Direttore Editoriale: Francesco Calzavara - Direttore Responsabile: Stefano Momentè - Responsabile di Redazione: Alberto
Cavazzini Redazione: Cinzia Stringhetta, Romina Pilia - Redazione Grafica: Massimo Boraso - Coordinamento editoriale: Pamela
Prizzon Editore: Comune di Jesolo - Redazione: Next Italia, via La Bassa Nuova, 22 - Jesolo - tel. 0421.372703 - fax 0421.370249
Stampa: Linea Grafica, Castelfranco V.to - Reg. Trib. di Venezia n°10779 del 04.12.2004 - Anno 13 - nº 1- Gennaio 2009

Primo giorno del 2009 in piazza Mazzini

SE IL BUON ANNO SI VEDE DALL’INIZIO...

Approvato il Bilancio di Previsione 2009
Calzavara: “Dopo aver chiuso positivamente il 2008 ci aspetta un 2009 di grandi sfide”
le priorità sia in termini fiscali che di
attenzione verso le aspettative
maggiormente sentite dai cittadini
jesolani”.

Il sindaco Francesco Calzavara

“Un Bilancio che aumenta il livello
qualitativo e quantitativo dei servizi
e che mantiene inalterata la pressione fiscale su tributi e tariffe comunali”.
Queste le prime impressioni a caldo
del sindaco Francesco Calzavara a
proposito del Bilancio di Previsione
2009: una “tabella di marcia” che gli
abbiamo chiesto di analizzare, assieme ad altre questioni economiche
particolarmente rilevanti per la
Città. Iniziamo da una valutazione
complessiva sul Bilancio.
“L’approvazione del Bilancio di
Previsione è per il Consiglio
Comunale il momento saliente della
propria attività, il documento che
detta le linee di programmazione e
sviluppo della nostra Città, nonché

Quali sono secondo lei i punti
salienti e più significativi del documento?
“Il mantenimento di una fiscalità
bassissima per i cittadini jesolani
pur conservando una notevole
capacità di spesa sia essa corrente
che di investimenti è la caratteristica principale del nostro Bilancio. Un
Bilancio virtuoso, tra l’altro in un
recente passato verificato e promosso a pieni voti dalla Corte dei
Conti, che dimostra la grande professionalità della struttura amministrativa della nostra Città. Per quanto riguarda il Bilancio di previsione
2009, ci tengo quindi a rilevare
come l’impianto di questo documento consenta in prospettiva di
rispettare il Patto di stabilità per
l’anno in corso. Anche in questo
caso il rispetto del Patto sarà possibile solo associando ad una oculata
gestione dei pagamenti anche una
politica di incremento delle entrate”.
Ritiene che in questo momento di
difficile congiuntura economica
quello appena approvato sia un

Sulla questione profughi
“L’emergenza dell’immigrazione clandestina in Italia è una costante
degli ultimi anni e quindi è possibile che in situazioni straordinarie il
Centro della Croce Rossa di Jesolo possa sempre tornare d’attualità
per il ricovero dei profughi. La delicata questione si può risolvere
solo in due modi: o con la trasformazione dell’immobile in Centro di
Formazione Europeo, oppure con la sua vendita. La sensazione è che
dal 31 marzo, data prevista per il trasferimento dei profughi, sulla
questione scenderà nuovamente una coltre di silenzio fino alla prossima emergenza”.

Bilancio vicino ai cittadini – in particolare le fasce deboli – e agli
imprenditori?
“L’attenzione verso le fasce deboli,
che in momenti di crisi rischiano di
essere ancora più deboli, è sempre
stata una delle caratteristiche del
nostro Bilancio. Sensibilità verso i
più deboli non deve voler dire
dimenticare la necessità di continuare ad investire sia in termini
strutturali che di promozione verso
il settore turistico, che rimane l’asse
portante dell’economia jesolana”.
La cancellazione dell’ICI prima casa
ha creato seri problemi anche al
nostro Comune?
“Fortunatamente il gettito derivante
dalle prime case è quasi ininfluente
sul totale del riscosso (180.000 euro
su 11.000.000). Questo ci permette
di poter continuare ad avere delle
disponibilità importanti che però
oggi rischiano di essere compresse
nella possibilità di spesa, dai vincoli
imposti dal Patto di stabilità che
l’attuale Finanziaria impone a tutti
gli enti locali. La speranza è che nel
corso dei prossimi mesi ci si renda
conto che in un momento di crisi
economica come quella che stiamo
vivendo sbloccare gli investimenti
della pubblica amministrazione

potrebbe rappresentare una boccata
d’ossigeno per molte aziende e per
molti lavoratori.”
Come può una Città complessa
come Jesolo far quadrare i conti
garantendo tutti i servizi che cittadini e turisti si aspettano?
“Il controllo di gestione applicato al
nostro Bilancio permette una attenta analisi dei flussi di spesa e una
razionalizzazione di eventuali residui
che vengono costantemente monitorati ed impiegati dando efficienza
ed efficacia alle tante iniziative che
il Comune di Jesolo ha intrapreso
nel corso di questi ultimi anni”.
Secondo lei il Federalismo Fiscale si
farà? Se sì, in concreto cosa cambierà?
“Ad oggi cosa cambierà è difficile
capirlo perché mancano i dati relativi all’autonomia fiscale che sta alla
base di questo processo. È certo che
un primo passaggio di questo fondamentale provvedimento del
Governo in entrambe le Camere dà
finalmente speranza a tutti quelli
che hanno creduto nel Federalismo
e nella sua capacità di mantenere le
risorse laddove vengono prodotte”.

Sulle manifestazioni di Natale

Sul Giro d’Italia

“Una serie di successi ha contraddistinto il ricco calendario di eventi natalizi: alcuni di questi, come il Villaggio di Sucarin, dovranno trovare una
giusta taratura, ma credo sia assolutamente normale in tutte le nuove iniziative. Bene i Gospel, molto bene il Capodanno e naturalmente straordinario il successo del Presepe di Sabbia che ha raccolto consensi di media
e di pubblico che vanno oltre le più rosee aspettative.”

“Avremo modo di approfondire le iniziative da mettere in campo per la
tappa del Giro d’Italia, ma essere riusciti a far sì che il Giro del Centenario
parta dalla nostra Città è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi.
Grazie alla presenza di un campione come Armstrong ci sarà una visibilità
mondiale alla quale spero tutta la Città possa contribuire con l’entusiasmo e la partecipazione che da sempre ci contraddistingue.”
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Progetto Stiamo Insieme, vicino agli anziani

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

Ancora una volta un'iniziativa organizzata dall'Assessorato alle politiche sociali a favore degli anziani soli
o lontani dalla famiglia, trova elevato riscontro in un periodo, come
quello natalizio, in cui le persone
sentono maggiormente il bisogno di
avere vicino l'affetto delle persone
più care.
Il 23 dicembre presso il Centro
Pertini è stato organizzato l’annuale
pranzo di Natale a cui hanno partecipato 65 persone, tra cui gli ospiti
del Centro e gli operatori dell’Unità

operativa delle politiche sociali.
Quest’ultimi, a vario titolo, si sono
prodigati per l’organizzazione del
pranzo, in modo da creare un bel
clima di festa per tutti gli anziani
che hanno partecipato all’iniziativa.
Si è trattato di un’occasione conviviale accolta con grande favore
dagli ospiti del Centro che hanno
potuto festeggiare il Natale, scambiandosi gli auguri anche con i professionisti che si occupano di loro
tutti i giorni.
“Il pranzo di Natale al Centro Pertini
– ha detto l’assessore alle politiche
sociali Daniele Bison – è una delle
occasioni più significative organizzate
dal
mio
Assessorato.
Personalmente considero questo
appuntamento molto importante
per il valore simbolico che rappresenta e per il calore che gli ospiti
del Centro sanno trasmettere. La
serenità che si respira presso il
Centro Pertini si deve anche a tutti
gli operatori che vi lavorano con
molta passione. A tutti loro va il
mio più sentito ringraziamento”.
Spesso con il progredire dell'età, sia

per gli eventi della vita, come una
malattia invalidante o la morte del
coniuge, sia per le modificazioni psicosociali, gli anziani si trovano a
fronteggiare la progressiva diminuzione della propria rete sociale.
Fronteggiare l'isolamento sociale e i
sentimenti di solitudine sono infatti
gli obiettivi del Progetto “Stiamo
insieme” dal quale prende origine
un insieme di iniziative che si svolgono settimanalmente presso il
Centro anziani e che coinvolgono

gli anziani che pranzano presso il
Centro stesso, come per esempio la
lettura dei quotidiani, la raccolta
delle storie di vita e la realizzazione
di iniziative che coinvolgono un
ampio numero di utenti.
In molti si sono prodigati per la
buona riuscita della festa del 23
dicembre: l’appuntamento ha dato
modo a molti anziani di festeggiare
in allegria il Natale con amici e con
il personale che quotidianamente si
occupa di loro.

Il pranzo di Natale al Centro Pertini: foto di gruppo con l’assessore Bison

Gli asili nido della Città

Bison: “Il Comune di Jesolo eroga i contributi più alti della Provincia”

A Jesolo operano alcune strutture
presso le quali trovano accoglienza i
bambini più piccoli (fino ai 3 anni.) Si
tratta di asili nido, asili nido integrati, micronidi, servizi integrativi per
l’infanzia. L’Assessorato alle politiche sociali cura i rapporti con le
strutture e gli enti gestori e, oltre ad
autorizzarne il funzionamento,
determina i contributi economici a
sostegno delle attività.
Dal 2005 al 2008 i finanziamenti
dell’Amministrazione comunale nei
confronti di queste strutture è stato
in crescita costante passando da 17
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mila euro del 2005 ai 60 mila euro
del 2008 (che saranno erogati nei
primi mesi del 2009). L’Assessorato
alle politiche sociali ha proposto
che anche nel Bilancio di Previsione
2009 sia inserito un finanziamento
pari a 60 mila euro (somma che
verrà erogata a partire dai primi
mesi del 2010). A seguire, l’elenco
delle strutture presenti nel territorio comunale e i contributi erogati
ai singoli istituti dal 2005 al 2008
dall’Amministrazione comunale.
Servizio per l’infanzia privato
Amì Service
via Nazario Sauro, 30
Capacità ricettiva: 18 bambini dai 12
ai 36 mesi.
2005: 5.924,24 euro
2006: 5.977,20 euro
2007: 9.760,96 euro
Asilo nido privato

La Casa dei Cuccioli
c/o scuola Materna S .M.
Immacolata piazza Trieste, 10/b
Capacità ricettiva: 24 bambini dai 18
mesi ai 3 anni.
2005: 5.409,10 euro
2006 : 6.546,46 euro
2007 : 9.760,96 euro

2007 : 7.986,18 euro

Asilo nido integrato privato
Il Giardino d’infanzia
c/o scuola Materna N.S. di Fatima
piazza Trento, 8
Capacità ricettiva: 16 bambini dai 12
ai 36 mesi.
2005: 5.666,66 euro
2006 : 5.977,20 euro
2007 : 9.760,96 euro

Asilo nido integrato privato
Santa Rita
c/o Scuola Materna S .Rita, via
Novaro 2
Capacità ricettiva: 16 bambini dai 12
ai 36 mesi. Servizio di asilo nido
integrato.
2007 : 4.526,34

Micronido privato Cicì e Cocò
via Roma dx, 1 int. 3/4
Capacità ricettiva: 30 bambini dai 12
ai 36 mesi.
2006 : 1.699,69 euro

Nido privato Minimondo
via XXIV Maggio, 26
Capacità ricettiva: 40 bambini dai 6
ai 36 mesi.
2006 : 4.299,45
2007 : 10.204,60

I dati sono riferiti all’esercizio dell’anno precedente. I finanziamenti
stanziati per il 2008 (pari ad una
somma complessiva di 60 mila
euro) saranno erogati nei primi mesi
del 2009 .

Senior Card, gli esercizi convenzionati
Sono sempre più le attività commerciali di Jesolo che aderiscono
alla Senior Card, la tessera nata su
iniziativa dell’Assessorato alle politiche sociali per favorire gli acquisti
alla popolazione ultrasessantenne.
Si tratta di una tessera – inviata via
posta ai cittadini di Jesolo - che
permette di ottenere sconti e prezzi agevolati su acquisti nei negozi
convenzionati.
Ecco la lista (aggiornata al 20 gennaio) degli esercizi commerciali in
cui la Senior Card è valida:

Abbigliamento
Nucleo
via Piave Vecchio, 98 (presso il centro commerciale I Giardini di Jesolo)
Chic & Basic
via XIII Martiri (presso il centro
commerciale Laguna Shopping)

Alimentari
Bafile Market
via Bafile, 219

La bottega del Caffè Dersut
Via XIII Martiri (presso il centro
commerciale Laguna Shopping)

Assicurazioni
Orlando Assicurazioni
via Aquileia 2/R, 2/E
Banche
Monte dei Paschi di Siena
via Aquileia, 72
Erboristeria
Trevisiol Marina Erboristeria Essev
L’Erba Antica del Sinai
via Roma Destra, 29
Farmacie
Farmacia Cossettini
via Bafile, 97
Farmacia Mazzini
via Bafile, 445
Farmacia Joppi
piazza I maggio, 10

Farmacia Internazionale
via Nazario Sauro, 25

Pellegrini auto
via Roma Sinistra, 23/Bis

Farmacia Milano
via Levantina, 168

Veneta gomme
via Cristofori, 2

Farmacia Cortellazzo
piazza del Granatiere, Cortellazzo

Autofficina Centro
di Fregonese L. & Manente G. snc
via Meucci, 30

Articolo sanitari
Sanicenter - articoli sanitari
via Danimarca, 41/B
Servizi per automobili
Imp. Agip di Paraguai Giorgio
via Mameli, 58

Sport
Centro Nuoto Jesolo
viale del Bersagliere, 4 (c/o Piscina
Comunale)

Bando Affitti 2009

Su proposta dell’assessore alle politiche per la casa Daniele Bison, la
Giunta ha deliberato il Bando Affitti 2009 che si rivolge ai cittadini che
abitano in appartamenti in affitto cui viene erogato, in relazione alla
loro condizione economica, un contributo a sostegno delle spese per la
locazione. “La grande novità del bando – ha detto l’assessore Bison - è
che finalmente si pone fine ad un’ingiustizia che è durata anche troppo
tempo e che ha tolto risorse ai cittadini residenti. A differenza degli anni
passati, laddove il contributo economico veniva riconosciuto anche agli
extracomunitari purché in possesso del solo permesso di soggiorno, da
quest’anno invece l’erogazione del contributo avverrà soltanto se gli
stessi dimostreranno di essere stabilmente residenti nella Regione
Veneto almeno da 5 anni oppure almeno da 10 sul territorio italiano”.
Il termine per presentare la domanda scade sabato 28 febbraio.
Info: 0421 359182
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Inaugurato il Centro Giovani: si chiamerà BYC

Il vicesindaco e assessore alle
politiche giovanili Valerio Zoggia

Si chiamerà Beach Young Center,
abbreviato con l’acronimo BYC, il
Centro Giovani di via Levantina
inaugurato lo scorso 13 gennaio. Lo
ha scelto la Giunta Comunale tra
una rosa di cinque proposte, arrivate
tutte da ragazzi: il vincitore del concorso “Dai un nome al Centro
Giovani” è il quindicenne Eugenio
Catto. L’assessore Zoggia, insieme
alla dirigente Giulia Scarangella, ha

premiato Eugenio lo scorso 29 gennaio con quattro biglietti del concerto dei Sonohora (a Jesolo il 31
gennaio) ed una pergamena di riconoscimento ufficiale da arte della
Città. “Ora - ha spiegato Zoggia verrà creato un profilo di BYC all’interno di Facebook, ritenendolo una
delle forme più evolute di comunicazione in Rete. In questo modo
sarà possibile divulgare le attività,
gli eventi e le iniziative nonché mettere in contatto i ragazzi che vorranno diventare amici del Centro”.
Per quanto riguarda invece l’inaugurazione del 13 gennaio, Zoggia l’ha
definita “un momento molto importante per la Città che finalmente
offre ai nostri ragazzi uno spazio
dove incontrarsi, confrontare le
reciproche opinioni e coltivare le
proprie passioni”.
La cerimonia di inaugurazione è
stata una bella festa a cui hanno
partecipato molti ragazzi che hanno
dato vita ad un piccolo spettacolo

l vicesindaco Zoggia premia Eugenio Catto: la sua proposta ha dato il nome al centro

di musica e divertimento. Nei giorni
successivi alla sua apertura molti
ragazzi, incuriositi dalla novità,
hanno visitato il centro dimostrando molto interesse e voglia di partecipazione. L’obiettivo principale
del Centro Giovani di Jesolo è proprio quello di sviluppare nuove passioni nei ragazzi ma anche di aiutarli

nel coltivare le proprie, nel tentativo di creare uno spazio ricreativo
che diventi un autentico punto di
riferimento per il loro tempo libero.
Beach Young Center si trova in via
Levantina 100 e sarà aperto il martedì, giovedì e sabato dalle ore 15.00
alle 19.00. Per informazioni: 0421
359296, 328 7509181.

La Fabbrica delle idee 2009

Corso per la riparazione degli scooter

La Fabbrica delle idee è un concorso rivolto ai cittadini, in particolare
giovani di Jesolo, completamente finanziato dall'Amministrazione
Comunale e promosso dall'Assessorato alle Politiche giovanili, per favorire lo sviluppo di progetti pensati e realizzati in favore dei ragazzi della
città. L'idea di partenza è quella di creare spazi, attività e momenti di
aggregazione pensati e progettati per i giovani. Il termine per la presentazione del progetto (da consegnare su apposito modulo presso l'ufficio
Protocollo) è stato fissato per venerdì 27 febbraio alle ore 12.00. Una
commissione appositamente incaricata (composta dall'assessore alle
politiche giovanili Valerio Zoggia, dall'assessore alle politiche sociali
Daniele Bison, dal Dirigente dei settore servizi alla persona, dal
Responsabile del settore politiche sociali e da un educatore) valuterà i
progetti e deciderà di finanziarne due con un contributo di mille euro
ciascuno. La modulistica per partecipare a concorso può essere scaricata
anche dal sito www.jesolo.it oppure può essere ritirata presso l'ufficio
politiche sociali. Per informazioni: 0421 359396.

Beach Young Center propone il corso gratuito per imparare a riparare scooter. Otto incontri che si svolgeranno nella sede di via
Levantina il sabato pomeriggio - l'orario non è ancora stato definito per introdurre i partecipanti ai principi del funzionamento del motore a due tempi e della sua manutenzione. Le lezioni spiegheranno
quindi quali sono le fasi del motore, la struttura di tutti i suoi componenti, il funzionamento dei vari impianti. La partecipazione al corso
è gratuita e prevede la partecipazione di un gruppo di massimo 12
persone (le lezioni cominceranno nel momento in cui saranno arrivate almeno 10 domande). Per altre informazioni, o per formalizzare
la propria iscrizione: 0421 359296 - 328 7509181.

Un momento della festa
di inaugurazione
del Beach Young
Center - BYC
a cui ha partecipato
il vicesindaco
Valerio Zoggia
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Hobby e professioni: diventare dj
Dalla teoria alla pratica. Il corso che si svolgerà nel nuovo Centro Giovani
di Jesolo è rivolto a tutti i ragazzi che desiderano fare il dj di professione.
Strutturato in cinque lezioni, il corso parte dalla teoria per arrivare alla
pratica e crea le basi per una delle professioni più ambite dai ragazzi. Le
lezioni cominceranno con l'utilizzo del vinile per poi arrivare al mixaggio
con i cd. Il corso rappresenta un'ottima possibilità che offre l'infarinatura
di base per una professione che nella nostra epoca è divenuta molto
ricercata dai ragazzi. Come tutte le professioni deve, tuttavia, essere supportata da preparazione e studio sia per quel che riguarda l'aspetto tecnico che per quello artistico. Il corso prevede la partecipazione di un massimo di dieci persone e avrà inizio nel momento in cui saranno arrivate
almeno otto iscrizioni. Per informazioni: 0421 359296 oppure 328 7509181.

Questione antenne: la parola all’assessore Meneghel

L’assessore alle politiche ambientali
Renato Meneghel

“Il cittadino – dichiara l’assessore
alle politiche ambientali Renato
Meneghel - è ormai sempre più consapevole del fatto che le tematiche
ambientali non possono non avere
implicazioni dirette sulla salute di
ognuno di noi. Credo sia anche per
questo che l’attuale discussione
attorno alle antenne e alle emissioni
elettromagnetiche interessa una

così ampia fetta di popolazione che,
di conseguenza, chiede un impegno
concreto
da
parte
dell’Amministrazione Comunale”.
“Periodicamente infatti – continua
Meneghel - prende corpo un allarme sociale che riguarda il rischio
per la salute pubblica dovuto all’esposizione ai campi elettromagnetici. Non sempre tale allarme si fonda
su una conoscenza precisa e aggiornata del problema. Può essere utile
quindi fare un po’ di chiarezza. Le
onde elettromagnetiche sotto accusa sono quelle generate dalle stazioni radio-base (le comuni antenne)
per la telefonia mobile, ma anche di
impianti ripetitori per radio e tv. Per
la loro capillare diffusione nei centri
abitati, le antenne per la telefonia
cellulare sono quelle che più preoccupano i cittadini”.
“Nel Comune di Jesolo – prosegue
l’Assessore - sono oggi attivi 50
impianti, dei quali cinque per le tra-

smissioni radio FM. Allo scopo di
tranquillizzare residenti e turisti
l’Ufficio Gestione Qualità e
Ambiente del Comune di Jesolo ha
sottoscritto una convenzione con
l’Arpav per la realizzazione di campagne supplementari di rilevazione
dei campi elettromagnetici, da
effettuarsi in aggiunta a quelle già
programmate autonomamente
dall’Arpav.
Ogni campagna di rilevazione è
durata un mese intero ed è stata
effettuata posizionando gli stru-

menti di misurazione in continuo
(24 ore la giorno per tutta la durata
della rilevazione) nei punti più critici, scuole comprese.
Mediamente i valori misurati nelle
13 campagne di misurazione effettuate, sono sempre stati molto al di
sotto del valore di attenzione stabilito dalla normativa; in alcuni casi il
valore misurato è stato addirittura
prossimo allo zero. Possiamo quindi
affermare che per l’elettrosmog nel
Comune di Jesolo il rischio è sotto
controllo”.

Qualche dato

Per saperne di più

L’installazione di antenne per la telefonia cellulare e per le trasmissioni radio-tv è autorizzata dalla Provincia, che si avvale del supporto tecnico dell’Arpav. In materia, il Comune ha competenza
solo per l’aspetto edilizio delle opere. I valori massimi consentiti in
Italia sono: limite di esposizione: 20 V/m (Volt/metro) per il campo
elettrico generato da stazioni radiobase (quelle dei telefoni cellulari); valore di attenzione: 6 V/m per il campo elettrico generato da
stazioni radiobase, da applicare all’esposizione in luoghi in cui la
permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere; l’obiettivo
di qualità di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare all’aperto in
aree e luoghi intensamente frequentati. In altri Paesi la situazione è
la seguente: Francia: 41 V/m per il campo elettrico generato da stazioni radiobase; Germania: 41 V/m; Regno Unito: 112 V/m.

Le valutazioni tecniche che Arpav compie prima di rilasciare una
nuova autorizzazione non riguardano soltanto le emissioni di quella
singola antenna, ma considerano l’intensità del campo elettromagnetico già esistente, ossia generato dagli impianti attivi in quella
zona e stimano gli effetti del nuovo impianto nell’area interessata.
Per un’efficace azione di controllo e tutela delle situazioni a rischio,
Arpav mantiene aggiornata una mappatura territoriale dei campi
elettromagnetici, individuando così le situazioni potenzialmente a
rischio di superamento dei limiti normativi.
Nel caso fosse rilevato un superamento dei limiti, Arpav si attiva
immediatamente presso i gestori degli impianti responsabili, imponendo la riduzione delle emissioni.

Allagamenti: le risposte del Comune
La Regione Veneto interverrà a favore dei cittadini di Jesolo che hanno
subito danni in occasione degli
eventi meteorologici eccezionali
che ha investito il territorio comunale nei mesi di novembre e dicembre. “Fin da subito l’Amministrazione
Comunale si è attivata su più fronti
per ridurre al minimo i disagi derivati dal maltempo e ora, a distanza di
soli pochi mesi da quegli eventi, la
Regione Veneto ha formalmente
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accettato di riconoscere a Jesolo lo
stato di crisi, perciò possiamo concretamente rimborsare tutti i cittadini che hanno subito danni a causa
dell’allagamento”.
Queste le parole dell’assessore alle
politiche ambientali Renato
Meneghel che ha potuto così accogliere, dopo la comunicazione ufficiale della Regione, le richieste di
indennizzo formalizzate in Comune
da tutti quegli jesolani che nel

corso delle intense piogge di
novembre hanno subito danneggiamenti a uffici, negozi e case.
“In questo modo – ha concluso
l’Assessore Meneghel – l’Ammi nistrazione Comunale ha voluto
dare una risposta celere e concreta
alle numerose istanze pervenute dai
cittadini”. La documentazione va
depositata entro il 16 febbraio e tra i
beni indenizzabili sono state inserite
anche le attività produttive.

Istituto Comprensivo Italo Calvino
L’Istituto Comprensivo Italo Calvino
è stato costituito nel 2000 e comprende cinque plessi scolastici: una
scuola per l’infanzia, tre scuole primarie, una scuola secondaria di I°
grado, per un toltale complessivo di
1113 alunni.
Il dirigente scolastico è il professor
Luigi Billotto, mentre la direttrice
dei servizi amministrativi è Marzia
Rubin.
La sede centrale dell’Istituto si trova
in piazza Matteotti, 12, tel. 0421

951186, fax 0421 952901, sito
www.istitutocomprensivocalvino.it.
Scuola per l’infanzia Bruno Munari:
33 iscritti;
Scuola primaria Marco Polo:
301 iscritti;
Scuola primaria Gianni Rodari:
212 iscritti;
Scuola primaria Tiziano Vecellio:
87 iscritti;
Scuola secondaria Michelangelo:
380 iscritti.

Rinnovo del Consiglio d’Istituto
L’Istituto Comprensivo Italo Calvino
ha un nuovo Consiglio di Istituto
che rimarrà in carica per i prossimi
tre anni.
Presidente del principale organo
collegiale dell’Istituto è Lara
Bozzetto, da anni impegnata nel
mondo della scuola, sia come rappresentante di classe sia come
membro della Commissione mensa.
Organo collegiale costituto da rappresentanti del personale docente,
del personale amministrativo-tecnico-ausiliario, dei genitori e dal
Dirigente scolastico, il Consiglio di
Istituto ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della
scuola, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, per quanto riguarda i
compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal
Collegio dei docenti, esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto,
stabilisce i criteri per lo svolgimento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di
uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici.
Il Consiglio adotta anche il Re golamento di Istituto.
“Ringrazio, a nome mio e di tutta la
comunità scolastica il Consiglio
uscente – ha dichiarato il dirigente

scolastico, Luigi Billotto – per l’importante e attiva collaborazione.
Auguro al nuovo Consiglio un lavoro proficuo e sereno nel prioritario
interesse del nostro Istituto.”
Questi i nomi del nuovo Consiglio:
› Luigi Billotto
Dirigente scolastico
› Lara Bozzetto
Presidente
› Nilva Alfier
docente
› Francesca Basso
docente
› Sara Bergamo
docente
› Maria Maddalena Biban
docente
› Anna Breviglieri
docente
› Cinzia Celeghin
docente
› Marina De Marinis
docente
› Anna Giacchetto
docente
› Adriana Bruniera
personale ATA
› Nicoletta Lazzarini
personale ATA
› Enrico Baccega
genitore

Nel prossimo numero verrà presentato l’Istituto
Comprensivo Gabriele D’Annunzio.

Le iscrizioni per il prossimo anno
Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia B. Munari, alle scuole primarie Marco
Polo, Gianni Rodari e Tiziano Vecellio e alla scuola secondaria di I° grado
Michelangelo per l'anno scolastico 2009/2010 potranno essere effettuate da lunedì 16 a sabato 28 febbraio 2009 presso la scuola Michelangelo
in piazza Matteotti 12. Durante la settimana tra il 9 e il 14 febbraio,
l’Istituto Calvino presenta la sua offerta formativa, mentre dal 16 al 21
febbraio apre la scuola alle famiglie.
Per maggiori informazioni: tel. 0421 951186, fax 0421 952901, sito Internet
www.istitutocomprensivocalvino.it

Il coro Pueri Cantores
Gli alunni delle classi quinte dei tre plessi di Scuola primaria dell'Istituto
Calvino - Marco Polo, Gianni Rodari e Tiziano Vecellio - hanno aderito
ad un progetto di educazione corale, tenuto durante i mesi di ottobre,
novembre e dicembre da tre docenti, la professoressa Valeria Perissotto
(coordinatrice dell'iniziativa), il professor Mauro Perissinotto e il professor Francesco Rossi. Il gruppo corale dell'Istituto Calvino, si chiama Pueri
Cantores e, con grande entusiasmo e partecipazione, ha debuttato lo
scorso 18 dicembre nella chiesa San Giovanni Battista in un applauditissimo concerto di Natale. Le melodie che i piccoli cantori hanno interpretato sono state apprezzate molto dal pubblico che non ha lesinato consensi. Da quel momento le occasioni che il coro ha avuto per dimostrare
i frutti del proprio lavoro sono state molte, ma quella più importante è
stata la sera dell'Epifania quando 50 bambini del gruppo Peuri Cantores
hanno cantato nella chiesa di Jesolo Paese accompagnati dall'Orchestra
Filarmonica Enrico Segattini che in quell'occasione si è presentata con 45
musicisti professionisti. I successi hanno stimolato il desiderio di continuare sulla strada intrapresa e l'entusiasmo con
cui i Pueri Cantores vengono accolti conferma
che il progetto di educazione corale merita di
essere sostenuto ulteriormente anche in virtù
delle molte proposte che
vengono dirette al neonato gruppo.
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La sicurezza idraulica del Piave

Bergamo: "Un intervento necessario per migliorare il deflusso delle acque del fiume"

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

È in fase di avvio il primo stralcio
del progetto per i lavori di straordinaria manutenzione del tratto terminale del fiume Piave, da Ponte di
Piave alla foce. Dall'analisi delle condizioni idrauliche del tratto in questione, infatti, sono emerse situazioni preoccupanti, in particolare, nei
larghi tratti golenali in cui la vegeta-

zione è cresciuta in modo fitto e
disordinato in prossimità della riva e
dell'alveo. Il progetto ha individuato
due tipi di intervento: il primo prevede la ripresa delle erosioni di
sponda e la rimozione dei depositi
in alveo, il secondo riguarda invece
il taglio della vegetazione. A completamento degli interventi è inoltre prevista l'installazione di un
misuratore di livello alla foce e uno
di portata a San Donà di Piave,
entrambi finalizzati alla misura dei
parametri idraulici.
"Il beneficio di questo importante
progetto realizzato con la collaborazione della Regione Veneto - ha
dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Otello Bergamo - è innegabile
perché garantisce l'omogeneizza zione della capacità di portata
media in gran parte del tratto terminale del Piave compresa la foce che
si trova nel territorio comunale di

Jesolo. In questo modo vengono
garantite condizioni di maggiore
sicurezza".
L'intervento non coinvolge solo
Jesolo, ma anche i Comuni di San
Donà di Piave, Eraclea e Musile di
Piave. Il costo del primo stralcio è di
2 milioni di euro e aumenterà la
portata del fiume da 2400 a 2700
metri cubi al secondo migliorando
notevolmente il deflusso delle
acque. I lavori inizieranno probabilmente alla fine dell'anno. "A fronte
delle eccezionali precipitazioni che
hanno caratterizzato il clima negli
ultimi tempi - ha affermato
l'Assessore - questo intervento si
muove per garantire il migliore
deflusso del fiume verso il mare al
fine di evitare pericolose esondazioni. Seguendo un'adeguata manutenzione delle zone golenali e del margine dell'alveo attivo sarà possibile,
infatti, regolare la portata del fiume

per garantire una maggiore sicurezza
idraulica del Piave". "È dal 1966 che
non si fanno interventi di tale portata sul Piave - aggiunge Bergamo adesso però sono davvero urgenti.
La vegetazione sulle sponde è cresciuta a dismisura e ha provocato un
rallentamento della velocità fiume.
Sono previsti anche lavori in aree di
proprietà privata per i quali sono già
cominciati incontri con i vari proprietari e sono in via di sottoscrizione accordi bonari che garantiranno
l'esecuzione dei lavori”.
“Voglio a tal proposito - ha concluso l’Assessore - sensibilizzare i proprietari delle aree interessate dal
momento che la loro collaborazione è qualcosa di importante ed
essenziale per tutti”.

La natura del progetto
Punto per punto la definizione del progetto per la salvaguardia del tratto
terminale del fiume Piave.
Taglio colturale: selezione ed eliminazione delle specie vegetative
morte. Taglio delle specie non autoctone e di quelle cresciute ad alta
densità. Taglio a raso della vegetazione in corrispondenza delle sponde
per una fascia di 5-20 metri a seconda delle tratte e in corrispondenza
del piede dell'argine per una fascia di 4 metri se in proprietà privata e di
5 metri nel caso di proprietà pubblica.
Allargamento dell'alveo: escavazione del materiale golenale per una larghezza di totali 80 metri a monte di Salgareda per un'estesa di circa 2,5
km.
Sopralzo arginale: attraverso di riporto di materiale terroso e realizzazione di muri di contenimento.
Diaframmi: realizzazione di altezza media 10 metri e spessore 0,5 metri
per il rinforzo arginale.
Depositi in alveo: rimozione dei depositi mediante taglio della vegetazione con rimozione delle ceppaie e realizzazione di vie preferenziali per
favorire il trascinamento verso valle del materiale.
Ripristino di sponda: realizzazione di mantellate in massi "a testa di
cavallo" non cementati in zona Mussetta.
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La messa in sicurezza idraulica del Piave, il più grande lavoro degli ultimi 40 anni sul
nostro fiume.

Gli ultimi 40 anni di storia del Piave
L'intervento sul tratto terminale del fiume Piave è il primo successivo a
quello della grande alluvione del 1966 quando il fiume aveva danneggiato
e distrutto le strutture e gli argini in prossimità del suo corso.
Quell'intervento non solo ristabilì l'ordine, ma anche mise in sicurezza il
territorio. Da allora non è stato fatto nessun intervento - anche solo di
ordinaria manutenzione - di conseguenza l'alveo del fiume è mutato in
maniera sostanziale. Tutto ciò è avvenuto soprattutto in virtù della mancanza, negli ultimi 40 anni, di un evento di piena di portata tale da determinare la pulizia sistemica degli argini. A riguardo ha avuto una indiscutibile influenza la presenza di serbatoi artificiali che hanno laminato non
solo le piene ma anche le morbide.

Terminati i lavori della scuola Verga
"I lavori di ristrutturazione della scuola Verga (zona piazza Milano) possono ritenersi conclusi. Le prime lezioni del 2009, infatti, si sono svolte
all'interno di un edificio perfettamente in uso mentre i lavori della palestra sono terminati il 10 gennaio". L'assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo annuncia il raggiungimento di un importante traguardo conclusosi nei tempi stabiliti.
"È importante garantire ai ragazzi di poter studiare e allenarsi, divertirsi
e passare gran parte della loro giornata in luoghi sicuri e dotati di ogni
confort. Tutte le risorse economiche spese per la scuola e a favore dei
giovani sono un investimento per il futuro dei ragazzi che
l'Amministrazione Comunale si impegna a mettere in pratica".
I lavori alla Verga hanno interessato i locali della scuola e la palestra per
una spesa complessiva di 670 mila euro completamente a carico
dell'Amministrazione con progettazione e direzione dei lavori a cura
dell'ufficio impianti del Comune di Jesolo. In particolare sono stati rifatti gli impianti meccanici (riscaldamento a pavimento, impianto idrico
sanitario e di scarico), realizzati nuovi bagni, nuovi pavimenti con relativi
battiscopa, eliminate tutte le barriere architettoniche, ampliate la
mensa, gli spogliatoi della palestra, rivestite in gomma le scale, rinnovata l'illuminazione nei locali ristrutturati, completamente ritinteggiata la
scuola, interventi per proteggere contro gli infortuni tutti i punti pericolosi.
Inoltre, il piano ha previsto l'installazione di una nuova centrale termica
con generatore a condensazione e impianto solare per l'acqua calda
sanitaria per la scuola e la palestra.

La palestra della scuola Verga, uno dei lavori realizzati nell’istituto di piazza Milano.

I servizi di trasporto
La Giunta Comunale ha approvato il protocollo d'intesa per il servizio di
collegamento diretto tra l'aeroporto di Treviso e Jesolo fino al 2010.
Si tratta di un collegamento continuo con uno degli aeroporti più importanti del Veneto soprattutto per quel che riguarda il mercato dei voli low
cost. Inoltre, è stata rinnovata anche la concessione del servizio di trasporto urbano mercatale a favore di ATVO (fino alla fine del 2010) per le
località Piave Nuovo e Canalcalmo. Si tratta di un servizio strategico
importante che l'Amministrazione Comunale ha inteso continuare offrendo all'utenza un servizio di trasporto che coniuga esigenze economiche e
un'ottima gestione del servizio.
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Jesolo Magic Winter: bilancio fotografico di un successo
Come è andato il Magic Winter di Jesolo? Basta guardare queste immagini e tutto diventa chiaro. C'è stato molto
freddo ma questo non ha scoraggiato le migliaia di persone che hanno raggiunto la nostra Città per partecipare
alle tantissime occasioni di divertimento offerte. Capodanno in piazza Mazzini? Una bella festa per le famiglie e
per i ragazzi con la musica di Alexia, gli amici di radio Deejay e una spolverata di neve proprio a mezzanotte che
ha fatto da splendida cornice all'atmosfera. Sand Nativity? Code lunghissime per entrare e commenti più che
positivi da parte di tutti. Ma questi sono solo due dei molti esempi che si potrebbero fare per testimoniare il successo di una grande idea: scegliere Jesolo anche a Natale.

La partenza della Maratona di Babbo Natale il 21 dicembre 2008

Un gruppo di partecipanti eccellenti!

La pista di pattinaggio di piazza Mazzini

Il concerto gospel al teatro Vivaldi

La rassegna Jesolo Spirituals ha avuto un grosso successo

Jesolo Spirituals, immagine del concerto di piazza Milano
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Il presepe in televisione
Mai come in questa edizione Sand Nativity ha avuto una tale visibilità in
televisione. I servizi dedicati al presepe di sabbia, non solo sono stati
molti, ma anche prestigiosi. Tutti i telegiornali nazionali – Rai e Mediaset
– hanno dato notizia del presepe con servizi sul posto. Ma anche le trasmissioni di costume e attualità si sono interessate a Sand Nativity: ha
cominciato Unomattina ospitando addirittura uno scultore in studio,
quindi un collegamento con Supersimo di Quelli che il calcio, poi Festa
italiana, la trasmissione pomeridiana di Caterina Balivo su Raiuno. Anche
la stampa nazionale si è interessata all’evento: Famiglia Cristiana, per
esempio, ha dedicato un bel servizio a Sand Nativity.

Fiorella Migliore Miss Italia nel Mondo, madrina di Sand Nativity

La coda in attesa di entrare a Sand Nativity

Piazza Mazzini la notte di San Silvestro
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Va in scena Notre Dame de Paris

L’assessore al turismo Alberto Carli

Dal debutto al Palais des Congres di
Parigi nel settembre 1998, oltre 15
milioni di spettatori in tutto il
mondo e più di 10 milioni di dischi
venduti. Solo negli ultimi tre anni di
tournè 50 tappe per un totale di
oltre 600 spettacoli, interpretati in
francese, inglese, spagnolo e italiano. “Questi i numeri straordinari con
cui si presenta Notre Dame de Paris
- ha detto l’assessore Carli - l’opera
firmata da Riccardo Cocciante che
arriverà anche a Jesolo, al Palazzo

del Turismo di piazza Brescia, da
martedì 7 a domenica 12 aprile”.
Unanimemente riconosciuto dal
pubblico e dalla critica, anche quella di musica colta, come il primo
tentativo riuscito di evoluzione
della grande tradizione del melodramma, Notre Dame de Paris è
un’opera che, pur aprendosi al
nuovo e introducendo nuove sonorità, avvalendosi delle moderne
soluzioni tecnologiche, parla al pubblico con la stessa intensità e immediatezza della grande tradizione lirica italiana. È la storia di un amore
tragico e impossibile, quella narrata
da Notre Dame de Paris , ispirata
all’omonimo romanzo di Victor
Hugo. Tutto ruota intorno alle figure di Quasimodo, il gobbo campanaro della cattedrale di Notre Dame
che rifugge la sua bruttezza guardando il mondo dall’alto della torre,
e di Esmeralda, la bella gitana di cui
lui si innamora, non ricambiato, perché lei ama Febo, il capitano delle
guardie del Re. E di lei si invaghisce

Sonohra a Jesolo: com’è andata

anche Frollo, l’oscuro e misterioso
arcidiacono della cattedrale che
sarà protagonista di non pochi colpi
di scena. Gli spettacoli si terranno
tutte le sere alle 21.00 e sabato 11
aprile anche alle 16.00. Questi i
prezzi dei biglietti: adulti da 37,00 a
70,00 euro (prevendita inclusa);
bambini da 6 a 12 anni da 30,00 a
56,00 euro (prevendita inclusa); gratis per bambini fino a sei anni; per

portatori di handicap 37,00 euro
(prevendita inclusa, ingresso gratuito
per l’accompagnatore); previste
anche riduzioni per i gruppi (minimo
25 persone). Prevendite autorizzate
Azalea Promotion a Jesolo c/o
Jesolo Turismo (piazza Brescia, 4/b
tel. 0421 370688; orario: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00) e Music Farm (via
Mameli, 3 - tel. 0421 380220).

Verso nuove stagioni
Prosegue fino a marzo la stagione teatrale di Jesolo, Verso nuove stagioni. Il cartellone di febbraio prevede – martedì 10, con inizio alle
21.00 – la messa in scena di Il Diario di Eva (o come Darwin ci cacciò
dall’Eden) di Angelo Sabelli, liberamente ispirato agli scritti di
Mark Twain e Charles Darwin, con Lucia Poli, Stefano Gragnani e
Simone Faucci. Venerdì 6 marzo, sempre alle 21.00, sarà La base di
tutto a chiudere la rassegna teatrale 2008/2009. Si tratta, in questo
caso, di un adattamento drammaturgico da Serenissima e La base de
tuto di Stefano Pagin da Giacinto Gallina. Regia di Stefano Pagin.
Biglietti: intero 10,00 euro, ridotto 8,00 euro.
Per informazioni: tel. 0421 359359, www.jesolo.it

E la musica non finisce
Grande appuntamento con la musica in programma per lunedì 20 aprile
(alle ore 21.00) quando arriverà Nek al Palazzo del Turismo di piazza
Brescia. Un nuovo album, un nuovo tour e tanto successo per Nek in
cima alle preferenze del pubblico italiano per il suo repertorio di musica
pop che ogni volta scala le classifiche. Il suo nuovo lavoro, Un’altra direzione, che sigla il ritorno sulla scena di Nek dopo una pausa di due anni,
è disponibile in due formati, uno che contiene 12 brani inediti – tra cui il
singolo Walking Away in duetto con Craig David che sta passando in
tutte le radio - e uno in versione speciale con 6 brani inediti in vendita a
soli 9,90 euro. I biglietti sono in vendita sul circuito online Ticket One e
nelle prevendite autorizzate (a Jesolo: Music Farm di via Mameli, 3).
I prezzi:
Parterre Numerato: 35.00 euro + d.p.
Gradinata Libera: 25.00 euro + d.p.

“Il pubblico di Jesolo aveva già
avuto modo di conoscerli la scorsa
estate, quando hanno suonato all’interno del Festival Show, ma il concerto del 31 gennaio dei Sonohra ha
regalato davvero delle belle sorprese a tutti quanti, sia per la nutrita
partecipazione (oltre duemila persone), sia per la qualità davvero
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buona della musica espressa nelle
due ore di live al Palazzo del
Turismo”.
L’assessore Alberto Carli commenta
così i numeri dell’evento che ha
visto protagonisti, il mese scorso,
Diego e Luca Fainello.
“I due fratelli veronesi – ha sottolineato l’Assessore – dopo aver vinto

Sanremo Giovani 2008, sono riusciti
a farsi conoscere in brevissimo
tempo da tutti gli amanti della
musica, giovanissimi ma non solo, e
a riscuotere un ottimo successo sui
palchi di tutta Italia. Ecco perché l’averli portati a Jesolo mi ha reso particolarmente soddisfatto: in questo

modo penso che l’Amministrazione
comunale abbia manifestato ancora
una volta la sua attenzione nei confronti delle nuove tendenze musicali e la sua capacità di intercettare i
gusti del pubblico, soprattutto quello più giovane”.

L’estate che verrà

Prende forma il divertimento

Non è ancora sopito il consenso ricevuto dal ricco programma delle
manifestazioni natalizie che la macchina organizzativa del Comune di
Jesolo è già al lavoro per allestire quello dell’estate 2009. “La bella stagione è ancora lontana – ha detto l’assessore al turismo Alberto Carli –,
ma ci stiamo già muovendo per organizzare un palinsesto di eventi che
sia all’altezza della nostra località. Pur tra le difficoltà di un bilancio che
deve comunque quadrare sempre e che negli ultimi anni ha subito molti
tagli finanziari da parte dello stato centrale, anche per l’estate 2009 la
nostra Città proporrà agli ospiti e ai residenti un programma di appuntamenti di primo livello”. Gli uffici preposti stanno già prendendo i contatti
con organizzatori e promoter vagliando iniziative, progetti e idee che
come ogni anno terranno conto dei gusti di un pubblico molto vario. A
lato presentiamo una piccola anteprima delle manifestazioni confermate
per la primavera, si tratta comunque solo di una parziale anticipazione di
quanto bolle in pentola a Jesolo.

Ecco i primi appuntamenti della
primavera 2009.
Domenica 1 marzo

Notre dame de Paris
Palazzo del Turismo
Il musical che ha conquistato i
teatri d’Europa.

Venice Open
Palazzo del Turismo
Divenuta ormai una tradizione
della primavera jesolana, la manifestazione porta in città i più
bravi interpreti del ballo da sala.

Domenica 10 maggio

Il Giro d’Italia
Partenza da piazza Mazzini della
grande carovana-rosa.
Sabato 23 maggio

Sabato 14 marzo

Night Marathon

Gran Prix Città di Jesolo

Terza edizione della maratona in
notturna.

Palazzo del Turismo
Gara di ginnastica artistica con
campionesse internazionali.
Dal 27 al 29 marzo e dal 3 al 5 aprile

Nauticshow
Porto turistico, viale Anna
Frank
Undicesimo salone internazionale
della nautica.
Da martedì 7 a domenica 12 aprile
Zucchero ha cantato sulla spiaggia del Faro lo scorso 10 agosto
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Il Giro d’Italia del centenario sbarca a Jesolo
Boccato: “Alla partenza anche il grande Armstrong”

L’assessore allo sport Andrea Boccato

Quello del 2009 sarà un Giro d’Italia
molto importante. Il grande evento
sportivo compie cento anni e, dopo
la cronosquadre al Lido di Venezia,
domenica 10 maggio partirà proprio
da piazza Mazzini. Il percorso si
muoverà poi lungo via Bafile, via
Aquileia, via Roma Dx per passare
dal Centro Storico (direzione
Eraclea) dirigendosi verso il traguardo posto a Trieste. Si tratta di 156
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Km tutti in pianura con i più grandi
campioni delle due ruote, tra questi
il grande Lance Armstrong, che
torna al Giro d’Italia dopo una lunga
assenza. “Essere riusciti a portare
questo evento nel nostro Comune
proprio nell’anno del centenario –
spiega l’assessore allo sport Andrea
Boccato –, non può che renderci
molto orgogliosi e felici. L’attesa per
la tappa che inaugura il Giro, dopo
la cronometro del Lido di Venezia è
tanta, soprattutto per gli appassionati che potranno vedere i campionissimi come Cunego, Basso e
Simoni ma soprattutto Armstrong”.
Ospitare il Giro significa ottenere
almeno tre giorni di copertura
mediatica, senza contare poi l’indotto di cui potrà giovarsi tutta la
Città, grazie alla presenza di circa
2500 persone che soggiorneranno
nei nostri alberghi, ceneranno nei
nostri ristoranti e faranno acquisti
nei nostri negozi.
“Si tratta di una bella occasione per

Non perdete nel Notiziario
Comunale di aprile lo speciale
dedicato al 100° Giro d’Italia!
Jesolo – ha concluso l’Assessore che potrà godere di molta visibilità
e di un ottimo indotto turistico

diretto grazie, alle numerose presenze garantite dalla Carovana che
seguirà l’evento”.

Il percorso della tappa che partirà da Jesolo il 10 maggio

Unione Sportiva Città di Jesolo

Il presidente Enzo Pavanetto

Qualche stagione fa - era il
Campionato 2004/05 - ha provato
l’ebbrezza della C2, poi però l’US
Jesolo si è dovuta (ri)accontentare
della serie D, il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti.
Il presidente Enzo Pavanetto traccia
comunque un bilancio ottimista
della sua squadra di calcio che quest’anno si trova a disputare un giro-

ne, il C, tutto in salita: a inizio 2009
la formazione nerazzurra si trova
infatti nelle zone basse della classifica.
Presidente, si aspettava una stagione così?
“Be’, la classifica che abbiamo
davanti non è certo quella che ci
saremmo aspettati qualche mese fa,
anche perché con la rosa di giocatori che abbiamo a disposizione è un
peccato che i risultati fatichino ad
arrivare e che la nostra posizione sia
così bassa. Non è comunque detta
l’ultima parola, abbiamo tutto il
tempo per riscattarci e sperare nei
paly-off, visto che le partite da
disputare sono ancora molte, il
campionato è lungo, e il gruppo ha
una grande voglia di lottare”.
Il settore giovanile vanta attualmente quasi 300 tesserati: puntate
molto sulle nuove promesse del
calcio jesolano?
“Moltissimo, tanto che sui giovani

abbiamo avviato proprio quest’anno
un progetto triennale che ha preso
le mosse dall’ingaggio di tecnici più
esperti e dal rinnovamento delle
diverse squadre. Il nostro obiettivo
è stato quello di rendere più omogenee le formazioni, bilanciando
meglio le varie caratteristiche dei

ragazzi che così si trovano più a loro
agio, vedono esaltate le loro doti e,
di conseguenza, rendono di più. Ma
al di là di questo, per la società è
fondamentale che loro si divertano
e trovino nel calcio un modo per
crescere bene”.

Il settore giovanile dell’U.S. Città di Jesolo
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Progetti che si sviluppano
Zanotto: "Entusiasmo e crescita da parte del cittadino".

L’assessore alle pari opportunità
Luca Zanotto

L'Assessorato alle pari opportunità e
politiche comunitarie negli ultimi
quattro mesi del 2008 ha continuato la propria attività operativa nel
promuovere progetti, portando a
termine importanti iniziative e investendo nuove energie al servizio
della cittadinanza. Nello specifico,
durante i mesi di novembre e
dicembre si è tenuto un secondo
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Corso di autodifesa indirizzato alle
donne residenti nel Comune inserito nel più ampio contesto del progetto Donna Sicura.
"La risposta delle cittadine a questo
secondo ciclo di lezioni è stato
decisamente superiore rispetto a
quanto accaduto la scorsa primavera – ha dichiarato l'assessore
Zanotto – abbiamo notato molto
entusiasmo e partecipazione. Sono
molto soddisfatto nel vedere che i
progetti di un assessorato giovane
come quello alle Pari opportunità
abbia già avuto un tale riscontro tra
le cittadine di Jesolo".
A dicembre si sono tenuti anche gli
ultimi appuntamenti del progetto
"Nuova Chance - percorsi di orientamento al femminile", in collaborazione con Forcoop Cora Venezia, nel
quale il Comune di Jesolo è stato
partner attivo, offrendo la disponibilità delle proprie strutture ricettive. Gli ultimi incontri hanno svilup-

pato tematiche interessanti a proposito di pari opportunità soprattutto in contesti di tipo lavorativo.
Insieme a Forcoop Cora Venezia a
novembre è anche cominciata la
partnership con "Talentaged", prolungamento della vita lavorativa
degli over 45 e sostegno ai disoccupati per il rientro nel mondo del
lavoro, ulteriore impegno concreto
che vedrà l'Assessorato e l'ufficio
politiche comunitarie e pari opportunità protagonista di un'iniziativa
moderna volta a raggiungere e aiutare i cittadini con difficoltà lavorative.
"Fiore all'occhiello di un'annata decisamente positiva è stato l'ottenimento in dicembre del contributo
regionale al progetto Bike Sharing –
conclude Zanotto - confezionato
dal Comune di Jesolo in collaborazione con Jtaca per mettere a disposizione del cittadino, gratuitamente,
biciclette collocate in punti strate-

gici del territorio per facilitare lo
spostamento e visitare le bellezze
del nostro territorio”.

Giochi senza frontiere

Trenta edizioni, un programma
televisivo, un gioco, una sfida tra
nazioni europee che ha avvicinato
nelle mente di tutti il concetto di
Europa.
È la storia di Giochi senza frontiere,
la trasmissione televisiva che in
Italia è andata in onda dal 1965
fino al 1999 (con una sospensione
dal 1983 al 1987). Il gioco consisteva in una serie di competizioni
che le varie Nazioni europee, rappresentate da città e paesi che
cambiavano ad ogni puntata,
dovevano sostenere e ovviamente
superare.
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Jesolo è stata scelta per ben due
volte come rappresentante italiana: nel 1971 a Offenburg in
Germania e nel 1976 a Blackpool,
Gran Bretagna.
Recentemente una puntata speciale della trasmissione La storia
siamo noi di Giovanni Minoli si è
occupata proprio di Giochi senza
frontiere, ripercorrendo il racconto
di un’epoca televisiva e di un programma – il più longevo della tv
– che, tra giochi e prove di abilità
fisica, ha fatto conoscere l’Europa
a tutti i suoi cittadini.
La foto pubblicata in questa pagina è tratta dal libro di Gianni
Magrin dedicato alla trasmissione
televisiva ed è stata fornita da
Gabriella Munaretti, membro del
comitato JSF.
La foto fa riferimento alla partecipazione della squadra di Jesolo
all’edizione del 1976 a Blackpool
in Gran Bretagna.

Postazione Internet gratuita
Il Comune di Jesolo informa le cittadine e i cittadini che presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), al piano terra della sede municipale, è
attiva una postazione Internet pubblica gratuita.
Possono accedere al Servizio Internet tutte le cittadine e i cittadini di
età superiore ai 14 anni.
Per accedervi è necessario iscriversi con una richiesta su apposito modulo da consegnare all’URP. Nel caso di utenti minorenni la richiesta di
iscrizione prevede il consenso scritto del genitore. Per utilizzare la
Postazione Internet è necessario ogni volta registrarsi, presentando un
documento di identità.
L’accesso alla postazione è consentito durante l’orario di apertura al pubblico dell’U.R.P. La registrazione consente la navigazione per la durata di
mezz’ora.
È possibile prolungare il tempo di navigazione di mezz’ora in mezz’ora nel
caso in cui non vi siano altre richieste in attesa.
L’accesso alla postazione Internet può essere anche prenotato, con
richiesta all’URP, di persona, per telefono o via e-mail. Anche nel caso di
prenotazione, la durata della navigazione è di mezz'ora (eventualmente
rinnovabile). Nel caso in cui l’utente non si presenti entro 10 minuti dall’orario fissato decade la prenotazione.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si trova al piano terra del Palazzo
municipale. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30. Per informazioni: 0421 359359

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
Il Comune ottiene un cospicuo finanziamento per il ripascimento
Troppo spesso diamo per scontato l’estensione del nostro territorio e riteniamo che nessuno possa modificarne
i confini. Le mareggiate e i forti venti
di scirocco degli ultimi periodi, invece,
ci ricordano che è la natura a decidere
ed a stabilire la grandezza del nostro
arenile. A causa degli eventi atmosferici, infatti, la spiaggia di Jesolo, fonte
primaria di attrattiva della nostra
splendida e rinomata località balneare, si modifica e si altera continua-

mente, arrivando persino a scomparire
in alcuni punti del litorale. Per l’imminente stagione estiva certamente non
vi saranno problemi per ristabilire la
consueta immagine del nostro arenile,
anche in virtù del costante impegno
dell’Amministrazione comunale, che,
consapevole della rilevanza della problematica, ha recentemente ottenuto
dalla Regione del Veneto, che ha
dimostrato forte sensibilità in merito,
un finanziamento per 2 milioni di

euro, necessari per fronteggiare il ripascimento immediato. Tuttavia, il ripascimento del litorale deve essere solo
il primo stralcio di un progetto ben
più vasto che permetta di risolvere
definitivamente il problema. È necessario pertanto che anche le categorie
commerciali ed imprenditoriali riflettano sulla problematica e siano pronte, di concerto con gli amministratori
locali, ad intervenire, partecipando
anche economicamente alle soluzioni

che verranno prospettate, ricordandosi che, pur restando un bene demaniale pubblico, senza arenile farebbe
molta fatica a lavorare ognuno di noi.

è diventata negli ultimi anni terra di
approdo per chiunque.
Ma un popolo è tale appunto perché
ha storia, lingua e tradizioni comuni. I
“confini” esistono e sono sempre esistiti, in ogni tempo e in ogni luogo,
perché delimitano la sacralità dello
spazio nel quale vive un determinato
popolo.
Chi non sa che deve mettere i piedi in
un solco d'acqua per attraversare il
confine di alcuni Stati? L'acqua segna-

la appunto la necessità di una purificazione per entrare nel territorio
altrui.
Ma anche il “tappetino” davanti alla
porta di casa rappresenta, sotto la
debole simbologia del pulirsi le scarpe, la sacralità e il rispetto del nostro
territorio da parte dell’ospite.

Giacomo Vallese
Gruppo Consiliare Forza
Italia verso il
Popolo della Libertà

Le ragioni di un no
Circa l’arrivo dei profughi presso il
Centro della Croce Rossa di via
Levantina, solo la Lega Nord ha detto
no, senza se e senza ma, in coerenza
con l'impegno preso attraverso le
3000 firme raccolte del 2007 in soli 2
giorni.
La Lega, soprattutto nei momenti di
crisi come questo che sta investendo
i veneti, ritiene che vadano aiutati
prima i propri cittadini, e poi i popoli
a casa propria. Questo è ciò che i

veneti vogliono.
La Lega non fa discriminazioni basate
sull'età, sul sesso, sulla religione o
sulla provenienza dei clandestini, ma
sostiene che Jesolo non è adatta ad
ospitarli.
Il solo pensiero che ci siano Senatori
della Repubblica che addirittura li
ricevono con dei regali, ci fa indignare
e dimostra una visione miope e parziale dell’immigrazione clandestina.
La Padania, e il Veneto in particolare,

Approvato il Bilancio della nostra Città
Si è conclusa anche quest’anno la
lunga maratona per l’approvazione del
Bilancio di previsione 2009 che ha
avuto due obiettivi importanti come il
mantenimento e il miglioramento
dello standard dei servizi che il
Comune eroga nei confronti di noi cittadini senza peraltro nessun aumento
della pressione fiscale che, vista la
situazione economica, rappresenta un
fattore di grande importanza. È indubbio che la gestione accorta delle risorse, sia alla voce entrate che uscite,
permette al nostro Comune di collocarsi tra quelli maggiormente virtuosi:
bisogna fermarsi anche a riflettere su
quali sarebbero le possibilità se si
potesse arrivare al tanto auspicato
federalismo. Infatti oggi solo il 10%
delle imposte sui redditi pagate dai
nostri cittadini rimane a Jesolo con
situazione poco lontane da noi (il
Trentino per esempio) dove invece
rimane sul territorio il 90%! Tenuto
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conto del momento di grande difficoltà economica il poter avere maggiori risorse da investite sarebbe un
toccasana per i nostri cittadini e le
nostre imprese. A questo si aggiungono i vincoli legati ad un patto di stabilità particolarmente penalizzante che
dovrebbe tenere conto degli enti che
hanno saputo attuare una politica di
gestione accorta e prudenziale delle
risorse. Il patto infatti limita la possibilità di investimenti che invece sarebbero respiro per l’economia.
Ci auguriamo pertanto che l’iter parlamentare della riforma federalista e, in
alternativa, almeno la possibilità di
modifica del patto di stabilità permettano al nostro Comune di poter essere
ancora più vicino alle esigenze dei
suoi cittadini.
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio
Lista Nuova Jesolo

Luigi Serafin
Capogruppo Lega Nord

Priorità e proposte
Dopo l’assemblea pubblica organizzata
dal Partito Democratico il 18 dicembre
scorso, e dopo la petizione presentata
all’Amministrazione il 2 gennaio con in
allegato le firme dei cittadini intervenuti, è arrivata l’iniziativa dell’assessore
alle politiche ambientali di invitare a
Palazzo i dirigenti del Consorzio di
Bonifica e di ASI per cominciare, finalmente, a trattare il tema delle alluvioni senza più spacciarle per eventi
eccezionali. La nostra petizione chiedeva uno studio ed un crono-programma di interventi possibili e certi
per rispondere a questa urgenza di
pubblica igiene e di difesa dei beni
pubblici e privati. Nel frattempo,
abbiamo presentato un emendamento
al bilancio per chiedere l’impiego di
risorse a favore delle famiglie che
sostengono spese documentate per
proteggersi con paratie, o altro, dal
riflusso delle acque dalle strade e
dalle proprietà vicine. Abbiamo anche
chiesto lo stanziamento di 70.000
euro per integrare la somma destinata

a sostenere le attività delle Scuole
dell’Infanzia Parificate e le famiglie che
vi iscrivono i figli. Non sono infatti
sufficienti i posti messi a disposizione
dalle scuole statali e il 60% delle famiglie, oltre alle tasse dovute, deve sottrarre dai bilanci famigliari anche 1.500
euro annui per poter usufruire del servizio educativo delle scuole private.
Non abbiamo dimenticato lo slogan
“una casa di riposo per i nostri anziani”
incollato due anni fa sui cartelloni
elettorali. Per dare finalmente concretezza alle parole abbiamo chiesto che
i proventi della vendita degli immobili
in dismissione di proprietà comunale
(valore stimato complessivamente in
quasi 2.000.000 di euro) abbiano
anche la finalità di far sorgere una residenza per anziani nel terreno di proprietà del Comune in via M.L.King o, in
permuta con questo, in un terreno più
vicino al centro abitato.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

Solidarietà e Valorizzazione!
Carissimo concittadino, questo mese
vorrei parlarti del problema dell’immigrazione clandestina che ancora una
volta ha colpito, seppur in maniera
molto leggera - poiché gli immigrati in
questione sono bambini - la nostra
città. Alleanza Nazionale di Jesolo ha
affrontato un'emergenza nazionale
(quella dell'arrivo dei profughi a/da
Lampedusa) con responsabilità ed
intelligenza, con il rispetto nei confronti degli operatori umanitari come
il personale della Croce Rossa da sempre impegnato in questo frangente, e
cercando di salvaguardare la nostra

città.
Una città, sotto i riflettori dei media
nazionali come la nostra non può sottrarsi alla solidarietà in un momento
difficile come questo.
Questi immigrati sono in Italia e, posizionati a Genova, Torino, Gradisca
d’Isonzo o in altre località, il problema
è solo spostato di pochi chilometri.
Quello che noi possiamo fare ed
abbiamo fatto è sollevare alle autorità
competenti con un atto ufficiale (vedi
la Delibera di Consiglio Comunale
Numero 124 Del 27/09/2007) il problema di una struttura sotto utilizzata

e in un luogo non adatto a recepire un
presunto
CIE
(Centro
di
Identificazione ed Espulsione - ex
CPT).
Questo lo abbiamo fatto! Il Sindaco
con questo mandato ha parlato e parlerà con le istituzioni competenti,
dalla CRI ai Ministeri, al fine di chiudere una volta per tutte questa parentesi
di immobilismo che la struttura di via
Levantina rappresenta in una realtà
altamente in evoluzione come Jesolo.
Per concludere vogliamo sottolineare,
viste le inutili e sterili polemiche nei
giornali delle settimane scorse, che

Alleanza Nazionale è sempre stata in
linea con la posizione del Sindaco e
della Conferenza dei Capigruppo del
dicembre u.s. (rappresentante forze di
maggioranza ed opposizione): solidarietà di fronte ad una emergenza
nazionale prima di tutto, ma la necessità di valorizzare l’area della Croce
Rossa di Via Levantina con nuove idee.
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale - PDL
Lucas PAVANETTO – Capogruppo
gruppo@alleanzanazionalejesolo.it

Autodeterminazione della Città di Jesolo
Renato Martin e la Lista che porta il
suo nome, sono entrati a far parte del
Comitato per il referendum sull'autodeterminazione della Città di Jesolo
ed invitano i propri elettori e tutti i
cittadini di Jesolo che ancora non lo
hanno fatto, a firmare i moduli di raccolta delle firme.
Abbiamo dato – dice Martin - piena
disponibilità al Comitato Referendario
per l'attività di autentificazione e raccolta delle firme, che sono già molte,
ma soprattutto per le operazioni di
indizione
del
Referendum

sull'Autodeterminazione della Città di
Jesolo.
Aderire al Comitato Referendario è
stata un'azione del tutto coerente con
l'attività politica mia e del gruppo che
mi sostiene. Infatti, se oggi è possibile
indire a Jesolo tale referendum ,è solo
perché nel corso del mio ultimo mandato da Sindaco, è stato approvato
l'attuale Statuto Comunale che contiene gli articoli oggetto del referendum e che erano stati voluti dalla
maggioranza che allora aveva Fabrizio
Dal Col quale Capogruppo. La Lista

Martin, riparte quindi da quel percorso, iniziato nel 2000 e poi interrotto
per vari motivi.”
Molto positivo il riscontro avuto con i
propri sostenitori in occasione di alcuni incontri serali. Infatti le attuali difficoltà dell'economia e la mancanza di
risposte concrete dei governanti evidenziano come non mai che il sistema
politico Italiano è lontanissimo dal
risolvere i problemi. Il federalismo poi,
pur sulla bocca di tutti, è visto come
un'illusione.
Pertanto, il referendum per

l'Autodeterminazione della Città di
Jesolo, è visto come l'inizio di un percorso che ha come obiettivo un referendum su base regionale, per offrire a
tutti i Cittadini Veneti, la possibilità di
votare per l'Autodeterminazione della
Regione del Veneto. È davvero il caso
di dire che l'Autodeterminazione del
Veneto parte da Jesolo ed è per questo che la Lista Martin vuole adoperarsi in prima persona.
Lista Renato Martin
Jesolo

Necessaria una riflessione sulla viabilità di Jesolo
Uno dei progetti più importanti sulla
viabilità a Jesolo è la realizzazione
del sottopasso nella rotonda Picchi.
Tale progetto trova il plauso sia
dell’Amministrazione che della
Provincia, io vorrei invece sottolineare alcune perplessità dettate, a mio
avviso, dal buon senso.
In primis la realizzazione del sottopasso non basterà a far scorrere adeguatamente il traffico in entrata e
uscita per e da Cavallino-Treporti,
inoltre l’attuazione di nuove rotonde

e i vari inserimenti nel tratto di via
Roma dx faranno da tappo, creando
non pochi disagi ai residenti e alle
varie attività commerciali-turistiche
di quella zona e, ad interventi ultimati, ci ritroveremo ad avere una
strada “nuova” ma già “vecchia”.
Ciò che è veramente indispensabile è
il raddoppio della Provinciale: è
quella, infatti, la strada che crea disagio ai nostri ospiti ed operatori
quando nei periodi estivi si formano
lunghe code, è quella la strada vera-

mente insufficiente e pericolosa.
Mi stupisce non di poco, poi, il fatto
che non sia stata presa in considerazione l’alternativa di un sovrappasso
(intervento che per altro non ha un
costo superiore rispetto al sottopasso, anzi). Infatti, non saranno pochi i
problemi legati al maltempo considerando gli allagamenti sempre più
frequenti del nostro territorio e dei
vari sottopassi in zone a noi vicine e
le ghiacciate in periodi invernali.
A conferma di ciò che penso, leggo

in prima pagina del Gazzettino di
Venezia del 03.01.2009: “La neve trasforma il sottopasso in una vera a
propria trappola. I poliziotti aiutano
150 auto a risalire la rampa. Polstrada
di Mestre, una notte all’addiaccio”...
una riflessione è d’obbligo!
Nedda Fancio
Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo
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