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Gandhi protagonista del Presepe di Sabbia

NATALE, JESOLO SI ILLUMINA

Il sindaco Francesco Calzavara commenta i dati turistici del 2007

Una stagione all’insegna della crescita
dato?
Uno dei dati più interessanti che si
leggono è l’allungamento della permanenza media che si traduce di
conseguenza in maggiori presenze,
tra l’altro in netta controtendenza
rispetto agli ultimi anni. Un dato
che testimonia come Jesolo venga
sempre di più considerata come
scelta per una vacanza lunga e non
come meta per un semplice weekend.

Sindaco, iniziamo dai numeri...
I dati forniti dall’APT hanno confermato una sensazione ampiamente
diffusa tra gli operatori economici
della nostra Città e cioè che il 2007
verrà ricordato come un anno positivo per tutte le categorie economiche. Infatti sia l’alberghiero che l’extra-alberghiero, così come il commercio, possono essere contenti dei
dati emersi. Purtroppo altra cosa è
la redditività delle aziende che di
anno in anno diminuisce, soprattutto a causa della pressione fiscale e
degli adempimenti normativi che
portano gli operatori a lamentarsi
dello scarso margine di guadagno
dopo una faticosa e fortunatamente
positiva estate di lavoro.
Rispetto al periodo maggio-settembre dello scorso anno c’è stato
un incremento di presenze di
quasi il 5%: che valore ha questo

Lei ha sempre sostenuto che oltre
ai freddi numeri bisogna anche
guardare alla qualità degli ospiti: è
ancora di questa opinione?
Alcune località si beano di averci
superato in termini assoluti di presenze, ma basta confrontare il dato
sugli arrivi (Jesolo è di gran lunga
sempre prima) e sulle presenze negli
alberghi a 4 stelle che corrisponde
ad una clientela con maggiore capacità di spesa, per comprendere che
la vera sfida in futuro sarà sulla qualità degli ospiti e Jesolo con la sua
grande operazione di riqualificazione già iniziata ha tutte le catteristiche per uscire vincente da questa
sfida e che incorona la nostra spiaggia leader delle località balneari
dell’Alto Adriatico.
Nonostante l’allarme lanciato da
Federalberghi all’inizio dell’estate,
gli italiani non hanno tradito
Jesolo...
Le previsioni di Federalberghi si
sono dimostrate veritiere, sono
Jesolo e tutto l’Alto Adriatico che
sono andati in controtendenza,

dimostrando la capacità di proporre
un giusto rapporto tra prezzi e qualità dei servizi erogati, un equilibrio
riconosciuto in particolar modo
dalla clientela italiana. Sono convinto che tra qualche mese, con l’apertura del Passante di Mestre, la clientela continuerà a crescere ulteriormente.
Tedeschi, austriaci ed inglesi rappresentano, sul fronte degli stranieri, le nazionalità più importanti: lei su quali altri mercati punterebbe?
Credo che il dato più importante
del 2007, sia il riequilibrio tra area
tedesca-austriaca e resto dell’Europa. La crescita dei Paesi dell’Est e
del Nord Europa ci mette al riparo
da possibili crisi economiche di singoli Paesi (vedi Germania ed Austria
degli ultimi anni) e ci garantisce
quindi un mercato non troppo vincolato all’area tedesca.
Perché rispetto ad altre località
balneari italiane Jesolo è riuscita a
“tenere”?
“Tenere” è il verbo usato negli ultimi
anni, “crescere” è il verbo del 2007.
Per il primo anno, dopo un periodo
di sostanziale tenuta, Jesolo aumenta i propri numeri e tutto và ricondotto a questa grande operazione di
rinnovamento che la nostra Città
sta vivendo. Da una parte la sfera
pubblica con il rifacimento di piazze
e vie e la grande attenzione all’arredo urbano, dall’altra quella privata
che continua ad investire sia per il
miglioramento della propria attività

che per la nascita di nuove strutture, siano esse ricettive che commerciali, che arricchiscono anno dopo
anno il grande patrimonio commerciale di Jesolo.
Se dovesse dare un voto, motivandolo, al 2007?
I grandi eventi (Miss Italia nel
mondo, 1ª Night Marathon, i grandi
concerti in spiaggia, le Frecce
Tricolori) con la relativa comunicazione positiva nei media, il quasi più
5% di presenze ed il bel tempo che
ha accompagnato la stagione, mi
portano a dare un bel voto alla stagione appena passata, anche se
credo ci siano ancora possibilità di
miglioramento.
Cosa si aspetta dal 2008?
Dal punto di vista turistico sarà un
anno un po’ particolare con le festività classiche di inizio stagione che
cadono prestissimo e quindi non
contribuiranno alle presenze di
maggio e giugno. Sono convinto che
poi, a partire da metà giugno, Jesolo
confermerà ed anzi migliorerà il
dato 2007, dimostrando ancora una
volta la sua forza nel proporsi anno
dopo anno come meta per una
vacanza dove tutti possono scoprire
ed amare la Jesolo che più gli piace,
e a noi jesolani di esserne sempre
più orgogliosi.
Un pensiero finale?
Ovviamente rivolto a tutti, per
augurare un Natale sereno ed un
2008 ricco di soddisfazioni.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
Comunale augurano a tutti i cittadini un
Buon Natale e un felice Anno Nuovo
JESOLO - 2
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Dati Apt, l’analisi dell’Aja

Massimiliano Schiavon
Come commenta i dati sui
flussi turistici che hanno interessato Jesolo nella stagione
balneare 2007?
Sono dati certamente confortanti,
quella del 2007 è stata un'estate
positiva, direi che si è trattato di
una stagione balneare in piena
controtendenza e sicuramente al
di sopra delle aspettative che a
inizio stagione non erano molto
incoraggianti. Invece, i risultati
dimostrano che non sono aumentati solo gli arrivi, ma anche le
permanenze in città. È importante però ricordare che la positività
di una stagione va misurata anche
dal punto di vista del fatturato più
che sul computo degli arrivi e
delle permanenze, quindi è
importante impegnarci molto
sotto questo punto di vista.
Quali le strategie imprenditoriali per pianificare la stagione
2008?
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È nostra intenzione insistere sul
miglioramento dei servizi da offrire al cliente. Questa sarà la strada
da percorrere per il futuro, quella
che ci consentirà non solo di confermare il grado di attrazione che
Jesolo ha nei confronti dei turisti
ma anche di migliorare il fatturato finale. Obiettivo che come
associazione abbiamo tutta l'intenzione di perseguire.

Dati Apt, l’analisi dell’Ascom

Gianfranco Moro

Come commenta i dati sui flussi turistici che hanno interessato Jesolo nella stagione balneare 2007?
Positiva senz’altro in relazione
all'aumento delle presenze, dato
tanto più rilevante in luglio, dove
c'è stato un aumento di presenze
anche a fronte di una flessione
negli arrivi, che equivale a soggiorni più lunghi nella nostra
località, in controtendenza rispet-

to alle altre. Il fatto che vi sia un
aumento delle presenze rispetto
agli anni scorsi dimostra che la
famosa paura del "mordi e fuggi"
almeno a Jesolo non ha trovato
fondamento, le scelte fatte in
materia di promozione turistica
evidentemente sono state quelle
giuste. Un plauso va a tutti coloro
che hanno lavorato a questo
scopo. Anche se va fatta una
riflessione sul fatto che il 90% del
flusso totale si concentra nel
periodo maggio - settembre: il
concetto di "turismo tutto l'anno"
è ancora lontano.
Quali le strategie imprenditoriali per pianificare la stagione
2008?
La sfida futura da parte degli
imprenditori sarà quella di insistere nella riqualificazione delle loro
strutture valorizzando così al
meglio il nostro bellissimo territorio.

Tempo di Sand Nativity:
anche un reality su youtube.com
In piazza Marconi è stata inaugurata
lo scorso 8 dicembre la sesta edizione di Sand Nativity, il grande presepe di sabbia che ormai viene identificato come l'evento più rappresentativo delle festività natalizie di
Jesolo.
Al centro della tensostruttura che
accoglie il presepe c'è una grande
costruzione ottagonale, su ogni lato
gli scultori si sono adoperati cesel-

la scheda
Dove: piazza Marconi
Quando: tutti i giorni fino a
domenica 13 gennaio 2008
A che ora: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 19.00. Sabato e
festivi anche dalle 20.00 alle
22.00.
Ingresso: libero
Per informazioni: 0421 359131
Web: www.jesolo.it
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lando otto rappresentazioni della
natività: il viaggio a Betlemme,
l'Annunciazione, non c'è posto alla
locanda, l'angelo ai pastori, il sogno
a Giuseppe, la visitazione, la nascita
di Gesù, i tre Re Magi.
Diretti dal maestro Richard Varano,
nove scultori di fama internazionale
- Karen Fralich (Canada), Lars Borst
(Olanda),
Mark
Anderson
(Inghilterra), Damon Farmer (USA),
Pavel Zadanyuk (Russia), Vladimir
Kuraev (Russia), Alexey Dyakov
(Russia), Radek Zivney (Repubblica
Ceca) e Daniel Belcher (USA) hanno messo in scena una nuova
eccezionale edizione di Sand
Nativity, la manifestazione che,
anno dopo anno, ha confermato la
sua importanza.
Nata da una costola del Festival
internazionale di sculture di sabbia,
l'evento che ogni estate incanta
migliaia di persone, Sand Nativity

nasce nel 2002 trasformandosi in
modo quasi inatteso in un evento
dalle proporzioni rilevanti. Per l'edizione 2007, Sand Nativity propone
ai visitatori anche una scultura dedicata al Mahatma Gandhi, sulla scorta della prosecuzione del filone
dedicato ai portatori di pace che,
l'anno scorso, vide l'omaggio a Papa
Giovanni II. Anche quest'anno continua il rapporto di collaborazione
con il Liceo Artistico Statale di
Venezia che ha inviato quattro suoi
studenti a Jesolo per seguire le fasi
di progettazione ed esecuzione del
presepe di sabbia. I ragazzi (Elena
Lana, Marco Bertiato, Tommaso
Giacomin e Miki Savio) hanno
affiancato e aiutato gli artisti impa-

rando tutti i segreti per eseguire le
sculture di sabbia.
Le offerte dei visitatori del Presepe
di Sabbia saranno devolute a due
progetti umanitari:
› per la costruzione di un nuovo
centro cardiochirurgico pedriatico
in Camerun realizzato dall’ Associazione Bambini Cardiopatici nel
Mondo di Milano;
› sostegno ad un centro di accoglienza in Costa d’Avorio che ospita
600 bambini per l’acquisto di alimenti e medicine sostenuto
dall’Associazione Antares Onlus.
L'ingresso alla manifestazione è libero.
(nella foto: una scultura del Presepe
di Sabbia della scorsa edizione)

Natale, atmosfera gospel
Da lunedì 17 a venerdì 28
dicembre torna Jesolo Spirituals,
la rassegna che porta nelle chiese
della Città i concerti dei più
apprezzati cori internazionali di
gospel e musica sacra.
Al Virginia Mass Choir spetta il
compito di inaugurare la kermesse, lunedì 17, nella chiesa di
piazza Milano. Questo gruppo,
composto da undici elementi
con sezione ritmica, è il "figlio
minore", ma altrettanto talentuo-

so, della famosissima corale
dello stato americano della
Virginia.
Mercoledì 19 sarà la volta dei
Golden Gospel Singers, una
sorta di formazione "all stars"
formata da musicisti provenienti
da ogni angolo degli Stati Uniti:
l'appuntamento con loro sarà
nella chiesa di piazza Trieste.
La chiesa di Cortellazzo, invece,
giovedì 27 farà da cornice allo
show dei PME - Positive Minds

for Christ, quintetto di Detroit
formato da due voci maschili,
due femminili ed un tastieristacantante: un ensemble giovane e
molto coinvolgente.
Ultima data da segnare, quella di
venerdì 28: nella chiesa di
Passarella si esibiranno gli
Heavenly Melodies, giovane formazione di New Orleans con tre
voci femminili (una di loro
suona anche il piano).
Ricordiamo che l'ingresso ai

quattro spettacoli è gratuito e
che inizieranno tutti alle 21.00.
Per altre informazioni: 0421
359142.

Giovanni Allevi al Palazzo del Turismo

JesolOnice in piazza Mazzini

Dopo Stefano Bollani, Jesolo conoscerà un altro grande artista del panorama
musicale italiano, Giovanni Allevi. Trentasette anni e cinque dischi all'attivo, il
pianista marchigiano si esibirà al Palazzo del Turismo di piazza Brescia venerdì
14 dicembre alle 21.00.
Con lui, il complesso da camera dei Berliner Philarmoniker, ensemble d'archi
di elevato profilo artistico, da tempo impegnato nella definizione e nella
ricerca di un nuovo stile di esecuzione in cui dimensione sinfonica e cura dei
dettagli si fondono perfettamente. Il suggello ideale, dunque, alla musica
poetica di Giovanni Allevi, il pianista tutto boccoli e talento che la critica ha
definito come " il Mozart del 2000", oltre che straordinario portavoce nel
mondo della nuova creatività musicale italiana. Prezzo dei biglietti da 23,00
euro a 40,00 euro. Info: www.azalea.it

Non solo per Natale. La pista di pattinaggio su ghiaccio inaugurata all’inizio
di dicembre in piazza Mazzini rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2008.
JesolOnice, questo il nome con cui è stata battezzata la piattaforma ghiacciata di 450 mq, è dunque la grande novità dell'inverno jesolano, frutto della
collaborazione tra Comitato Mazzini e Comune. La pista, inoltre, rimarrà a
disposizione degli alunni delle scuole di Jesolo per pattinare gratuitamente
nell'orario di educazione fisica.
Orario di apertura: 15.00 - 22.00 (feriali); 10.00 - 12.00 e 15.00 - 23.00 (festivi).
Biglietti: intero 8,00 euro all'ora, con servizio pattini; ridotti (bambini fino a 8
anni) 6,00 euro all'ora, con servizio pattini. Per informazioni: 331 6317000, 333
6305583.
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Va in scena il Don Giovanni
Venerdì 21 dicembre alle ore 20.45 e
domenica 23 dicembre alle ore
16.00, al Palazzo del Turismo andrà
in scena il Don Giovanni di
Wolfgang Amadeus Mozart. L'opera
lirica nasce da una collaborazione
tra il Comune di Jesolo e l'Orchestra
Filarmonia Veneta Malipiero, con la
collaborazione del Comune di
Padova e di Bassano del Grappa e
Opera Festival Veneto. Il Don
Giovanni venne commissionata a
Mozart dopo lo straordinario successo ottenuto con Le Nozze di
Figaro , mentre Lorenzo Da Ponte
propose la storia del dissoluto punito, l'eroe che appartiene alla storia
universale della letteratura, incarnazione del libertino che odia il
mondo, l'ordine sociale, le leggi divine che sente incombere sul suo
capo, che disprezza anche le donne
verso le quali è attratto da un'inesauribile sete di conquista. La regia
dell'opera in scena a Jesolo è di
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Ulisse Santicchi, che ne cura anche
le scene e i costumi insieme a
Liviano Dal Pozzo. A dirigere l'orchestra sarà, invece, il Maestro
Giampaolo Bisanti. Tutti giovani ma
già affermati nei grandi teatri d'opera i cantanti impegnati nella produ-

zione mozartiana: Paolo Battaglia
sarà Don Giovanni, mentre Donato
Di Gioia Leporello e Daniela Lojarro
nella parte di Donna Anna. Per altre
informazioni: Opera Festival Veneto
del Comune di Bassano del Grappa,
tel. 0424 217822.

CAPODANNO CON RADIO DEEJAY
San Silvestro in piazza Mazzini con
Albertino e Radio Deejay. Comune
di Jesolo, Muretto.net e Fizzo
Entertainment, con la collaborazione tecnica di Gasoline e Primafila,
organizzano per la notte del 31
dicembre una grande festa destinata a diventare un vero evento di
proporzioni nazionali.
Il palinsesto della serata vedrà la
partecipazione di Albertino di
Radio Deejay che si esibirà (oltre

che come dj) nelle sue celebri imitazioni di Ranzani, il personaggio
che lo ha consacrato anche a Zelig.
Sembre da Radio Deejay arriverà
anche Nikki, conduttore del celebre programma Tropical Pizza, che
si esibirà live con la sua chitarra. Ci
sarà poi musica dal vivo di grane
qualità grazie alla band di Umberto
Smaila e l’immancabile brindisi di
Capodanno, che quest’anno avrà
come protagonista la magnifica

Nora, sexy-protagonista del programma Pupe e Secchioni. Chiuderà
l’evento uno jesolano protagonista
delle consolle di mezza Europa,
Giuliano Veronese.
L’organizzazioe ha stipulato un’importante partnership con Radio
Deejay che attraverso il Premio
Fedeltà regalerà agli ascoltatori dei
week end per trascorrere a Jesolo il
Capodanno. Le festa di piazza
Mazzini terminerà all’1.30.

Mc Hip Hop Dance Contest
L'Mc Hip Hop World Dance Contest,
organizzato da Cruisin' in collaborazione con il magazine di cultura hip
hop Groove e con il patrocinio della
Città di Jesolo, promette quattro
giorni e tre notti - da giovedì 3 a
domenica 6 gennaio 2008, al
Palazzo del Turismo - di spettacolari
danze e musica urbana di altissimo
livello. Dopotutto si tratta del più
grande concorso internazionale
dedicato al mondo hip hop e Jesolo
ha l'onore, anche per il 2008, di
ospitare la famosa kermesse, giunta
ormai al tredicesimo anno di vita.
L'Mc Hip Hop Contest nasce fondamentalmente dalla voglia di comunicare con gestualità, movimenti del
corpo, parole, suoni, ritmi e musiche
il desiderio dei ragazzi di riappropriasi del futuro. I temi sviluppati
sono infatti lo scontro di religioni, la
lotta alle discriminazioni razziali,
l'intolleranza, il fanatismo, le segregazioni, i genocidi e l'inabilità a fermarli. Con la loro gestualità ed il

ritmo della danza urbana, migliaia di
ballerini cercano di comunicare la
loro ipotesi di futuro. Con la parola,
le bombolette spray, le videocamere ed il ritmo della musica underground, rappers, street dancers, djs
e writers racconteranno l'essenza

della diversità.
L'evento vedrà impegnati circa tremila streetdancers provenienti da
tutta Italia e dal resto d'Europa.
Info e iscrizioni: www.mchiphopcontest.com, tel. 059 225940.

Verso nuove stagioni: Jesolo a teatro
Continua, anche a ridosso delle
feste, la stagione teatrale al Vivaldi
di viale del Bersagliere.
Due gli spettacoli in programma:
Nati in casa di e con Giuliana
Musso (mercoledì 12 dicembre) e
Banda.25 con la Banda Osiris (giovedì 24 gennaio 2008).
Nati in casa
Giuliana Musso veste i panni di una
levatrice nel Nord Est ancora rurale
di una volta. La sua è una storia

tutta al femminile, la storia di una
dedizione costante e quasi sommessa al destino di una gente, che
dura una vita e che non si risolve
mai in un unico eroico gesto ma
che rivoluziona il mondo dal di
dentro, piano piano.
Biglietto: intero 18,00 euro; ridotto
16,00 euro.
Banda 25
Banda.25 è un viaggio che ripercorre i 25 anni di storia della Banda

Osiris, ma anche un viaggio attraverso la musica: popolare, classica,
jazz, rock, world, new age facendo
molta attenzione a mischiare volutamente fra loro stili e generi, a
volte con accostamenti dissacranti
e un po' blasfemi, ma sempre con
devozione e doveroso rispetto.
Biglietto: intero 10,00 euro; ridotto
8,00 euro.
Inizio spettacoli ore 21.00. Info: tel.
0421 359142.

E ancora...
Fino a domenica 30 dicembre
Mostra di pittura, scultura ed
incisione L'ultima pelle
Palazzo del Turismo
Orario: venerdì, sabato e festivi
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Ingresso libero
Domenica 16 dicembre
Festa di chiusura di Pollicinia
2007 con artisti di strada e laboratori per bambini e ragazzi
Piazza I Maggio
Ore 14.00
Ingresso libero
Domenica 16 e domenica 23
dicembre
Mercatino in Centro Storico
Piazza I Maggio e via N. Sauro
Martedì 18 dicembre
Aurora Wind Band in concerto
Teatro Vivaldi - via del Bersagliere
Ore 21.00
Ingresso libero

Da mercoledì 26 dicembre a
domenica 6 gennaio 2008
Shark Expo - mostra di squali
Palazzo del Turismo - piazza
Brescia
Orario di apertura: tutti i giorni
dalle 14.00 alle 19.00
Ingresso libero
Martedì 1 gennaio 2008
Concerto di inizio anno
Teatro Vivaldi - via del Bersagliere
Ore 17.00
Ingresso a pagamento
Sabato 5 gennaio 2008
Pan e vin
Vari orari e varie località
Domenica 6 gennaio 2008
Concerto
Coro
Lirico
Sandonatese
Chiesa di San Giovanni Battista piazza Matteotti
Ore 21.00
Ingresso libero
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Infrastrutture: i lavori sull'asse di via Roma Destra e quelli
della circonvallazione per riequilibrare la distribuzione del traffico

L'esplosione del traffico verso le
spiagge ha messo in crisi il sistema
infrastrutturale e viario progettato
negli anni '60, che ha ormai fatto il
suo corso. L'indirizzo strategico
dell'Assessorato ai Lavori ed alla viabilità è quello di ridistribuire i flussi
viari sulla base dei nuovi lavori
messi in cantiere anche con la collaborazione di Regione Veneto e
Provincia.
Il "drenaggio" del traffico è essenziale e un importante contributo può
essere dato soprattutto con la divisione tra il traffico diretto tra la
zona Ovest e quella Est della Città.
La realizzazione della circonvallazione, e soprattutto il suo prolungamento, entrano in questa logica e
consentiranno di dare un ulteriore
sviluppo alla zona Est di Jesolo
(Cortellazzo, piazza Milano e piazza
Torino).
In quest'ottica, segnalo due importanti interventi che andranno ad
incidere sulle principali arterie viarie
della Città.
1) In seguito all'apertura dei cantieri
della Circonvallazione, (che consentirà di deviare il traffico pesante, in
direzione Ovest-Est, senza farlo passare per il Centro storico, raggiungendo direttamente la zona artigianale), si auspica che Regione Veneto
e Provincia di Venezia continuino a
investire a Jesolo per realizzare il
prolungamento della Circonvallazione stessa che permetterà così
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al traffico di superare il
Cavetta e, in direzione Lido,
arrivare direttamente alle
spalle di piazza Torino senza
passare per la rotonda Picchi.
A tal proposito segnalo che
recentemente la Giunta ha
già provveduto ad approvare
la variante al PRG per l'inserimento nel territorio del
secondo tratto. Si completerebbe con quest'opera la
prima significativa divisione
tra la zona Est e quella Ovest.
Un secondo contributo alla
ridistribuzione del traffico è
dato dalla previsione di due
rotatorie, una ai piedi del ponte sul
Sile in direzione Lido su via Roma
Destra che si collegherà su un'altra
all'altezza di via Mameli (nelle vicinanze delle Capannine) che potranno così deviare una seconda parte
consistente del traffico verso piazza
Drago e via Dante, andando a sgra-

vare quello che già interessa la
rotonda Picchi per chi andrà verso
Cavallino.
In questa serie di interventi, si inserisce anche il progetto di potenziamento della dorsale interna "Strada
ad alto scorrimento" che attraversa
il Lido di Jesolo, in modo da far utilizzare il più possibile questa strada
per il raggiungimento della zona
Ovest.

direzione Cavallino (con la Provincia
di Venezia);
- della realizzazione di un sottopasso all'intersezione con via Grassetto
(zona Golf Club);
- della realizzazione della rotatoria
all'intersezione via Anna Frank con
via Roma Destra;
- della realizzazione della rotatoria
all'intersezione via Aleardi con via
Roma Destra.

2) L'Assessorato ai Lavori Pubblici sta
inoltre dando il via e sta seguendo
una serie di lavori e progetti che
interesseranno l'asse di via Roma
Destra, dalla rotatoria Picchi al
ponte di Cavallino. Si tratta:
- della realizzazione della rotatoria
all'altezza intersezione via XIII
Martiri con via Roma Destra;
- della valutazione del progetto di
realizzare un sovrappasso o sottopasso all'altezza della rotatoria
Picchi, per favorire la viabilità in

Oltre a questi interventi, c'è l'idea di
allargare, nel corso dei cinque anni
di mandato, questa importante asse
viario in modo da riqualificarlo
facendolo rientrare in classe C1
(quindi con 2 corsie - larghezza 3.75
m-, una banchina di 1,5 m) e un sistema di controstrade per la messa in
sicurezza degli accessi sulla strada
stessa.
Otello Bergamo
Assessore ai Lavori Pubblici

La piantina è stata realizzata dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Jesolo.
Si ringraziano Renato Segatto, Ugo Martini e Pierantonio Farina.

Alienazione immobili comunali
Il Comune di Jesolo, proprietario di
un immobile in località Piave
Nuovo, di un terreno agricolo in via
Cavetta Marina e di un'area edificabile in via Oriente, procederà ad
acquisire e valutare le proposte per
l'acquisto di questi beni. La decisione della Giunta Comunale, su proposta dell'assessore al Patrimonio
Alberto Carli, fa riferimento alla
Legge che mette i Comuni e le
Province nelle condizioni di alienare
il proprio patrimonio immobiliare in
accordo con i criteri di trasparenza
e adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare le proposte di
acquisto. La proposta è stata valutata tenendo in considerazione che gli
immobili in questione non offrono
alcun introito in termini di reddito e
non sono suscettibili di utilizzo pro-

duttivo.
I BENI DA ALIENARE
In particolare, il fabbricato in località Piave Nuovo necessita di interventi di ristrutturazione per la conservazione e, inoltre, di ulteriori
interventi per un eventuale utilizzo.
Per il terreno di via Cavetta, invece,
il mercato non offre una possibile
utilizzazione redditizia essendo il
comparto agricolo sofferente, per
questo non è proponibile la sua
locazione. Infine, il terreno edificabile di via Oriente non trova una
utilizzazione a fini pubblici, mentre
il suo notevole pregio immobiliare si trova in zona balneare - appare
idoneo all'immissione sul mercato a
fini di edificazione turistica. L'Ente,
quindi, dopo approfondite valuta-

zioni, ha considerato che l'onere di
mantenimento è certamente superiore rispetto alla convenienza economica di una conservazione di
questi beni nel patrimonio comunale. Il geometra Mario Finotto,
responsabile dell'unità operativa
Patrimonio del Comune di Jesolo, ha
redatto le stime di tutti e tre i beni:
per il fabbricato in località Piave
Nuovo è stata stilata una perizia di
stima di 155.000,00 euro; per quanto
riguarda il terreno agricolo di via
Cavetta Marina la valutazione complessiva è di 30.000,00 euro; per
quanto riguarda l'area edificabile di
via Oriente, invece, la perizia complessiva è di 385.000,00 euro.
LA DELIBERA
Approvando queste perizie il
Comune di Jesolo decide di alienare, mediante pubblico incanto, questi tre beni di sua proprietà richiedendo al Dirigente del Settore
Patrimonio di svolgere tutti gli
adempimenti di sua competenza al
fine dell'attuazione del provvedimento. Il Comune si impegna a
rinunciare all'ipoteca legale che gli
compete in dipendenza dalla trascrizione dell'atto pubblico di trasferimento con esonero da ogni
responsabilità del Conservatore dei
Registri Immobiliari, garantendo,
inoltre, la piena proprietà, legittima
provenienza e libertà da privilegi,
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, oneri ed obblighi fiscali degli
immobili da alienare. Il Comune
garantisce che i proventi della ven-

dita saranno destinati alle spese di
investimento previste negli atti programmatori approvati dal Consiglio
Comunale. L'Ente, inoltre, dà mandato al Dirigente del Settore
Patrimonio di stipulare, in nome e
per conto del Comune di Jesolo, la
facoltà di inserire negli atti pubblici
di compravendita - fatta salva la
sostanza del negozio così come
risulta configurato nel presente
provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero
necessarie o utili a definire in tutti i
suoi aspetti il negozio stesso, con
facoltà di provvedere, pertanto, in
via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione ed identificazione degli immobili in oggetto
di trasferimento, e a precisare e
ripartire superfici, prezzi, valori, ad
ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito.
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Servizio mobilità per i cittadini
Un servizio in più per le persone
con disabilità e difficoltà negli
spostamenti. L'Amministrazione
Comunale, attraverso l'Istituzione
Vivavoce, ha avviato l'iter che
porterà all'adesione ad un progetto per la concessione in comodato gratuito di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con
limitate abilità motorie. La Ditta
M.G.G. Italia (Mobilità Garantita
Gratuitamente) offre in comodato
gratuito agli Enti pubblici automezzi nuovi opportunamente

modificati ed attrezzati per il trasporto di anziani e diversamente
abili. L'utilizzo del veicolo sarà
finanziato da spazi pubblicitari
che potranno essere affittati dagli
imprenditori del territorio e che
saranno esposti sulla carrozzeria
del veicolo. In questo modo la
pubblicità acquista un valore
aggiunto contribuendo ad un'azione di solidarietà con un gesto
concreto di sostegno.
Le richieste di persone non autosufficienti che necessitano del ser-

vizio trasporto e che usano per gli
spostamenti ausili come carrozzine sono sempre più in aumento
ed è dunque importante offrire
loro un servizio da effettuarsi in
sicurezza utilizzando mezzi adeguati.
I vantaggi sono evidenti su ogni
fronte: da un lato i costi sostenuti
dalle aziende che partecipano
sono deducibili fiscalmente al
100%, le persone bisognose
potranno usufruire di un mezzo
adatto alle loro esigenze e non

ultimo la spesa a carico
dell'Istituzione Comunale sarà
solo per il mantenimento del veicolo.

Il ruolo degli assistenti sociali

Il Comune di Jesolo mette a servizio dei cittadini con necessità una
professionale struttura di assistenti
sociali, preparati nell'affrontare
varie tipologie di intervento. Si
tratta di un Servizio Sociale

Professionale che contribuisce al
benessere e al superamento di
situazioni di bisogno o di disagio
delle persone, delle famiglie, dei
gruppi, delle comunità e di ogni
aggregazione sociale del territorio.
L'Assistente Sociale mette al centro della propria attività professionale la storia, il benessere ed i problemi della persona, operando per
promuovere l'autonomia, la capacità di scegliere e di assumere
responsabilità individuali e familiari e per sostenere l'uso delle risorse personali messe a disposizione
dai vari servizi presenti sul territorio. Principi fondanti del Servizio
Sociale Professionale sono: la personalizzazione degli interventi, la
non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione, l'astensione dal giudizio, l'informa-

La Carta d’Argento
"Un'iniziativa per favorire la mobilità all'interno della Città per i nostri anziani
con un servizio che spero venga apprezzato e ulteriormente richiesto. Un
modo per consentire anche a chi non si può spostare con mezzi propri di
muoversi con più facilità e mettersi in relazione con la Città". L'assessore alle
Politiche Sociali Daniele Bison presenta la Carta d'Argento, il servizio istituito
dall'Amministrazione Comunale, in accordo con l'ATVO, che dà diritto ad una
riduzione sul costo del trasporto con i mezzi pubblici. I requisiti richiesti per
avere diritto alla Carta d'Argento sono: residenza a Jesolo, compimento dei
60 anni d'età, attestazione ISEE in corso di validità (può essere richiesta ai
CAAF) che non deve superare il limite di 14.612,15 euro riferito ai redditi dell'anno 2006. La domanda va presentata agli uffici amministrativi dell'U.O.
Politiche Sociali dell'Istituzione Comunale Vivavoce, via S. Antonio 14/a, nei
giorni di lunedì , mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì
e giovedì dalle 15.00 alle 17.30. Info: 0421 359188/189).
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zione e la partecipazione attiva al
processo professionale da parte
degli utenti, la riservatezza ed il
segreto professionale.
Gli interventi svolti riguardano
attività con valenza generale e settoriale (bambini, ragazzi, nuclei
familiari, anziani, disabili, adulti in
difficoltà, persone a rischio di
emarginazione) e sono finalizzati
alla presa in carico del cittadino e
all'accompagnamento al migliore
utilizzo delle prestazioni offerte
dalla rete dei servizi. Gli interventi
di Servizio Sociale possono coordinarsi e integrarsi con prestazioni
e professionalità educative, sanitarie, psicologiche, nonché con atti-

vità dei settori per le politiche formative e del lavoro. In alcuni casi
l'Assistente Sociale può essere
chiamato a collaborare con le
Autorità Giudiziarie, in funzione
della tutela e della protezione di
persone deboli, fragili, minori d'età
o dichiarate incapaci a svolgere
autonomamente le normali funzioni della vita.
I destinatari del servizio sono i cittadini residenti nel Comune di
Jesolo. Per richiedere il servizio è
sufficiente prendere appuntamento al numero 0421 359185 oppure
direttamente presso gli uffici
comunali il mercoledì dalle 9.00
alle 12.00.

Volontariato Avo
Avo, l'associazione che svolge attività di volontariato ospedaliero e
domiciliare, promuove una campagna informativa che mira a contattare e coinvolgere nuovi volontari per potenziare il servizio offerto. L'invito Avo è rivolto a quanti abbiano un po' di tempo libero,
anche solo qualche ora, per aiutare le persone sole, ammalate, o
che stanno affrontando una situazione di disagio. Attualmente sono
attivi già 40 volontari che operano sia in ospedale che a domicilio,
ma la speranza è che presto questo numero aumenti.
Per altre informazioni: 0421 961503

Buono prima casa
Il 31 dicembre scade il termine per presentare la domanda per chiedere il buono del valore di 5.000 euro, destinato alle giovani coppie
per l’acquisto della prima casa. Per informazioni: UO Politiche
Sociali - Ufficio Casa.

Assistenza domiciliare agli anziani
Il 4 dicembre si è tenuta l'asta di
aggiudicazione per il bando di
appalto per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani valido
dal 2008 al 2010. Il valore dell'appalto è di 830 mila euro. "Nel
segno della tradizione di attenzione rivolta alle necessità degli
anziani - ha dichiarato l'assessore
alle Politiche Sociali, Daniele
Bison - si rinnova il bando d'appalto per l'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare per il
prossimo triennio, con l'intento
prioritario di garantire un'offerta
efficace ed efficiente, sia dal
punto di vista quantitativo che
qualitativo. Attualmente, il servizio interessa direttamente 150
persone".
"La filosofia adottata da questo
Assessorato - continua Bison - è
quella di promuovere attività che
permettano di diminuire il più
possibile i ricoveri ospedalieri
cercando di mantenere gli anziani

in famiglia con tutti i conseguenti
vantaggi che ne derivano".
Il bando ha introdotto importanti
novità come il potenziamento del
numero di ore di attività (al fine
di garantire un servizio capillare

senza liste d'attesa), la riorganizzazione gestionale (al fine di
distinguere l'attività di impresa da
quella di controllo), un maggior
coordinamento, la presenza di
personale qualificato, oltre che di

adeguati mezzi di trasporto,
telefoni ed altra strumentazione e,
per finire, la presenza di un assistente sociale, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'assessore Daniele Bison e tutto lo staff che fa capo agli uffici Politiche Sociali del Comune di Jesolo rivolgono alla cittadinanza i
migliori auguri di buon Natale e di sereno 2008.
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Zanotto: “Centri commerciali naturali, la rinascita del commercio
attraverso l’unione dei commercianti”

"Negli ultimi quindici anni in tutta
Europa le attività terziarie delle aree
urbane centrali sono entrate in crisi
in corrispondenza allo sviluppo di
aree commerciali extraurbane".
L'assessore al commercio Luca
Zanotto entra nel merito della que-
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stione centri commerciali lanciando
una interessante proposta ai piccoli
esercizi della Città. Secondo
Zanotto a Jesolo è giunto il momento di sperimentare nuove forme di
gestione delle attività commerciali
di determinate zone della Città,
ritenendo ormai necessario promuovere il territorio attraverso un
soggetto maggiormente strutturato
che operi secondo criteri di professionalità e managerialità. "Proprio
per questi motivi - afferma ancora
Zanotto - l'Amministrazione, in particolare l'assessorato al Commercio,
sta tentando di coinvolgere gli esercenti del Centro Storico nella creazione di un Centro Commerciale
Naturale, ritenendo che solo la
gestione integrata dell'offerta commerciale potrà garantire ai piccoli
commercianti opportunità di successo nella competizione. Il Centro
Commerciale Naturale si ispira

all'organizzazione dei centri commerciali convenzionali per poter
fornire alla clientela i servizi a cui la
grande distribuzione l'ha ormai abituata. In questo modo, anche i piccoli commercianti potranno rispondere con iniziative concrete alla
concorrenza di altre strutture di
vendita". Nell'opinione di Zanotto,
questo tipo di aggregazione, operando come soggetto unico, potrà
richiedere e ottenere finanziamenti
e realizzare iniziative di promozione
della realtà commerciale, adottare
piani di marketing, organizzare eventi e fiere fino a offrire servizi complementari che non sono tipici di
un'area commerciale all'aria aperta
(servizio carrelli, assistenza ai bambini, organzzazione di iniziative di
fidelizzazione della clientela).
"L'Amministrazione Comunale - prosegue l'Assessore - intende favorire
queste aggregazioni nella convinzione che promuovere il commercio
significa anche valorizzare il territorio. Si crede infatti che le attività e
le iniziative dei Centri Commerciali
Naturali possano contribuire alla
promozione dei tessuti commerciali,
creando occasioni di attrazione per
i consumatori jesolani e contrastando dunque quelle tendenze centrifughe innescate dalla dislocazione
di grandi centri commerciali nelle
aree periferiche". Nell'opinione di
Zanotto il Centro Commerciale
Naturale potrebbe essere configurato come Società Consortile a
responsabilità limitata, con il preciso scopo di coinvolgere i commercianti in questo progetto.
La Società consortile a responsabilità limitata, infatti, dovrebbe essere
la forma giuridica più idonea alla
gestione del Centro Commerciale
Naturale poiché è un soggetto in cui
il ruolo sarà svolto dagli operatori
commerciali, con trattamento paritetico tra gli stessi, consentendo la
partecipazione ad altri attori importanti quali gli operatori dei mercati
presenti nell'area attraverso loro
associazioni, le Associazioni di categoria
del
Commercio
e
dell'Artigianato, gli istituti di credito

e le altre associazioni con sede
all'interno dell'area interessata.
"In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale dichiara ancora Zanotto - la Società
non perseguirà fini di lucro e
potrebbe svolgere diverse funzioni:
› la promozione delle attività commerciali, artigianali e imprenditoriali;
› la creazione e la promozione di
marchi che raccolgano sotto un'unica immagine di tutti gli attori dell'area, azioni informative chiare (in
materia di prezzi, qualità e provenienza delle merci);
› l'organizzazione di manifestazioni
culturali e promozionali e azioni per
migliorare l'accessibilità al Centro ;
› la promozione di servizi pubblici
nell’area;
› l'impostazione di politiche comuni
di marketing, il coordinamento degli
orari e dei servizi;
› la predisposizione di iniziative per
fornire un servizio alla clientela
attraverso la gestione di servizi (animazione per i bambini, assistenza
post-vendita alla clientela, servizio
carrelli per mercato e negozi, la realizzazione di carte accoglienza per
sconti, benefit, regali).
"La piccola distribuzione deve vivere di luce propria - conclude
Zanotto - ed è proprio da questa
affermazione che l'Amministrazione
Comunale vuole attivare una serie
di politiche per dare nuova linfa alla
storica alleanza tra commercio e
territorio. Per questo serve un grande accordo tra tutti gli attori in
campo, consumatori, esercenti, enti
locali, associazioni di categoria, che
si basi sulla fiducia nell'iniziativa e
nel contributo che ogni soggetto
può offrire alla realizzazione della
stessa.
L'Amministrazione è e rimarrà al
fianco di chi di commercio vive e,
fino ad oggi, ha sostenuto l'economia del nostro territorio ed ha reinvestito il proprio denaro nella città,
sostenendoli e supportandoli anche
giuridicamente nella realizzazione di
un progetto condiviso".

Opportunità di finanziamento
per il cittadino
L'Assessore alle Politiche
Comunitarie della Città di Jesolo,
Luca Zanotto, informa che è
stato istituito, a cadenza mensile,
un nuovo servizio di informazione, rivolto ai cittadini, sui nuovi
bandi ed opportunità di finanziamento promossi dalla Regione
Veneto e selezionati dall’Ufficio
Politiche Comunitarie del
Comune di Jesolo.

Iscrivendosi alla newsletter
JesoloInform@, nella categoria
“Bandi e Finanziamenti Regionali” del sito www.jesolo.it, sarà
possibile ricevere ogni mese
l’informativa su tutti i bandi e i
finanziamenti promossi dalla
Regione Veneto.
Ecco alcune indicazioni estrapolate dall'ultima newsletter inviata
agli iscritti:
› Regione Veneto - Finanziamento
Fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile - L.R. 1/2000;
› Regione Veneto - Finanziamento
Agevolazioni a favore delle
imprese turistiche - Fondo di
garanzia e controgaranzia;
› Regione Veneto - Finanziamento
Assegno di cura per non autosufficienti - Anno 2007;
› Regione Veneto - Finanziamento
Fondo di rotazione alle piccole e
medie imprese commerciali e di
servizi - L.R. 1/99.

Fido non è un giocattolo
Spesso, quando si avvicina l'ora
del Natale, tantissime persone
pensano che un bel regalo da fare
sia un cagnolino (o un gattino).
Non un peluche, ma un vero e
proprio Fido in carne, ossa e pelo,
preferibilmente cucciolo. "In
realtà - spiegano le rappresentanti
dell'A.D.A., associazione che
difende i diritti degli animali questo è un gesto che di natalizio
ha ben poco e le ragioni per non
regalare un cane a Natale sono
moltissime. Un cucciolo non è un
giocattolo che, una volta stufi, si
può buttare: occorre registrarlo
all'anagrafe canina con il microchip, va poi sempre accudito,
seguito nella sua crescita, educato
e curato, ogni secondo della sua
vita, proprio come si fa con un
bambino". "Tra l'altro - continuano - un cane non è un regalo che
possiamo scegliere così a cuor
leggero per altri: quando si prende un cucciolo bisogna innamo-

rarsene a prima vista. Quindi, al
limite, il regalo più bello che
potete fare ad un vostro caro è
portarlo in un canile a vedere
quanti cani cercano famiglia. Chi,
invece, un cane lo possiede già,
può portarlo a correre in riva al
mare fino al 30 aprile, oppure nei
parchi della città: in entrambi i
casi è tassativo raccogliere i loro
bisogni e, nel caso dei parchi,
tenerli al guinzaglio. Infine, se trovate un randagio, avvertite subito
l'Assl 10 (tel. 0421 355902/903),
mentre se venite a conoscenza di
episodi di maltrattamento contattate la Polizia Municipale allo
0421 359190". Altre informazioni:
A.D.A., tel. 347 0059678.
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Allenatori come educatori
L'Asl 10, con la collaborazione delle
scuole e degli Enti pubblici, ha promosso il progetto Siamo tutti campioni a cui ha aderito anche il
Comune di Jesolo. "In Città esiste
una vasta offerta sportiva - ha detto
l'assessore Andrea Boccato - che,
con le eccellenze di alcune sue
grandi squadre e di alcuni atleti che
hanno raggiunto importanti successi
sportivi, promuove il nome di
Jesolo. L'Amministrazione intende
sostenere l'importanza educativa e
sociale dello sport". Per queste
ragioni, il Comune ha appoggiato il
progetto che mira a curare la formazione di coloro (allenatori e preparatori atletici) che lavorano ogni
giorno con i ragazzi. "Con questo
obiettivo - continua Boccato - il
Comune avvalla questa iniziativa
che mira a valorizzare la formazione
degli allenatori e delle società per
insegnare ai ragazzi i principi dello

sport, come la socializzazione e la
formazione della persona". "Crescere
con lo sport - dice ancora l'assessore - è uno dei primi progetti che si
propone di raggiungere questi
obiettivi. In molte realtà sportive,
questa attenzione alla formazione
degli allenatori già esiste da tempo,
ma con questa serie di incontri che
si svolgeranno anche nei prossimi
mesi, l'Amministrazione intende rilasciare un patentino di educatore
sportivo che certifichi la sensibilità
verso queste tematiche a tutti i partecipanti". Il conferimento di questi
patentini sarà uno dei criteri che
verranno valutati per l'assegnazione
dei contributi economici alle
società sportive. "Stiamo inoltre
cercando - conclude l'Assessore di promuovere la pratica dell'attività
sportiva motoria di base per i bambini della fascia di età compresa tra
i 6 e gli 11 anni e comunque una

maggiore adesione allo
sport in generale, attraverso la presentazione
dell'offerta nelle scuole.
Ad oggi sembra che solo il
50% dei ragazzi di età
compresa tra i 12 ai 15 pratichi sport con continuità:
un dato che ci sprona ad
intervenire per comprendere quali ne siano le
ragioni. Una volta raccolti
i dati andremo ad agire
sulle problematiche che
limitano l'adesione alla
pratica sportiva, siano
esse di natura culturale,
logistica o di promozione
della conoscenza della
offerta sportiva della
Città".
In questa pagina, inoltre, continuiamo l'excursus sulle società sportive
che operano nel nostra Città pre-

sentando il Centro Nuoto Jesolo,
l’Union Volley e la nuova scuola di
tennis.

Il volley al femminile
La squadra femminile di pallavolo Union Volley milita in serie C. A seguito di
un campionato di grande successo, lo scorso anno la squadra ha ottenuto
una meritatissima promozione alla serie superiore. Il team è composto prevalentemente da ragazze nate a Jesolo e cresciute nel vivaio dell'Union Volley,
che gioca le partite casalinghe al PalaCornaro di via M. L. King. La politica
societaria punta molto nello sviluppo delle risorse interne, nel tentativo di
formare giovanissime campionesse da immettere nel mondo della pallavolo
che conta. In questo senso vanno anche i corsi di minivolley e pallavolo giovanile che vengono organizzati dalla società a Jesolo (e nei Comuni limitrofi)
per dare ai più giovani una concreta possibilità di avvicinarsi allo sport. Info:
www.unionvolley.it

Le proposte per il nuoto

La scuola di tennis

La piscina comunale di viale del Bersagliere è anche la sede del Centro
Nuoto Jesolo che, oltre a proporre un ampio ventaglio di corsi nuoto e
acquagym aperti a tutta la cittadinanza, allena un buon numero di giovani
atleti che fanno capo alla società Hydros. La squadra ha al suo attivo una
serie di risultati molto soddisfacenti come le medaglie d'argento di Ludovica
Lunardelli (classe 1992) e Giulia Vianello (classe 1991) rispettivamente nei 200
stile libero e nei 100 farfalla ai campionati nazionali di Imperia. Buoni sono i
proponimenti anche per la prossima stagione che permettono alla squadra di
guardare con grande ottimismo al futuro. Le attività all'interno della piscina
comunale, inoltre, sono rivolte anche ai disabili mentre vengono svolti corsi
di nuoto in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Per informazioni: 0421 370103.

Il Centro sportivo Play Village di via Equilio ospita, dal 2000, una scuola
rivolta a quanti vogliono avvicinarsi - anche da neofiti assoluti - al tennis. In
campo, ad insegnare ogni segreto del tennis, ci sono i maestri federali
Alessandro Bertoldero (federazione italiana) e Magnus Lundgren (federazione
tedesca e svedese) protagonisti di corsi aperti ai bambini a partire dai 4 anni.
Si tratta di lezioni per piccoli gruppi per imparare, divertendosi, a giocare a
tennis. Al Play Village si tengono anche lezioni di tennis su sedia a rotelle con
la collaborazione del campione Renzo Partel: la scuola per disabili è la più
grande d'Italia.
Per informazioni: Alessandro Bertoldero 347 2368554 e Magnus Lundgren 329
2199028.
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L’invito di Zoggia a tutte le famiglie di Jesolo: “Nel periodo
natalizio visitate i nuovi allestimenti del Museo Civico”

Nel periodo natalizio visitate i nuovi
allestimenti del Museo Civico.
Questo mio invito scaturisce dall'arricchimento espositivo e dallo sviluppo qualitativo che il Civico
Museo di Storia Naturale di Jesolo
ha saputo concretizzare in questi
ultimi quattro anni ed è esteso non
solo alle famiglie, ma a tutti gli jesolani presi dal vortice degli impegni
lavorativi stagionali o che ricordano
il Museo come una struttura antiquata con esposizioni provvisorie
(come avveniva tra il 1980 e il 1993,
quando nei mesi estivi si allestiva
una mostra faunistica temporanea).
È nata, quindi, l'idea di pianificare la
disponibilità di apertura durante le
Festività del Santo Natale e
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dell'Epifania, iniziativa
scaturita dalla volontà
d e l l ' A m m i n i s t ra z i o n e
Comunale, in accordo con
la Direzione Museale, di
diffondere tra i cittadini la
conoscenza di questa
realtà oggi certamente
più viva e dinamica, in
continua crescita e sviluppo.
Il Museo ha investito negli
anni consistenti risorse
umane, economiche e
progettuali al fine di presentare e valorizzare in
modo semplice e chiaro
tutto il suo patrimonio
zoologico e culturale in
esso custodito, giudicato da più
commissioni ed esperti di assoluta
eccellenza sull'intero territorio
nazionale.
Notevoli i riconoscimenti e i patrocini ricevuti: Regione del Veneto;
Provincia di Venezia; I.R .E .D. A .
(Istituto Nazionale per la Ricerca
Didattica Ambientale); Fondazione
Idis Città della Scienza e molti altri.
Inoltre, numerosi sono stati i prestiti
d'uso di materiale di cui hanno usufruito importanti strutture pubbliche e private, nazionali ed internazionali, rendendo così il patrimonio
zoologico jesolano itinerante e di
pubblico utilizzo sociale per scopi
didattico-scientifici.
Tante le presenze in questi quattro
anni - che ammontano ad oltre
200.000 -, caratterizzate da un
vasto pubblico italiano e straniero,
da nuclei familiari, persone adulte e
gruppi organizzati di scolaresche di
ogni livello e grado provenienti da
tutto il nord e centro Italia. Ciò ha
creato un indubbio ritorno ricettivo
ed economico alle strutture alberghiere e commerciali più vicine al
Museo, nonché una positiva immagine culturale alla città.
È iniziata anche la riqualificazione
del complesso Carducci, tanto caro
nei ricordi di numerose generazioni
di jesolani che al suo interno vi
hanno trascorso la loro infanzia scolastica. L'Amministrazione Comunale

ha di fatto migliorato, ristrutturandola, l'antistante piazzetta Carducci,
come pure lo spazio verde che circonda il Museo, ora dotato di panchine, apposito parcheggio riservato
alle biciclette, ma soprattutto di
numerose suggestive aiuole tematiche con scenografiche collocazioni
di grandi dinosauri. Oltre a ciò si è
garantita la conservazione e valorizzazione delle collezioni tassidermiche del Cav. Pietro Sassaro, meglio
noto come ex Comandante dei
Vigili Urbani di Jesolo, che sono ora
di proprietà comunale.
Si è provveduto alla sistemazione di
altre rilevanti collezioni naturalistiche, come quelle dell'ex Civico
Museo di Storia Naturale del Delta
del Po e del prestigioso erbario del
botanico Sergio Chiesa.
Inoltre, il Museo accoglie l'esposizione più completa di modelli a
grandezza naturale di animali estinti:

dai grandi rettili del Giurassico,
come il Tyrannosaurus Rex, ai dominatori dell'ultima Era Glaciale, come
il Mammut lanoso, la Tigre a denti a
sciabola e l'Uomo di Neanderthal,
alle rare e pregevoli ricostruzioni di
uccelli come il Gastornis, il Dodo e
l'Archaeopteryx, quest'ultimo estinto 15 milioni di anni fa ed indicato
come l'anello di congiunzione tra i
rettili e gli uccelli. Grande interesse
stanno suscitando le due nuove sale
espositive dedicate ai delfini e all'evoluzione degli ominidi.
Queste e molte altre sorprese vi
attendono: sarà un'occasione per
visitare il Museo assieme ai vostri
figli e nipoti e potrete altresì assistere alla proiezione, a ciclo continuo, di due filmati sull'evoluzione
della terra e dei suoi abitanti.
Valerio Zoggia
Vicesindaco di Jesolo

Museo Civico
di Storia Naturale
Apertura: tutti i giorni
compresi Natale e Santo Stefano
Orario: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Indirizzo: via Bafile, 172
Tel. 0421 382248
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Il rapporto tra Jesolo e l’ambiente
Intervista all’assessore Ezio Casarin
Durante l'ultima edizione di Com.PA,
il
Salone
Europeo
della
Comunicazione Pubblica dei Servizi
al Cittadino e alle Imprese, l'assessore all'Ambiente Ezio Casarin è
stato intervistato a proposito del
rapporto tra Jesolo e l'ambiente.
L'intervista è stata l'occasione per
stilare un bilancio sulla politica
ambientale del nostro Comune. Ve
la proponiamo.
Jesolo è uno dei primi Comuni
d'Italia a certificarsi ISO 14001.
Una scelta importante.
La motivazione della certificazione
nasce dalla forte valenza ambientale
del nostro territorio e dalla volontà
di gestire le questioni ambientali in
maniera strutturata. Il sistema impone verifiche ispettive interne documentate e verifiche periodiche
effettuate da enti esterni di certificazione. Ritengo necessaria una
politica ambientale concreta e
strutturata, che utilizzi un metodo
certo e ripetibile al fine di realizzare
un processo di miglioramento continuativo, con indicatori ambientali
che consentano di monitorare gli
interventi nel tempo. Anche le
società partecipate del Comune,
che gestiscono servizi importanti,
quali la raccolta dei rifiuti, il ciclo
integrato delle acque, la sicurezza
sull'arenile, sono provviste della
medesima certificazione .

Certamente per Jesolo, una delle
maggiori spiagge d'Italia, l'acqua
del mare è molto importante.
Come fate a comunicare ai turisti
le vostre scelte di qualità?
Anche nel 2007, per il quarto anno
consecutivo, Jesolo si è meritata la
Bandiera Blu delle spiagge. Il riconoscimento internazionale assegnato
dalla Fondazione per l'Educazione
Ambientale (FEE Foundation for
Environmental Education), che premia la qualità delle acque di balneazione delle spiagge. Lungo tutto il
litorale di Jesolo sono stati individuati 11 punti per il prelievo delle
acque. L'Agenzia Regionale per
l'Ambiente effettua, da aprile a settembre, i prelievi per le analisi chimiche e batteriologiche, con frequenza quindicinale. I risultati delle
analisi sono esposti su pannelli, collocati lungo la spiaggia, in modo che
i cittadini ed i turisti possano verificare con certezza e trasparenza la
situazione delle acque di balneazione. La Bandiera Blu certifica non soltanto la qualità delle acque di balneazione, ma si riferisce ad un ventaglio di parametri molto ampio,
quali la gestione dei rifiuti, la depurazione delle acque reflue, i servizi
offerti sulla spiaggia. In riferimento
alla comunicazione ambientale,
sono stati istituiti nel territorio i
Punti Blu, che sono degli sportelli
per l'informazione ambientale,
distribuiti nei punti strategici del
territorio.
Come lei ha già sottolineato, per
Jesolo l'industria del turismo è di
primaria importanza. Visto il
vostro impegno per l'ambiente,
possiamo parlare di "turismo
sostenibile"?
Il turismo sostenibile è oggi indispensabile. Si pensi che Jesolo accoglie milioni di turisti in un periodo
di tempo concentrato, anche se
negli ultimi anni la stagione turistica
si è allungata. Il Comune di Jesolo
ha già realizzato oltre 15 km. di piste
ciclabili, ma ve ne sono altre in progetto già inserite nel piano triennale
delle opere pubbliche. Inoltre,
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durante il periodo estivo,
nelle ore serali e notturne, un lungo tratto di
circa 5 km della via principale che attraversa il
Lido,viene interdetta al
traffico automobilistico e
restituita ai pedoni. Il
Comune si è dotato
anche di un proprio servizio di scuolabus, mentre
particolare attenzione è
dedicata alla manutenzione dei mezzi, che vengono frequentemente sostituiti, sempre acquistando autobus a bassa
emissione di inquinanti.
Si è parlato del vostro impegno
per la comunicazione ambientale
verso i turisti. Avete sviluppato
anche iniziative di comunicazione
rivolte più specificatamente ai
residenti?
Ai residenti ci rivolgiamo attraverso
più canali di comunicazione.
Innanzitutto, il Bilancio Sociale, che
è una rendicontazione delle attività
dell'Amministrazione. Ogni anno è
stampato in 12.000 copie e spedito
ad ogni famiglia residente. Il
Bilancio Sociale è strutturato per
stakeholders, cioè per portatori di
interesse: l'ambiente è uno di questi, proprio perché si vuole dare
concretezza alla politica ambientale. Nel Bilancio Sociale l'ambiente
occupa una fetta cospicua, anche in
termini di comunicazione ambientale.
Comune in piazza, invece, è un'altra
iniziativa nell'ambito della comunicazione con incontri a tema su argomenti di vario tipo, tenuti nelle
piazze, con l'obiettivo di far conoscere le attività e le iniziative promosse dall'Amministrazione e nel
contempo di recepire le istanze
provenienti dal territorio.
Un'intera città orientata al rispetto dell'ambiente. Avete anche
delle iniziative per i giovani?
Personalmente ritengo prioritario il
binomio Ambiente-Istruzione. Sono
tra l'altro anche Assessore

all'Istruzione e alle Politiche
Giovanili. Il Comune di Jesolo
sostiene progetti specifici inseriti
nei Piani dell'Offerta Formativa
(POF), ed interviene con proprie
attività, ad esempio, nei progetti
Eco Schools, che prevedono un
coinvolgimento diretto degli studenti, con esercitazioni pratiche,
che si propongono l'obiettivo di far
percepire agli studenti le difficoltà
nel mantenere standard ambientali
qualificati e la necessità dell'impegno di tutti i cittadini. In questo
modo gli studenti riescono ad
apprendere il rispetto per l'ambiente in modo concreto e partecipativo. Inoltre, come può vedere, abbiamo creato un nuovo personaggio,
l'ippocampo Marino, un simpatico
cavalluccio marino con la canotta
verde: è il protagonista di una serie
di fumetti che vengono distribuiti
agli studenti. Gli opuscoli sono
adattati alle diverse fasce di età a
cui si rivolgono.
Vorrei concludere con un progetto a
me caro: la realizzazione di un parco
naturalistico per la laguna del Mort,
un patrimonio ambientale straordinario.
Si tratterebbe di un parco marino,
terrestre e lacuale, che prevede al
suo interno numerose iniziative,
come l'istituzione di un osservatorio
permanente per la flora e la fauna.
Proprio al fine di realizzare quell'equilibrio tra valorizzazione del territorio, recupero ambientale e fruibilità del verde da parte dei cittadini
e dei turisti.

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 11.00, 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

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Otello Bergamo

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 11.00, venerdì
dalle 8.30 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessore Daniele Bison

A s s e s s o r a t i : edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche del personale.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 10.30, venerdì dalle
8.30 alle 10.30 previo appuntamento allo 0421 359101
- 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

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

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: martedì 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

Assessore Luca Zanotto

A s s e s s o r a t i : commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle 11.00, venerdì dalle
9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421 359101
- 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle 11.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessore Ezio Casarin

Assessorati: istruzione, politiche giovanili, politiche
ambientali, sistema qualità, frazioni.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 10.30, venerdì
dalle 8.30 alle 10.30 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: ezio.casarin@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale
Dove finiscono i nostri soldi
Credo sia giusto che i cittadini
jesolani siano informati sulla
ingiusta sproporzione di tasse
pagate a Roma rispetto alle province a statuto autonomo. La
Città di Jesolo versa a Roma
euro 41.500.000,00 di IRPEF
con un ritorno di euro
3.840.000,00 pari al nove per
cento mentre, per fare un esempio, la Provincia di Bolzano ha
un ritorno rispetto alle tasse
pagate a Roma pari al novanta
per cento.
È una vergogna! Per questo la
LEGA NORD LIGA VENETA
PADAN IA da anni continua
ininterrottamente la sua battaglia
per il raggiungimento del federalismo.
Come è stato detto dal vice
governatore della regione Luca
Zaia il Veneto con il federalismo
avrebbe risorse per circa otto

miliardi di euro da ridistribuire
ai comuni.
Le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese soprattutto con questo governo che sa
solo aumentare le tasse senza
preoccuparsi di tagliare la voragine di sprechi e privilegi che
logorano tutto il sistema.
Colgo l'occasione a nome della
sezione di Jesolo per augurare a
tutti Buone Feste!!!

Luigi Serafin
Capogruppo
Lega Nord Liga Veneta

Jesolo viva anche d’inverno
Carissimi concittadini,
dopo aver lasciato alle spalle una
stagione estiva più che positiva, i
commercianti fremono per sapere
le iniziative intraprese dall'amministrazione comunale in collaborazione con i comitati cittadini, pro
loco e le associazioni di categoria
per il Natale-Capodanno 2007-8.
Questo perché l'economia jesolana
non può dipendere solo dalla stagione estiva troppo ristretta, ma
viene auspicata la speranza di una
sensibile crescita anche nel periodo invernale.
Tante saranno le iniziative; prime
fra tutte il Presepe di Sabbia in
piazza Marconi, con il continuo
aumento di presenze ed il
Capodanno in piazza.
Manifestazioni che ormai sono
considerate una realtà di successo
e "dulcis in fundo" la new entry in
collaborazione con il Comitato
Mazzini - Aurora, la pista di patti-
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naggio sul ghiaccio che inaugurerà
invernalmente la nuova piazza
Mazzini. È pensabile che nel mese
di dicembre ci sarà un andirivieni
tra le due piazze, specie nei week
end che grazie al "Pendolino" di
Jtaca farà di via Bafile con le sue
luminarie un centro commerciale
all'aperto. Molti saranno i locali
aperti con gli alberghi che faranno
la propria parte per far sì che
anche il periodo invernale sia un
successo, lo stesso che la Nostra
Lista ci porta ad augurare buon
lavoro ma soprattutto Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
Giorgio Pomiato
Capogruppo lista Nuova Jesolo
e
Giorgio Vio
Consigliere Comunale

Regna la demagogia
A novembre la Giunta ha proposto
all'approvazione del Consiglio
Comunale una serie di delibere di
alienazione di terreni e edifici per
poter finanziare la costruzione di
case popolari. Il totale di queste
vendite ammonterebbe a circa
500.000 euro! Niente da dire su
questa scelta dell'Amministrazione.
Che ci sia bisogno di reperire risorse
per finanziare la costruzione di
nuovi alloggi da dare in affitto a
nuclei familiari che non hanno la
possibilità di comprarsi casa o di
pagare un affitto di mercato è un
dato di fatto e che investe tutti i
comuni. Ma quello che ci sembra
demagogico di queste delibere, poi
approvate dalla maggioranza, è che
sono state fatte passare come una
nuova strategia di questa coalizione
partitocratica per risolvere il problema "casa". "L'Erp ha fallito" ha
dichiarato il Sindacostaggio!! Ah sì...
quindi con queste vendite che frut-

teranno circa mezzo milione di euro
pensano di aver dato risposta al
fabbisogno di alloggi? Il problema
casa è molto più complesso: innanzitutto grazie al piano regolatore
approvato da noi si sono aperte
nuove aree residenziali che prima
non esistevano! Poi all'interno di
queste si sono riservate delle percentuali di edilizia residenziale pubblica che va attuata con l'apposito
regolamento che prevede sia la realizzazione diretta di alloggi da parte
del Comune o dall'ATER sia l'assegnazione (tramite bando) di lotti a
prezzi calmierati direttamente ai
cittadini jesolani. Ci sembra quindi
che le risorse da mettere in campo
non possano derivare solo da qualche vendita, ma da un'azione ben
più importante che deve coinvolgere tutto il bilancio comunale!
Gruppo consiliare
Lista Renato Martin

Politica, costi e disfunzioni
In questo periodo si parla molto di
costi della politica e di disfunzioni
del sistema e non è più rinviabile
una regolamentazione che ottenga
un abbattimento degli stessi e una
maggior attenzione di come impiegare il denaro pubblico. Anche la
nostra Amministrazione ha dato un
segnale in questo senso: ha iniziato a
modificare, per adeguamento alla
legge Finanziaria 2007, gli statuti di
due società partecipate, riducendo il
numero previsto di Consiglieri.
Bene direi! Poi, però, si scopre che
sia i vari Presidenti, che i
Vicepresidenti, che i Consiglieri di
Alisea percepiscono oltre un "dignitoso" compenso anche il gettone
per ogni effettiva partecipazione alle
sedute del C.d.A. A me sembra che
siano pagati due volte! E se la nostra
Amministrazione volesse veramente
dare un segnale di novità nella
gestione della "res pubblica" cominci da qui, dia un taglio a queste

spese superflue e magari accorpi
qualche società che a volte più che
necessaria, sembra creata apposta
per complicare ancor di più l'apparato amministrativo ed eviti di stipendiare
vari
Presidenti,
Vicepresidenti e tanti Consiglieri.
Non sarà semplice togliere a qualcuno i privilegi acquisiti, ma ogni
buona azienda deve fare i conti con
un bilancio e se i fondi scarseggiano
e i risultati di un'amministrazione
sono deludenti, è doveroso cambiare! Saranno risparmi da poco ma
certamente individuando sprechi
anche in altri settori pubblici, magari qualche risorsa maggiore per le
fasce più deboli dei nostri concittadini salta fuori!
Nedda Fancio
Capogruppo
Uniti per Jesolo

Volontariato, per crescere come comunità
Il gruppo consigliare di Forza Italia,
dopo sei mesi nell'esercizio delle
sue funzioni, vuole esprimere alcune
considerazioni, nella speranza di
sollecitare alcune riflessioni,che
possano farci crescere come comunità.
Il periodo che si avvicina è senza
dubbio un aiuto alla riflessione: il
Natale, infatti, ha per il cattolico un
significato preciso, ma ormai per
tutti è un momento particolare in
cui le asprezze, lo scontro, l'individualismo, in qualche modo si mettono da parte.
Il mio ruolo, da sempre appassiona-

to e convinto, si rivolge al mondo
del volontariato, quel mondo definito dalla politica come Terzo
Settore, ma che io ritengo sia
PRIMO, come ordine di importanza,
anche se spesso la politica,nella
sostanza, dimostra ancora remore
nel dare lo spazio che merita.
In questa fase consigliare che ci
vede impegnati in scelte da affrontare con coscenza e maturità politica, a volte siamo a disagio nel comprendere che gli strumenti legislativi
a disposizione oggi non ci consentono di prendere decisioni che vorremmo, ma ci sentiamo propositivi

nell'adeguarli per il futuro.
Un grido d'aiuto forte a tutti, per
quel mondo del volontariato che
soffre della mancanza di ricambio,
oltre che di partecipazione, perchè
le associazioni culturali, civili, sportive e sociali in genere, sono e devono essere l'HUMUS, per la crescita
politica e quindi della nostra città,
ai giovani in particolare, che trovino
gli stimoli e lo spazio, perché nel
volontariato servono convinzioni
forti, sapendo che si deve dare e
non si può ricevere subito, ma nel
lungo periodo.
Sostenete i vostri consiglieri; sono

dove li avete messi per rappresentarvi ed hanno bisogno di tutti voi
costantemente.
L'augurio a tutti, che possiate rafforzare gli affetti con i vostri cari,
punto di riferimento per ognuno di
noi, che vogliamo una società più
serena e condivisa.
Buon Natale.
Luigi Rizzo
Consigliere Comunale
Forza Italia Jesolo

Un concreto contributo alle famiglie
Uno dei problemi, da cui molte
famiglie jesolane sono afflitte,
riguarda l'acquisto della prima casa.
In questi ultimi anni, infatti, i prezzi
delle case sono notevolmente
aumentati a causa di una serie di
sfavorevoli e concomitanti circostanze: l'avvento dell'Euro (introdotto
con un cambio scellerato nei confronti della Lira, con la conseguente
diminuzione del potere d'acquisto
dei salari), l'inconsistenza di fattive
politiche per la casa e, purtroppo,
una scandalosa speculazione edili-

zia. L'amministrazione comunale ha
posto tra gli obiettivi irrinunciabili
dei prossimi cinque anni, la risoluzione di quello che ormai è diventato il "problema casa". La delibera
rappresenta la linea guida che l'amministrazione intende percorrere
nel prossimo quinquennio. Ho
accolto con grande soddisfazione
tale provvedimento grazie al quale
le giovani coppie che si sposeranno
entro il dicembre 2008, potranno
ottenere un contributo di 5000 Euro
per l'acquisto della prima casa; sono

altresì rammaricato per le prese di
posizione di alcuni esponenti della
sinistra che, anziché elogiare tale
importante iniziativa sociale, hanno
criticato non solo i destinatari del
provvedimento ma anche la somma
del contributo. Tengo a precisare
che 5000 Euro rappresentano per
molti 5 mesi di duro lavoro svolto
nelle fabbriche, nei cantieri o a
bordo dei pescherecci. Per quel che
riguarda i fruitori del contributo, mi
preme sottolineare che la famiglia è
for mata da 2 individui di sesso

diverso definiti biologicamente, per
diverso corredo cromosomico,
MASCHIO E FEMMINA (potrebbe sembrare un'ovvietà ma, evidentemente, per qualcuno non lo è), ed
è a questa Famiglia che è destinato
il contributo.

immediatamente con regole che
tutelino il futuro degli jesolani e
della città.
SICUREZZA. Il nostalgico assessore
leghista ed il sindaco rivogliono le
guardie private dopo le miserabili
esperienze delle camicie verdi,
scese dalle valli lombarde a Jesolo
per passar le ferie e per provocare
tensioni. Proponiamo che la Polizia
Locale, dopo la retromarcia sul vigile di quartiere, studi un progetto di
controllo e di prevenzione nei rioni
cittadini che coinvolga le donne e
gli uomini dei Comitati di zona, che
non ambiscono certamente al tito-

lo di sceriffi-fantoccio.
ATTIVITÀ COMMERCIALI. La
discussione sull'area ex CapannineCattel non è ancora avvenuta.
Quando uscirà questo notiziario
verificheremo insieme il parere e
l'eventuale voto dei consiglieri di
maggioranza. Il nostro sarà contrario come è stato contrario al Piano
Regolatore che li aveva previsti e
che ne ha permesso la costruzione.
Con i risultati che cominciamo a
registrare. Il resto sono chiacchiere.

Andrea Tomei
Alleanza Nazionale
gruppo@alleanzanazionalejesolo.it

Decidere su tre grandi temi
Il 2007 politico-amministrativo si
avvia a conclusione con le decisioni
su tre grandi temi.
PRG. I consiglieri di Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Lega Nord e
Nuova Jesolo, con alcuni dell'opposizione, hanno votato a favore dell'individuazione di fasce assai ridotte di spiaggia dove far crescere
grattacieli e stabili destinati a residenze alberghiere e a condomini.
Una colata di cemento e di volumi
doppia rispetto all'esistente in cambio di poco nulla a pubblico beneficio. E dire che il Piano Regolatore
aveva fatto credere a comitati e

associazioni di categoria che sarebbe stata finalmente aperta l'attuale
diga di fabbricati frontemare. Si
permette invece di riempire anche
gli spazi liberi sopravissuti e di premiare chi viene a costruire condomini sulla spiaggia preesistente, e
non ancora gli alberghi previsti
dalla norma. Sta accadendo nell'area dell'ex colonia Frova. Questo
scempio urbanistico, ambientale ed
economico è autorizzato dall'art.11
delle Norme Tecniche di
Attuazione firmate Forza Italia, AN
e Lega Martin-Calzavara. Abbiamo
chiesto in Consiglio di sostituirlo

Roberto Rugolotto
Capogruppo L'UNIONE
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