dei ricoveri (70%) e decessi specie
nell’anziano. Se poi registriamo le
modalità della caduta, dobbiamo
arrenderci all’evidenza che il pavimento bagnato o troppo scivoloso,
il bordo del tappeto sollevato, la
vasca da bagno senza maniglie, arredi fuori posto, assenza di protezioni
sembrano particolari di poco conto
ma sono di enorme importanza
nella prevenzione di fatti anche
drammatici.
Ferite da taglio, specie alle mani
avvenute nel cucinare o per improvvisati “fai da te”, rappresentano la
seconda causa di accesso al Pronto
Soccorso, seguita dalle ustioni. Il
luogo dove più frequentemente si
verificano gli infortuni domestici è
comunque il giardino e il cortile per
il più alto rischio di cadute e di

svolgimento di giochi o lavori
potenzialmente pericolosi e la possibile presenza di sostanze velenose
e attrezzi mal conservati.
La patologia da soffocamento avvenuto in culla o da rigurgito di cibo, e
quella da strangolamento (catenine),
sono purtroppo la causa di maggior
mortalità nei piccoli sino al primo
anno di vita nei Paesi sviluppati,
mentre nei successivi anni prescolari
il pericolo di annegamento, ustione
e folgorazione da corrente elettrica
è sempre presente spesso a causa
della curiosità tipica di quell’età.
Molte ancora possono essere le
cause e gli effetti legati ad infortunio domestico, ma noi che ci occupiamo di accertare, curare e guarire i
danni da questo derivati, pensiamo
che sia necessario porre in atto
tutte le possibili tattiche atte a prevenire il danno stesso, con scontato
vantaggio in termini di salute, costo
sociale ed in particolare tranquillità

delle nostre coscienze.
In primo piano ritengo indispensabile un programma di informazione ai
cittadini circa la consapevolezza del
rischio infortunistico in ambito
domestico; ed è precisamente quello che stiamo tentando di attuare
con i mezzi (scarsi) a nostra disposizione.
Target necessario ed auspicabile
ritengo sia quello della prevenzione
già in fase di costruzione delle abitazio ni che siano sempre più architettonicamente “risk free” ed adatte
ad accogliere persone anche poco
agili come gli anziani o troppo agili
come i bambini, utilizzare apparecchiature e giocattoli sicuri e certificati ed infine pensare che la casa
debba essere sempre e comunque
una “dolce casa”.
* Responsabile U.O.S.
Pronto Soccorso di Jesolo
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Approvato il Piano delle Opere Pubbliche

Bergamo: “La Giunta ha dato l’ok agli interventi che verranno attuati tra il 2009 e il 2012"

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

“Annuncio con soddisfazione che
nel corso di una delle ultime
Giunte, è stato adottato il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche per
gli anni 2009-2012, opere per la realizzazione delle quali sono stati
stanziati oltre 7 milioni di euro, da
ripartire in tre anni”. Sono queste le
parole che l’assessore ai Lavori
Pubblici Otello Bergamo usa per

esprimere il senso di un’azione
importante e significativa com’è
quella che riguarda il nuovo Piano
delle Opere Pubbliche del Comune
di Jesolo.
“Di fatto – annuncia l’Assessore - si
tratta di un Piano che tiene in considerazione le varie esigenze del territorio e che, nonostante il periodo di
difficile congiuntura economica
attuale, cerca comunque di dare,
senza voli pindarici o proposte difficilmente realizzabili, risposte concrete ai cittadini”.
“A tal proposito – prosegue
Bergamo – va rilevato come sia
stato preso in esame l’intero territorio jesolano per andare incontro alle
diverse necessità delle sue zone. Il
programma elettorale con cui ci
siamo proposti ai cittadini sta quindi andando avanti a pieno regime e
l’approvazione di questo Piano rappresenta un ulteriore segno tangibile del percorso avviato. Tra gli inter-

venti principali vorrei segnalare che,
per il 2009-2010 proseguirà l’avvio
dei vari appalti e in particolare cito
quello che riguarda i lavori per la
riqualificazione del ponte della
Vittoria (costo intervento: 1 milione
e mezzo di euro) i marciapiedi di via
Correr. Verranno inoltre realizzati gli
orti per gli anziani (zona Jesolo
Paese) e la pista ciclabile di via
Dante, poi ci sarà il rifacimento dell’arredo urbano nel Corso principale,
di piazza Aurora e Largo Augustus”.
“Per il 2011 – sono sempre parole
dell’assessore Bergamo – è previsto
l’ampliamento della scuola materna
Munari (costo intervento: 700 mila
euro), mentre per il 2012 sono in
previsione la sistemazione del
Villaggio Ciano a Cortellazzo (costo
intervento: 1 milione di euro), e la
realizzazione della pista ciclabile in
via Ca’ Gamba. Vorrei porre
l’accento, inoltre, sul potenziamento
del sistema a fibre ottiche che per-

metterà di aumentare l’utilizzo delle
telecamere di videosorveglianza,
per una maggiore vigilanza del territorio (costo intervento: 50 mila euro
l’anno). A ciò si aggiungono i lavori
per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico esistente”.
“Dopo due anni e mezzo di lavoro
dall’inizio di questa legislatura –
afferma in conclusione Bergamo - è
stata realizzata parte dei progetti
previsti come ad esempio la riqualificazione di alcune tra le principali
piazze della Città, con i piani di
urbanizzazione, e la relativa messa in
sicurezza della viabilità. Vorrei sottolineare, inoltre, il riscontro positivo e la grande attenzione che la
Regione Veneto continua a manifestare nei confronti di Jesolo; con i
suoi continui finanziamenti ai nostri
progetti dimostra e conferma la
bontà della direzione operativa
presa da questa Amministrazione”.

Alcuni dei lavori più significativi
finanziati da mutui:

- Ristrutturazione ex caserma di Cortellazzo
- Allargamento via Equilio e rotatoria incrocio via Kennedy
- Completamento percorso ciclopedonale Riva Piave Vecchia
- Piazza I maggio, via Battisti e via XXIV maggio
- Pista ciclabile via Danimarca tratto via Correr – M.L. King
- Via Ippolito Nievo – piazza Mazzini
- Pavimentazione tratti via Bafile e via Trentin da piazza Mazzini verso
largo Augustus e piazza Aurora
- Realizzazione pista ciclabile via Ca’ Gamba
- Realizzazione raccordo tra via Pirami – via Tram in località Ca’ Pirami
- Sistemazione e prolungamento di via Mogadiscio
- Ampliamento palazzo congressi
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Cdasdsell’sad sadas

sadasd sdasdsad
È partita la campagna di sterilizzazione dei gatti, per risolvere il problema dell’abbandono dei cuccioli che in gran parte vanno ad aggiungersi
alle colonie feline presenti in città. “È un’iniziativa – ha dichiarato
l’assessore alla sanità Daniele

È stato un grande successo il concerto che lo scorso 26 settembre al teatro Vivaldi ha iniziato l’anno accademico dell’Auser, l’Università Popolare
di Jesolo. Erano presenti circa 500 persone che hanno potuto apprezzare
l’esibizione dell’orchestra filarmonica Segantini, diretta dal maestro
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Michele Saramin alla guida dell’APT

È Michele Saramin il nuovo presidente dell’Azienda di Promozione
Turistica – Ambito di Jesolo e
Eraclea. Albergatore con esperienza
della cosa pubblica (è stato assessore al bilancio nella prima Giunta
Calzavara e per tre anni presidente
del Consorzio di Promozione
Turistica FourSeasons), Saramin
scende nuovamente in campo dopo
due anni dedicati esclusivamente
alla famiglia e alla sua attività.
Presidente, possiamo definire la sua
una “nomina a sorpresa”?
“Certo, anche perché il primo ad
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essere sorpreso sono proprio io. È
vero che avevo presentato la candidatura alla presidenza, ma l’ho fatto
quasi per scherzo, più che altro per
capire se c’era un gradimento sulla
mia persona. Poi è andata come
tutti sapete. Non nascondo che
sono molto soddisfatto che la politica abbia trovato una convergenza
sul mio nome ritenendo valida la
mia preparazione professionale. La
mia nomina, tra l’altro, mi sembra sia
stata ben accolta anche dalle
Associazioni di Categoria: ciò da una
parte mi gratifica, dall’altra mi trasmette la giusta energia per affrontare con decisione gli oneri dell’incarico”.
Primi obiettivi?
“Innanzitutto capire quale sarà la
linea della Giunta Provinciale nella
gestione, considerato che le APT,
come sono oggi strutturate, sono
figlie della precedente compagine

politica che ha governato la
Provincia di Venezia.
Poi resta aperta la questione delle
competenze”.
In che senso?
“Nel senso che, a mio modo di
vedere, l’APT dovrebbe occuparsi
esclusivamente dell’accoglienza del
turista: per la promozione c’è il
Consorzio FourSeasons e per la programmazione c’è l’assessorato al
turismo. Le sovrapposizioni, a mio
modo di vedere, creano solo confusione e sprechi di risorse”.
Qualche progetto in particolare?
“A me piacerebbe, per esempio, con
l’aiuto delle categorie, mettere in
piedi un sistema di prenotazione in
tempo reale: il turista arriva negli
uffici dell’APT, chiede informazioni e
se individua la soluzione che ritiene
soddisfacente per le sue esigenze
esce già con il voucher in mano”.

Ottima idea, anche se a qualcuno
basterebbe, tanto per cominciare,
avere le statistiche in tempi decenti...
“Vero è che putroppo i dati statistici
vengono elaborati in ritardo, ma
questo, ad essere sinceri, avviene
spesso per colpa degli operatori che
non li comunicano tempestivamente. Occorre però fare un passo in
più perché la lettura dei dati, oltre
ad offrire un quadro complessivo
sull’andamento della località,
dovrebbe consentire all’Ente
Pubblico di intervenire con tempestività nel segmento più debole con
azioni promozionali anche forti”.
Domanda inevitabile: rifarà il
Lungomare delle Stelle?
“A questa domanda ho già risposto
in qualche maniera parlando delle
competenze. Comunque ci sarà
tempo e modo per affrontre la questione...”.
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Un successo il booking online su www.jesolo.it
Un fatturato che supera i 300mila
euro. E tutto questo in soli quattro mesi dall’attivazione e senza
particolari iniziative promozionali. È un successo a tutto tondo, il
bilancio che è stato tracciato in
questi giorni sulla prima esperienza per Jesolo di prenotazioni on
line della vacanza. L’iniziativa è
partita a giugno su doppio binario: da una parte il servizio gestito
dal Consorzio di Promozione
Turistica Four Seasons, attraverso
il portale ufficiale della città,
ovvero www.jesolo.it; dall’altra
l’Associazione
Jesolana
Albergatori con il suo braccio
operativo Aja Services. Un servizio apprezzato subito dalla clientela, ormai abituata ad un rapporto diretto con la località, anche
per quanto riguarda le prenotazioni: a giugno ci sono state, complessivamente, 70 prenotazioni,
per un fatturato di poco più di

28mila euro. E le cose sono andate in crescendo, visto che a luglio
ci sono state 242 prenotazioni e
ad agosto 322. Il totale è stato di
727 prenotazioni, con 5968 presenze e 325.157 euro di fatturato
che ha prodotto, per chi sta
gestendo il servizio, 32.516 euro
di canoni, che saranno investiti in
promozione. A ulteriore conferma del successo dell’iniziativa, va
sottolineato che non tutti gli
alberghi di Jesolo hanno attivato
questo servizio (dai 108 di giugno
ai 133 di settembre).
Va ricordato un altro dato molto
interessante: sempre da questi
portali, sono arrivate complessivamente 10.853 email di richiesta
di informazioni (anche in questo
caso periodo giugno-settembre), a
ulteriore dimostrazione dell’utilità
dell’uso dell’informatizzazione
nel sistema turistico.
“Migliaia di email di informazioni

sugli hotel, molte prenotazioni
on-line in soli quattro mesi: sono
i numeri che testimoniano il successo dell’innovazione attuata
grazie a sistema booking on-line
istituito nel sito www.jesolo.it
nella sua nuova versione”. È il
commento del presidente Four
Seasons, Pierfrancesco Contarini.
“Un successo se si considera
anche il fatto che siamo in rete da
poco e che l’iniziativa è partita in
sordina, prima della sua adeguata
promozione. D’altra parte questo
è il futuro del turismo, come
dimostrano le prenotazioni, rese
possibili da un sistema all’avanguardia, che permette di giungere
alle prenotazioni in tre soli passaggi. Ringrazio il Comune che ci
ha dato la possibilità di migliorare il sito e l’Associazione Jesolana
Albergatori per lo sforzo messo in
atto per realizzare un sistema che
contribuirà a vincere la concor-

renza. Da ricordare che, parallelamente, come presidente
dell’Ente Bilaterale, ho già lanciato due corsi (un terzo è imminente) di formazione per gli albergatori, così da aiutarli ad utilizzare
sempre di più e sempre meglio
questa nuova tecnologia. Mi
auguro che anche le associazioni
di categoria che raggruppano
camping e agenzie immobiliari si
facciano avanti per rendere la
nostra proposta ancora più completa e concorrenziale”.
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Festa d’Autunno, 23-25 ottobre: le immagini più belle
Zanotto: “Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione”

L’assessore alle attività produttive
Luca Zanotto

Migliaia di persone, tra le quali
diverse decine di turisti fuori stagione, lo scorso ultimo weekend
d’ottobre hanno preso d’assalto –
complice anche un bel sole – le
bancarelle aperte lungo vie e le
piazze del Centro Storico addobbato di tutto punto per la tradizionale
Festa d’Autunno.
“Quest’anno - ha spiegato
l’assessore alle Attività Produttive,
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Luca Zanotto - l’offerta di intrattenimento e di espositori è stata ancora
più ricca di quella dello scorso anno
a conferma delle potenzialità di crescita di una manifestazione sulla
quale l’Assessorato alle Attività
Produttive ha voluto scommettere.
Per quest’edizione l’Associazione Il
Gradino, organizzatrice dell’evento,
ha voluto coinvolgere un maggior
numero di realtà associative jesolane le quali hanno risposto con entusiasmo e grande partecipazione.
Oltre alla Remiera, che ha animato
la domenica con una regata lungo il
Sile, l’ADA ha offerto una dimostrazione di agility dog mentre
l’associazione di falconeria (con
sede a Marostica) che vanta tra le
sue fila due jesolani, con l’esibizione
di volo dei suoi falchi ha costituito
un grande polo d’attrazione per
grandi e piccini”. “Grande impegno –
ha sottolineato poi l’Assessore – è
stato profuso anche delle associazioni di volontariato: dalla Pro Loco

che con i suoi volontari, oltre ad
aver gestito il prelibato stand enogastronomico, ha offerto una ricca
mostra di abiti d’epoca, all’associazione I Pistor che ha sfornato pani e
dolci per una raccolta fondi,
dall’AVO, all’associazione La Cometa
che ha fatto conoscere le sue lodevoli attività. Non posso quindi non
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato e contribuito alla riuscita di una manifestazione che, rispet-

to lo scorso anno, è cresciuta sia nel
numero degli espositori e dei negozi
partecipanti, sia in quello dei visitatori che hanno riempito il centro
storico della città dando vita ad una
festa ricca di qualità e colore. È
stato un vero piacere vedere tante
persone, provenienti anche dai
comuni limitrofi, passeggiare lungo
le vie cittadine godendosi non solo
il sole ma anche l’offerta di intrattenimento organizzata”.

Festa d’Autunno 2009: record di presenze in Centro Storico
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L’Associazione jesolana dei Pistor con, al centro, l’Assessore Zanotto

Alla Pera Kaiser igp era ispirata la mascotte della Festa: Sucarin

Una piazza I Maggio gremita di persone

L’area antistante il Municipio, con bancarelle, spettacoli ed esibizioni di animali

Gli stand e gli spazi espositivi di via Cesare Battisti

La passerella ciclo-pedonale ha consentito di collegare le due aree della Festa

L’associazione Remiera di Jesolo che ha partecipato alla Regata della Festa

E la sera, spettacolo con gli artisti del fuoco
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Al via Cinemartedì 2009, rassegna di cinema d’autore
Carli: “Molte le novità per gli appassionati del grande schermo”

L’assessore alla cultura Alberto Carli

“Quest’anno la rassegna di cinema
d’autore, iniziata il 3 novembre con
la proiezione di Matrimonio all’inglese (2008), sarà lastricata di emozioni e di contaminazioni internazionali”.
L’assessore alla Cultura Alberto Carli
riassume così Cinemartedì
2009/2010, il nuovo ciclo di appuntamenti infrasettimanali dedicati a
chi ama il grande schermo a cui per
la prima volta si affiancherà anche
un inedito filone di proiezioni in lingua originale dal titolo Made In (per

Cinemartedì: i primi film in programma
3 novembre
Un matrimonio all’inglese di
Stephan Elliott Cast: Jessica Biel,
Colin Firth, Kristin Scott Thomas
10 novembre
L’ospite inatteso di Thomas
McCarthy Con Richard Jenkins,
Haaz Sleiman, Danai Jekesai
Gurira, Hiam Abbass
17 novembre
Rachel sta per sposarsi di
Jonathan Demme. Cast: Anne
Hathaway, Rosemarie DeWitt,
Mather Zickel, Bill Irwin, Anna
Deavere Smith
24 novembre
Lascia perdere Johnny! di Fabrizio
Bentivoglio.
Cast: Antimo Merolillo, Ernesto
Mahieux, Lina Sastri, Peppe
Servillo, Fabrizio Bentivoglio,
Valeria Golino, Toni Servillo

1 dicembre
Odgrobadogroba – Di tomba in
tomba di Jan Cvitkovic.
Cast: Gregor Bakovic, Drago
Milinovic, Sonja Savic, Mojca
Fatur, Brane Gruber
15 dicembre
Il mondo di Horten di Bent
Hamer.
Cast: Baard Owe, Espen
Skjønberg, Ghita Nørby, Henny
Moan, Bjørn Floberg
29 dicembre
I Love Radio Rock di Richard
Curtis
Cast: Philip Seymour Hoffman, Bill
Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost,
Kenneth
Branagh,
Emma
Thompson

Made In, i film in lingua originale
Giovedì 12 novembre
Cadillac Records di Darnell
Martin Cast: Adrien Brody, Jeffrey
Wright, Gabrielle Union, Cedric
the Entertainer, Mos Def e
Beyoncé Knowles
Giovedì 10 dicembre
Gran Torino di Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood, Bee Vang,
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Ahney Her, Christopher Carley,
Giovedì 7 gennaio 2010
Inglourious Bastards di Quentin
Tarantino.
Cast: Brad Pitt, Eli Roth, Michael
Fassbender, Christoph Waltz,
Diane Kruger, Samuel L. Jackson,
Mike Myers.

tre giovedì, a partire dal 12 novembre).
“Abbiamo cercato – sostiene Carli –
di offrire una programmazione di
qualità e impegno, con alcune anteprime e uno sguardo attento a film
preziosi, presentati ai più importanti
e recenti festival internazionali, perduti fra le falle della distribuzione e
ritrovati per essere proposti proprio
al Vivaldi di viale del Bersagliere. In
più quest’anno, oltre ai film in lingua
originale, la novità è data dal doppio orario di programmazione.

Il pubblico, infatti, oltre alla proiezione classica delle 21.00, potrà
contare anche su quella delle 15.00,
introdotta per facilitare chi preferisce spostarsi di casa di giorno anziché di sera, e qui penso in particolar
modo alla platea femminile”.
Di seguito presentiamo i primi titoli
in calendario, mentre per la consultazione dell’intera rassegna vi rimandiamo al depliant allegato a questo
Notiziario.

Per saperne di più...
Cinemartedì
Orario delle proiezioni:
ore 15.00 - ore 21.00
Costo del biglietto:
Proiezione pomeridiana: 3,00
euro
Proiezione serale: intero 5,00
euro – ridotto 3,00 euro (riduzione per persone con età superiore
ai 60 anni)

Made In...
Orario delle proiezioni:
giovedì alle ore 21.00
Costo del biglietto:
Intero: 5,00 euro
Ridotto: 3,00 euro (riduzione per
persone con età superiore ai 60
anni)
Apertura biglietteria
Spettacolo pomeridiano: ore 14.15
Spettacolo serale: ore 20.15

Abbonarsi a teatro

Domenica 15 novembre lo spettacolo di Maurizio Crozza al Vivaldi di
viale del Bersagliere aprirà ufficialmente Verso Nuove Stagioni
2009/2010, la rassegna teatrale del Comune di Jesolo che prevede in
tutto 9 appuntamenti da qui al 4 marzo 2010. Ricordiamo quindi che
fino al 12 novembre prosegue la campagna per i nuovi abbonamenti, da
richiedere presso l’URP (piano terra del Municipio). Il costo è di 100,00
euro (intero) o di 90,00 euro nel caso dei ridotti. Prezzo dei singoli
biglietti: interi 18,00 euro, ridotti 16,00 euro per Maurizio Crozza,
Rossella Brescia, Angela Finocchiaro, Tedeschi/Caprioglio e
D’Angelo/Monti; 10,00 euro intero, 8,00 euro ridotti per tutti gli altri
spettacoli. Le riduzioni sono valide fino ai 25 e oltre i 60 anni.
I biglietti si possono acquistare anche in prevendita (presso Music Farm
in via Mameli, o su www.arteven.it e www.vivaticket.it) o la sera stessa
degli spettacoli, al botteghino del Vivaldi, dalle 20.00 alle 20.50.
Informazioni: tel. 0421 359359.
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Iva sulla Tia: il Comune si prepara per il 2010

“Di grande attualità e interesse tra i
cittadini – spiega l’assessore al
Bilancio Alberto Carli - è il tema
dell’Iva applicata sulla Tia, la Tariffa
di Igiene Ambientale che viene
annualmente richiesta sulla bolletta
rifiuti e che finanzia la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento degli
stessi rifiuti urbani”. “Fin dall’istituzione del prelievo, avvenuta nel
2003 – spiega Carli - le bollette
sono state gravate dell’Iva calcolata
sulla Tariffa nella misura del 10%.
L’operazione è stata compiuta in
conformità alle direttive emanate
dall’Agenzia delle Entrate ma qual-

che mese fa la Corte Costituzionale
ha stabilito che sulla Tariffa rifiuti,
l’Iva non si applica sin dall’origine,
suscitando quindi il plauso delle
associazioni dei consumatori che da
tempo ne invocavano la disapplicazione e il conseguente rimborso per
quanto già pagato.
Tuttavia la sentenza non dice come
restituire l’Iva e l’operazione di rimborso non è così semplice: i cittadini possono pensare che basta rivolgere una richiesta alla società che
gestisce i rifiuti che a sua volta sarà
rimborsata dall’Agenzia delle
Entrate; ma il complicato meccani-

Patrimonio: le novità
Negli ultimi anni il legislatore, attraverso numerosi provvedimenti, ha
sollecitato gli enti pubblici a dar corso a procedure di dismissione del
patrimonio immobiliare non destinato ad un concreto utilizzo pubblico,
al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione delle proprie risorse
patrimoniali. Accogliendo quindi tali indicazioni, e andando così a colmare un preesistente vuoto normativo, il Consiglio Comunale di Jesolo
lo scorso 13 luglio ha approvato un Regolamento di Gestione del
Patrimonio che gli consente ora di poter vendere i propri beni anche in
deroga alla Legge 24/12/1908 n. 783 (sull’unificazione dei sistemi di alienazione dei beni) e ad altre norme fondate su meccanismi piuttosto
rigidi di funzionamento, non più rispondenti alla realtà attuale dei procedimenti contrattuali della pubblica amministrazione, che ormai si
avvicinano sempre più alla disciplina privatistica, in una corretta logica
di snellimento dell’attività amministrativa.
Quello che è cambiato, in concreto, è che quindi ora il Comune può
stabilire autonomamente, in maniera più svelta, con quali modalità concorsuali può vendere le sue proprietà, fermi restando il rispetto dei
principi di concorrenza e trasparenza.

smo tributario che sottende
l’operazione spiega che, mentre il
cittadino può chiedere l’Iva sin dall’istituzione fino a un massimo di 10
anni, e dunque dal 2003, il diritto al
rimborso che l’Agenzia riconosce ad
Alisea è di due anni”. “Questa è la
ragione – prosegue l’Assessore - per
cui i Comuni e i gestori dei rifiuti
hanno assunto un atteggiamento
cauto di fronte alle richieste dei cittadini, non per impedire la restituzione del maltolto, ma semplicemente per attendere cosa dirà una
nuova legge già in fase di stesura.
Nel frattempo il nostro impegno
immediato è senz’altro la redazione
del Piano finanziario per il 2010 sul
quale accadrà qualcosa che molti
contribuenti non sanno: il meccanismo di disapplicazione dell’Iva non
consentirà più ad Alisea di beneficiare della detrazione dell’Iva sugli
acquisti che, nel gioco delle diverse
aliquote, raggiungeva una media
ben superiore al 10%. Di conseguenza questa Iva, che va comunque

obbligatoriamente versata sugli
acquisti, sarà un costo da far rientrare nel piano finanziario, documento
base per la successiva determinazione delle tariffe. Per questo alla fine
della vicenda, è molto probabile
che il cittadino subisca un incremento finale della tariffa dovuta, a
causa dei costi Iva più elevati da
caricare sugli acquisti.
Da non trascurare poi la situazione
delle attività: ricevere una bolletta
fattura gravata da Iva significava per
loro poterla detrarre ora, invece,
questo non sarà più possibile”. “Al
momento – conclude l’assessore
Carli - cautela e ragionevolezza ci
impongono di continuare ad emettere fatture con Iva almeno fino al
31/12/2009; d’altro canto il Piano
finanziario 2009 è stato formato
con la logica dell’Iva alla fine e non
all’origine.
Dal 2010 cambieremo registro sulla
base dell’approvando emendamento
che sembra dirà cosa fare, sia per il
passato che per il futuro”.

Immobili comunali in vendita

Il Comune di Jesolo, ai sensi del nuovo Regolamento di Gestione del
Patrimonio Immobiliare Comunale approvato con delibera n.77 del
13/07/2009, mette in vendita un lotto di terreno edificabile in zona ex
PIP a Jesolo Paese. L’asta pubblica si terrà giovedì 19 novembre alle 10.00
presso l’ufficio del Dirigente del III Settore, in Municipio, e le ditte interessate devono presentare le offerte all'ufficio protocollo entro le ore
13.00 di mercoledì 18 novembre.
L’immobile, di 3800 mq, si trova all’angolo tra via Nervi e via Meucci ed è
un terreno edificabile per insediamenti produttivi, di forma regolare, sul
quale sono già state realizzate le opere di urbanizzazione. L’importo a
base d’asta è di 320.000,00 euro.
Entrando nel sito del Comune si possono consultare sia le norme tecniche di attuazione (http://sit.jesolo.it/portale) che la cartografia
(http://sit.jesolo.it/gru/login.asp). Bando integrale su www.jesolo.it
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Jesolo in prima linea per lo sport
Boccato: “Moltissimi gli iscritti alle nostre società sportive”

L’assessore allo sport Andrea Boccato

“Negli ultimi anni a Jesolo sono
sorte nuove società sportive ed è
così aumentato il numero di iscritti:
un dato sicuramente positivo, questo, che premia il lavoro, spesso
sotto forma di ‘volontariato’, di
tante persone che gravitano attorno
al mondo dello sport e al lavoro
dell’amministrazione nella promozione”. L’assessore allo Sport Andrea

Boccato comincia da qui una riflessione sullo stato di salute dello
sport jesolano. per spiegare i criteri
con cui, nei prossimi mesi, verranno
ripartiti i nuovi fondi destinati allo
sport jesolano. “La nascita di nuovi
gruppi sportivi è certamente un
bene da un lato – ribadisce
l’Assessore - ma dall’altro comporta
maggiori problemi dal punto di vista
della gestione delle strutture, almeno fino a quando non partiranno
nuovi piani urbanistici che permetteranno alla città di avere nuovi
spazi per lo sport.
Da qui ad allora dobbiamo razionalizzare al meglio l’utilizzo delle
strutture e, così come viene fatto
da due anni con i contributi alle
società sportive, favorire i residenti
a Jesolo nel loro utilizzo. In questi
giorni abbiamo inviato a tutte le
società un questionario per raccogliere una serie di valutazioni, suggerimenti e necessità”.

“Più in generale – continua Boccato
– mi preme sottolineare come la
Regione Veneto, con i suoi tesserati,
si collochi in cima alla graduatoria
nazionale dei praticanti sportivi,
soprattutto se si considera l’elevata
percentuale di ragazzi, giovani e giovanissimi, iscritti a una qualche
società. Nel corso del tempo, tra
l’altro, il numero dei tesserati nella
regione ha avuto andamenti sostanzialmente costanti e si è mantenuto
su valori che oscillano attorno alle
350.000 unità, questo almeno

secondo dati forniti dall’Istat: anche
Jesolo, per parte sua, si è sempre
dimostrato territorio a forte presenza di sportivi, agonisti e non. Gli
jesolani che amano lo sport sono
molti e sempre di più, per questo il
Comune ha costantemente mantenuto un occhio di riguardo nei loro
confronti, considerando le attività
sportive anche nell'ottica del turismo. Lo sport può essere praticato,
ma anche essere visto, quindi è possibile trovarsi di fronte al turista
sportivo o al turista tifoso.”

I premiati all’Expo Sport 2009
Alessandro Fullin (A.S.D. Judo Kodokan Jesolo), Joseph Rossi e Alex Rossi
(A.S.D. Shotokan Karate Jesolo), la squadra G.S. Marina Cancelli
Ristorante Paloma, Sergio Filippi e Sauro Casonato (G.S. Marina Cancelli
Ristorante Paloma), Giulia Vianello (Centro Nuoto Jesolo), Riccardo
Donè (Atletica Jesolo), Fausto Pierobon (Circolo Velico Faro Piave
Vecchia), Letizia Carron, Elena Palatron ed Elisabetta Ruberti dell’Union
Volley, Mattia Salatin del Volley Team e la squadra giovanissimi 1995
dell’U.S. Città di Jesolo.

ASD Judo Kodokan Jesolo

ASD Pro Fighting Jesolo

L'Associazione
Sportiva
Dilettantistica Judo Kodokan
Jesolo nasce nel 1979 su iniziativa di due appassionati jesolani,
Ivano Bastianello ed Eros
Montagner e da circa 30 anni la
sede è la palestra delle scuole
elementari Verga. Ad oggi gli
iscritti sono circa 70, tra bambini
in età pre-agonistica dai 5 agli 11 anni e agonisti a partire dai 12 anni.
Ogni settimana gli insegnanti Mauro Pasquali (che è anche presidente),
Mario Montellato, Massimo Ballarin e Layla Borin gestiscono i due corsi
di judo per i bambini che, con ritmiche e metodiche appropriate, introducono i ragazzi a questo sport e arte marziale. Si impara così ad entrare in contatto con gli altri e lavorare insieme, a conoscersi. L'attività
della società prevede anche la partecipazione a tutte le gare federali
previste dal calendario anche ai più importanti trofei nazionali ed internazionali. Da segnalare i risultati ottenuti dall’atleta Alicia Meille, categoria junior, dichiarata dalla Federazione atleta di interesse nazionale.
Negli ultimi anni la Federazione Italiana Lotta Judo Karate e Arti
Marziali ha avviato un progetto per la promozione del judo nelle scuole
e anche l'ASD Judo Kodokan Jesolo si è fatta conoscere nelle scuole
elementari del Comune. Sempre attenta ai più giovani, partecipa attivamente alle competizioni provinciali, gare in cui competono i bambini
dai 6 anni, fino ai ragazzi di 12: questi diventano importanti momenti di
confronto con gli atleti delle altre società.

L'ASD Pro Fighting Jesolo, nata nel 1999 a fini agonistici ed amatoriali per
la divulgazione degli sport del ring, è tesserata FPI (Federazione
Pugilistica Italiana) e FIKB (Federazione Italiana Kick Boxing), unica federazione per gli sport da combattimento riconosciuta dal CONI.
Le attività offerte sono molteplici così da dare a tutti gli allievi la possibilità di cimentarsi in diverse discipline a pieno contatto, compresa la
boxe. Gli agonisti si preparano atleticamente e tecnicamente per poi
incrociare i guantoni in forma ufficiale sul ring nelle varie discipline
quali kick boxing, k-1 rules, full contact, muay thai e pugilato. Gli amatori
si allenano con gli agonisti, beneficiando della stessa preparazione atletica e tecnica, senza però arrivare poi al contatto fisico. Gli sport da ring
possono essere praticati indifferentemente da uomini, donne e bambini
e sono un toccasana a qualsiasi età: snelliscono e tonificano il corpo e
la mente, e in più sono ideali per la difesa personale.
Tra gli istruttori, Roberto Agostinetto che è anche tra gli organizzatori
di Best of the Best, il galà internazionale pro degli sport del ring che si
tiene ogni estate in piazza Aurora.
Info corsi: tel. 328 6355987; email: profightingjesolo@yahoo.it

JESOLO - 16

Nj 08_2009 M5:NJ Ottobre2007

4-11-2009

11:15

Pagina 17

Jesolo sul podio del Drifting

Ippogrifo d’oro
La Squadra di Volteggio della Scuderia Ippogrifo, lo scorso 18 ottobre ha vinto la 17esima edizione dei Campionati Veneti e Italiani di
categoria che si sono tenuti a Fossalta di Portogruaro: davvero una
grande soddisfazione per il team di casa nostra che, tra l’altro, si sta
già attivando per riuscire a portare a Jesolo, nel 2010, i Campionati
Italiani di questa disciplina (il volteggio) davvero emozionante e
spettacolare, oltre ai classici concorsi nazionali e internazionali di
salto ostacoli (incluse, da qualche anno, nell’ambito delle manifestazioni equestri della rassegna Equilium).

Grande successo la società sportiva Big Game Tuna Jesolo che nel
corso del 25° Campionato Italiano di pesca d'altura (specialità Drifting)
ha conquistato il podio con ben due equipaggi portando a casa il 1° e il
2° posto. L'evento - che si è svolto dall’1 al 4 ottobre ad Albarella (RO) è stato organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subaquea, (CONI) in collaborazione con Albarella Angler's Club e ha
visto la partecipazione di 25 equipaggi provenienti da tutta Italia.
Tra questi, come detto, hanno primeggiato due team portacolori di
Jesolo: la medaglia d’oro, per la cattura di un tonno rosso di kg. 121,5, è
stata attribuita all'imbarcazione Santiago (Venezia 4), composta dagli
atleti Alessandro Capra, Matteo Marigo e Angelo Grendene, mentre la
medaglia d’argento, per la cattura di un tonno rosso di kg. 66,5, è andata all’imbarcazione Masha (Venezia 2) composta dagli atleti Gianfranco
Dal Vi, Federico Bragato, Marco Zarillo e Alessandro Angileri. I campioni
italiani si aggiudicano così di diritto la partecipazione ai prossimi
Campionati Nazionali 2010 e al Campionato Mondiale 2010.
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Efficienza al servizio dei cittadini
Meneghel: “Jesolo è all’avanguardia nelle dinamiche organizzative interne agli uffici comunali”

L’assessore alle politiche del personale
Renato Meneghel

L’Assessore alle Politiche del
Personale Renato Meneghel traccia
un bilancio sulle dinamiche organizzative all’interno degli uffici comunali, con particolare riguardo ai
risvolti che queste poi hanno nel
rapporto tra l’ente pubblico e il cittadino. “L’immagine comunemente
nota di uffici pubblici ingessati, con-

gelati in un apatico immobilismo,
incapaci di cogliere anche la più
piccola opportunità di miglioramento – sostiene Meneghel - non ci
appartiene.
Le attività svolte negli uffici del
Comune di Jesolo sono costantemente sottoposte a verifica, secondo criteri prestabiliti e certificati da
norme riconosciute e applicate a
livello internazionale.
La misurazione dei carichi di lavoro
e dei risultati raggiunti, la standardizzazione delle procedure operative e l’analisi dei processi, sono strumenti di miglioramento applicati
quotidianamente.
Se ne fa garante DNV, l’ente di certificazione che periodicamente entra
nei nostri uffici per analizzare il
nostro modo di lavorare e la nostra
capacità di prestare attenzione alle
necessità ed alle richieste dei cittadini”. “La riorganizzazione degli uffici

– a parlare è ancora l’Assessore - è
una pratica spesso applicata nella
struttura organizzativa del Comune
di Jesolo, e sempre con lo scopo di
accrescere efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa. Per giungere alla definizione di
proposte di riorganizzazione si
applicano metodologie di analisi di
tipo “multilivello”, ossia attraverso
l’utilizzo di strumenti tipici dell’indagine statistica, si opera una analisi
critica delle attività in cinque step
che sono: la codifica della sequenza
di attività da svolgere attraverso
rappresentazione grafica con diagrammi di flusso; l’individuazione
dei diversi livelli di responsabilità e
competenza per ogni attività rilevante
della
procedura;
l’individuazione e la rappresentazione dei punti di contatto tra le diverse procedure e analisi delle relazioni
tra gli uffici coinvolti; la definizione

di appropriati indicatori di processo
e di risultato; il controllo sull’andamento dei risultati intermedi in rapporto all’obiettivo di miglioramento
formalmente assegnato all’ufficio.
Questi continui esercizi di dinamismo mantengono la struttura comunale flessibile, elastica, in grado di
rispondere con rapidità e professionalità alle nuove sollecitazioni e ai
repentini cambiamenti che sono
imposti anche agli uffici del
Comune dal continuo mutare del
quadro normativo nazionale ed
europeo, e dalle necessità espresse
da una Città giustamente protesa
verso il futuro con l’impegno di
mantenere e migliorare il livello di
benessere offerto a tutti i suoi residenti e anche agli ospiti. La nostra è
una struttura comunale che – grazie
al lavoro di tutti – è in grado di dare
risposte che in tanti altri Comuni
sono impensabili”.

Inquinamento da polveri sottili: qualche consiglio pratico
“Il Comune di Jesolo tiene
annualmente
monitorato
l’inquinamento atmosferico con
specifiche campagne di rilevamento nel periodo estivo ed
invernale
con
l’ausilio
dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente”.
L’assessore
alle
Politiche
Ambientali Renato Meneghel fa
il punto sulle azioni che
l’Amministrazione Comunale
adotta per tutelare la salute dei
propri cittadini, con particolare
riguardo alla riduzione all’inquinamento atmosferico.
“L’inquinante sul quale si pone la
maggiore attenzione attualmente
– dice in proposito l’Assessore sono le polveri sottili per la loro
rilevanza sanitaria, perché nel
momento in cui non vengono
rispettati i limiti di concentrazione fissati dalla legge, queste possono diventare causa di importanti patologie a carico dell’apparato respiratorio.
La situazione del Comune di
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Jesolo può ritenersi non critica,
potendo beneficiare della particolare posizione geografica di vicinanza al mare, anche se in alcuni
momenti potrebbe risentire della
pressione dell’inquinamento da
polveri sottili proveniente più in
generale dalla pianura padana”.
“L’Amministrazione – prosegue
Meneghel - intende tuttavia
diffondere alcune regole base
affinché tutti quanti nel loro piccolo contribuiscano con il proprio impegno alla riduzione dell’inquinamento, osservando alcune norme e stili di vita orientati
alla sostenibilità ambientale. Basti
sapere, infatti, che un consistente
contributo all’inquinamento è
dato dagli scarichi delle auto che
immettono nell’ambiente vari
inquinanti, in particolar modo
proprio le polveri sottili, pertanto
ogni azione che preveda la riduzione dei veicoli circolanti a maggiore impatto, come le auto non
catalizzate, diventa indispensabile, mentre il controllo periodico

per tutti gli altri veicoli previsto
con il Bollino blu, oltre che obbligatorio, è indice di comportamento responsabile dei loro proprietari.
Un’altra fonte di inquinamento
sono gli impianti di riscaldamento che, se sottoposti all’annuale
manutenzione ed al controllo
biennale delle emissioni, possono
garantire livelli accettabili di
emissione degli inquinanti. Non
meno impattanti sono poi le
emissioni dei camini per lo scarico dei gas da combustibili solidi,

quali la legna utilizzata nei forni
da pizzeria, le cui canne fumarie
devono essere realizzate a regola
d’arte e dotate di dispositivi idonei ad assicurare il contenimento
delle esalazioni di particelle solide combuste, nonché sottoposti
alla periodica pulizia dei condotti.
L’osservanza delle norme tecniche è condizione sufficiente per
tutelare l’ambiente in cui viviamo
ed evitano al cittadino o operatore economico di incorrere nelle
sanzioni previste dai regolamenti
e dalle norme”.
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asdasd sadasdsad
Nelle vie Foscolo, Verdi e Dei Mille
è stato introdente quegli impianti
che a breve verranno sostituiti da
rotonde.

asdasd saddasdas

asdas sadasdasd
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione di piazza Aurora,
presentati n

È prevista entro la fine dell’anno l’approvazione del progetto esecutivo
per l’allargamento del ponte della Vittoria (foto sopra) che prevede la
realizzazione di una passerella ciclopedonale, che collegherà il traffico
veicolare tra il Centr

asdsd ssdffdsgvsdfvcv sdfdsfas
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei
punti luci di via Canalcalmo. La somma stanziata per l’intervento è di
circa 33 mila euro. L’illuminazione pubblica di via Canalcalmo era stata
realizzata circa 10 anni fa ed
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Renato Meneghel

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 9.30 alle 11.00, previo appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche giovanili.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

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

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Assessorati: politiche del personale, sistema qualità,
frazioni, politiche ambientali, istruzione.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 16.30, previo
appuntamento allo 0421 359130 - 101 - 135;
e-mail: renato.meneghel@jesolo.it

Numeri Utili
Comune di Jesolo

Difensore Civico

Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111

Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo app.)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130

Polizia Locale
(presso la Sede Municipale)
Tel. sala operativa: 0421 359190
Comandante: Commissario Capo Claudio Vanin
Riceve su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso sabato e festivi

Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603

Servizio URP e Comunicazione

Informagiovani

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel: 0421 359359

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dale 15.00 alle 17.30. Sabato chiuso.
Telefono: 0421 350990
Fax: 0421 359360
E-mail: informagiovani@jesolo.it

Ufficio servizi demografici
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Biblioteca
(piazzetta Jesolo, 1)
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Telefono: 0421 359144 Fax: 0421 359338 e-mail: biblioteca@jesolo.it

Pro Loco di Jesolo
via San Antonio 14/A (c/o Sede Municipale)
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel: 0421 359321
Mobile: 333 9305055
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Dal Consiglio Comunale
Rinnovo delle concessioni demaniali
Una direttiva Europea impone che per
l'assegnazione delle concessioni demaniali, si debba procedere ad una gara.
Ciò riguarda ad esempio i chioschi, gli
stabilimenti balneari e le attività economiche che operano nell'area di competenza demaniale. Arenile, darsene
ecc. Fino ad oggi, il rinnovo di tali “concessioni” avveniva per automatismo.
Con la nuova legge, l'Europa impone un
radicale e potenzialmente sconvolgente
nuovo meccanismo per l'assegnazione
di dette concessioni, che come detto,
dovranno essere messe in gara. Il fatto è

che il precedente sistema ha contribuito allo sviluppo ed al successo che
Jesolo sicuramente ha come località
turistica di fama internazionale. Il timore è che il cambiamento, se non ben
gestito, possa danneggiare irreparabilmente il funzionamento del “sistema
Jesolo”. Ecco perché la Lista Martin
chiede che per i prossimi sei anni si
possa continuare a rinnovare automaticamente l'assegnazione delle concessioni demaniali. Nel frattempo, sarà
possibile per gli enti locali, dotarsi di
uno strumento regolamentare che

normi le gare per le concessioni. Il
subentrante, dovrà ad esempio corrispondere un valore economico adeguato nei confronti del precedente concessionario. Le aziende che oggi operano
su aree demaniali, non posseggono il
terreno su cui insistono, ma la loro attività ha un valore che è garantito dalle
strutture, dagli investimenti fatti e dall'avviamento. Tutto questo deve essere
salvato e corrisposto economicamente
in caso di subentro dopo aver vinto la
gara per l'assegnazione dell'area demaniale. Noi crediamo che questo ma

tanti altri punti debbano essere minuziosamente studiati e approfonditi per
avere un regolamento che permetta di
recepire le nuove direttive europee
senza rischiare di stravolgere il nostro
sistema economico, sociale e turistico
così appezzato nel mondo. Per questo,
altri 6 anni di rinnovo automatico, è un
periodo assolutamente necessario. Su
questo sta lavorando in Regione, il
Consigliere Renato Martin.
.
Gruppo consiliare
Lista Renato Martin

Fra l'altro il nostro ordinamento è
incompatibile in molti aspetti con quello del mondo mussulmano, ricordiamo
solo che: la donna per loro non gode di
alcun diritto, la famiglia è poligama,
viene praticata l'infibulazione e la
macellazione islamica. Molti passi del
Corano contengono messaggi di odio
verso gli infedeli, che siamo noi come
occidentali o come cristiani.Non bastasse ciò, come si ricordava, gli interlocutori del mondo islamico sono a centinaia e nessuno può trattare con le
nostre istituzioni, a qualsiasi livello, in

via esclusiva, lo stesso Imam è una figura autoproclamata all’interno della
comunità, ma senza nessuna autorità a
livello giuridico per uno stato come il
nostro. Per tutte queste ragioni, siamo
fortemente contrari a concedere luoghi
di aggregazione, finché non verranno
date risposte a tutte queste domande, e
la risposta deve arrivare a livello nazionale e non locale, ammesso che sia possibile rispondere.

Islam: no alla moschea a Jesolo
Come tutti gli jesolani ricorderanno, lo
scorso fine settembre anche nel nostro
comune è arrivata la richiesta di concedere ai mussulmani una sala del nostro
comune per pregare. Questo non è
avvenuto per la ferma opposizione della
Lega Nord, ma per la fine del ramadan
un privato ha offerto un locale dove gli
islamici hanno potuto riunirsi. Facciamo
un po' di chiarezza sulla nostra posizione: l’Islam non è una religione riconosciuta dallo stato italiano. La costituzione ammette la libertà di culto per tutte
le religioni, ma prevede che siano stipu-

late intese con il nostro ordinamento.
Dal 1984 molte intese sono state stipulate e adottate, con approvazione parlamentare, come ad esempio, oltre alla
religione Cristiana Cattolica con la
chiesa Valdese, la chiesa Valdo
Metodista, la chiesa Cristiana
Avventista, la chiesa Cristiana
Evangelica Battista, la chiesa Evangelica
Luterana, le Comunità Ebraiche e la
chiesa Pentecostale delle Assemblee di
Dio. Un motivo ci sarà se non sono
possibili intese con l'islam, nonostante i
tentativi che sono stati fatti in passato.

Lega Nord
Luigi Serafin (Capogruppo)

Sviluppo urbanistico senza abitanti

Piano Casa approvato!

Jesolo: uno sviluppo urbanistico esponenziale senza abitanti! Un fatto anomalo per una qualsiasi città, dove solitamente l’incremento delle strutture urbanistiche viaggia di pari passo con
l’aumento demografico. Da una parte il
numero dei residenti, pressoché invariato
nell’ultimo decennio, dall’altra Jesolo
sembra essere diventata una metropoli
con uno sviluppo verticale al quale si
sono aggiunte una miriade di villette e
villaggi turistici. Una contraddizione
forte, da ricercare nelle scelte politiche
che non hanno tenuto conto che una
città cresce solo quando esiste un collegamento direttamente proporzionale tra
persone che vi risiedono e sviluppo
urbanistico, e non viceversa! L’ idea portante del Master Plan mirava a tre obiettivi: creare una zona residenziale permanente (piano Campana??);
l’accorpamento volumetrico di alcuni

Queste le opportunità date dalla
Delibera sul Piano Casa approvata dal
Consiglio Comunale il 30.10.2009 ai
cittadini jesolani. Come si poteva
immaginare molto si è discusso
durante il Consiglio Comunale del
30.10.2009 e molto è il caos e la poca
conoscenza della Legge Regionale sul
Piano Casa, da parte di tutti i partiti
dell’opposizione che con grande
capacità riescono a creare dubbi e
allarmismi legati semplicemente alla
poca conoscenza della materia in
discussione. Per tranquillizzare tutti i
cittadini jesolani vi elenchiamo quali
sono in linea generale le possibilità
date dalla delibera approvata:
Prima casa può attuare completamente tutte le possibilità date dalla Legge
Regionale senza nessuna limitazione
da parte del Comune di Jesolo.
(Ampliamenti fino al 30% o

stabili; un parco centrale in mezzo alla
nuova area residenziale. Una città dunque pensata e costruita a misura e
dimensione dei suoi abitanti.
Infrastrutture, servizi ed attività commerciali studiati non solo per i turisti ma
anche per i residenti. A guardare oggi la
nostra città questi obiettivi sono stati
elusi: quel che appare agli occhi di tutti
è un’esasperata cementificazione con la
conseguente perdita anche di quella
identità sociale che ha accompagnato la
storia di Jesolo per oltre un secolo, un
mancato aumento della popolazione (ca
25.000 abitanti), cantieri sopesi. Fa una
certa impressione leggere una lettera
pubblicata il12 agosto scorso sul
Gazzettino nella quale un lettore denuncia una città sempre più asfittica e strangolata dal cemento.

Nedda Fancio - Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo

Demolizione e ricostruzione fino al
50% del volume esistente, con possibilità di aumento delle unità immobiliari). Ampliamenti concessi in deroga
alle distanze dai confini previsti dal
regolamento edilizio comunale fino al
limite massimo previsto dal c.c. (mt.
10 fra pareti finestrate e mt. 3 con
pareti cieche). Demolizione e ricostruzione possibili solo su edifici
costruiti prima del 1989. Nuove lottizzazioni di nuova espansione residenziale presenti a Jesolo Lido è previsto
solo l’ampliamento fino al 30% del
volume senza aumento unità immobiliari. Presentazione delle domande
entro 11/07/2011 con possibilità di
completare i lavori entro i 3 anni successivi alla domanda.
Gruppo Consiliare AN - PDL
Lucas Pavanetto - Capogruppo
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Pat, Piano Casa, variante: è il momento di tracciare le linee per il futuro
Nonostante il PRG della nostra città
sia abbastanza giovane, essendo datato 2003, è indubbio che siamo nuovamente di fronte a grandi appuntamenti per l'assetto urbanistico di Jesolo.
L'arrivo ormai imminente della
VARIANTE adottata nel 2005 in
Consiglio Comunale e approvata in
questi giorni in Regione unitamente
all'applicazione del Piano Casa rappresentano un ulteriore passo in avanti
per dare altre risposte al territorio. In
particolare nella prima sono contenuti

tra gli altri lo sviluppo e la copertura
del parco Aqualandia, la riorganizzazione del Centro Storico e delle zona
alla foce del Sile mentre nel Piano
Casa sono applicati gli obiettivi di
venire incontro a tutti quei cittadini
che aspettano di poter ampliare le
proprie case oltre ad un pensiero
verso il comparto ricettivo alberghiero che potrà avere l'opportunità di
riqualificarsi ulteriormente. Quindi
due risposte attese per la riorganizazione e lo sviluppo di Jesolo che se

combinate con la stesura del PAT
(Piano Assetto Territoriale) e del PI
(Piano degli Interventi), che riguarderà
i prossimi impegni urbanistici a breve
termine, ci fanno capire come sia un
momento rilevante. Una città a vocazione turistica come la nostra necessita di risposte rapide ed efficaci ed
ecco quindi come sia opportuna una
ricognizione di quanto previsto nel
PRG. PAT dunque e PI ci serviranno per
fare una fotografia dello stato di
attuazione del PRG nell’ottica di poter

poi modificare quelle norme che si
sono rivelate poco realizzabili o
comunque non più capaci di dare le
risposte giuste alle nostre esigenze.
Un momento cruciale quindi per
poter procedere a grandi passi verso
la City Beach con la speranza che
anche la questione legata alla
Sovrintendenza trovi presto una soluzione.
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio

Demanio e rinnovo concessioni
Il problema relativo al rinnovo delle
Concessioni demaniali in scadenza
nell’anno in corso, forse non è stato
ben compreso dalla cittadinanza e le
proclamazioni apparse sulla stampa
potrebbero creare seri problemi alla
nostra economia turistica. La questione prende le mosse dalla Direttiva
emanata dal Parlamento Europeo il
12/12/2006, la quale mette sullo stesso piano, in ordine ai rinnovi delle
concessioni demaniali, sia gli attuali
concessionari, sia tutti i cittadini della
comunità Europea. Questo significa
libera concorrenza.
Ma forse Strasburgo non ha tenuto
conto di un sistema turistico del quale
tutta l’Italia si serve, e che cambiarlo

vorrebbe dire tornare in dietro tanto
sui servizi che sull’immagine del
nostro territorio. Il nostro gruppo
consigliare fin da subito ha discusso
con la Regione Veneto questa direttiva, affinché venisse supportata da un
sistema di norme per riconoscere al
precedente concessionario una serie
di diritti, tra i quali la possibilità di un
rinnovo automatico in prima istanza,
un corrispettivo proporzionato al
valore delle aziende operanti, ed un
rimborso per le spese sostenute per
manufatti edificati ad uso pubblico.
La Regione di seguito ha stilato un
documento dove, in un primo tempo,
ha riconosciuto, in caso di gara, il prolungamento del titolo concessorio per

un ulteriore anno, ed ha previsto un
giusto indennizzo in caso di mancato
rinnovo con spese a carico del nuovo
aggiudicatario. Anche grazie alla pressione da noi esercitata in Regione, con
seri e condivisibili motivi, ha convinto
in questi giorni la Giunta regionale ad
approvare un prolungamento delle
concessioni esistenti per 5 anni, in
attesa della definitiva approvazione
del Consiglio Regionale.
L’amministrazione, comunque, in attesa di una possibile legge regionale che
facesse maggiore chiarezza su questa
controversa direttiva Europea, in contrasto con le nostre leggi nazionali
vigenti, aveva già avviato l’iter per i
rinnovi delle concessioni esistenti, ed

il periodo di rinnovo era stato stabilito in 6 anni. Si invitano ora le categorie a sollecitare tutti gli organi di competenza perché facciano chiarezza sul
futuro di tante aziende che hanno
investito in questa risorsa e che credono nel loro lavoro al servizio del
turista.
Concludiamo segnalando che siamo
sempre a disposizione per chiarimenti
e aperti a suggerimenti per continuare
il nostro mandato a difesa del nostro
territorio.
Alessandro Iguadala
Giacomo Vallese
Gruppo Consiliare
Forza Italia PDL

Questione ospedale: è tempo di passare dalle parole ai fatti
Da un ufficio all’altro in cerca di
verità nascoste dietro a paraventi
elettorali, a progetti arenati, a promesse non onorate. Viaggi della speranza di sindaco e di consiglieri jesolani tra Venezia e S. Donà mentre
l’ospedale di via Levantina è prossimo
all’asfissia. L’assessore regionale leghista li ha mandati dal direttore
dell’ASL 10 per avere informazioni sul
mancato avvio del concorso per il
primario di ortopedia di Jesolo; il
direttore li ha rispediti al mittente
per chiedere come mai la Regione
non ha dato seguito alla sua richiesta
del primariato jesolano datata marzo

2009. Cronaca semiseria di come è
trattato il diritto alla salute dei cittadini jesolani. Nel frattempo i medici
continuano ad andarsene e nessuno
sceglie di venire per restare in un
ospedale sempre sull’orlo della chiusura. Le amministrazioni jesolane di
destra non hanno avuto la volontà e
la forza di ottenere alcunché dai loro
amici in Regione. Prima ci hanno mandato fumo negli occhi con la storia
dell’ospedale nuovo (e continuiamo a
perdere soldi di ICI sul terreno di via
M.L. King permutato e ancora inutilizzato), poi con la questione del passaggio di Cavallino-Treporti all’ASL 10,

poi ancora con le trattative mai concluse del passaggio gestionale alla
Casa di Cura e con le promesse rimaste tali di restaurare parti della struttura ospedaliera per alloggiarvi i servizi dell’AVIS e quelli ambulatoriali
tuttora ospitati in stanze da terzo
mondo. E la riduzione dei tempi di
attesa? Tanti piani e pochi effetti.
Il PD chiede alla Regione di acquistare
la casa di Cura Rizzola per servire gli
anziani, i più deboli e chi ha bisogno
di riabilitazione. Si alleggerirebbero
così gli ospedali di servizi non più
sostenibili. Chiede di potenziare le
unità territoriali dei medici di base e i

servizi nei distretti. Chiede di eliminare subito i reparti e i servizi doppione,
assegnando all’ospedale di Jesolo una
forte specializzazione per interventi
programmati e di eccellenza, e un
efficiente e autonomo pronto soccorso. È tempo di passare dalle parole ai fatti. Non è più possibile che gli
amministratori regionali e comunali
scarichino responsabilità e trattino il
diritto alla salute degli jesolani come
merce da campagna elettorale.
Roberto Rugolotto
Capogruppo “L’UNIONE”
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