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Domenica 13 marzo la sfilata del Carnevale jesolano

È TEMPO DI MASCHERE E FRITTELLE
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LA VIABILITÀ E IL FUTURO DEL TERRITORIO
Il Sindaco: “TAV e autostrada del mare avvicineranno Jesolo all’Europa”

Il sindaco Francesco Calzavara

La recente discussione che si è
aperta sulla TAV – e che ha portato con sé la prevedibile contrapposizione tra chi ritiene l’Alta
Velocità un intervento indispensabile per lo sviluppo del territorio e
chi, al contrario, non lo considera
poi così utile e, anzi, dannoso per
l’impatto che un simile progetto
avrebbe sull’ambiente – offre l’occasione per una più ampia rifles-
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sione sulla viabilità d’accesso alla
nostra località e sulla necessità di
“avvicinare” Jesolo alle grandi vie
di comunicazione. Mentre, infatti,
con l’ormai imminente intervento
su via Equilio verrà di fatto completata la dorsale interna che collega la zona ovest a quella est del
Lido, quello dell’ingresso alla
nostra località rimane un problema aperto, e ciò nonostante gli
interventi recenti – mi riferisco in
particolare al prolungamento della
Treviso Mare e all’allargamento
della Caposile-Jesolo – siano stati
sicuramente importanti, ma certamente non risolutivi.
In quest’ottica, la realizzazione
della TAV potrebbe rappresentare
una vera svolta per le problematiche che investono periodicamente
i Comuni balneari veneti, nella
consapevolezza che qualsiasi investimento sul territorio rischia di
rimanere fine a se stesso laddove

non sussista una pari sviluppo
della mobilità, sia essa su strada
che su rotaia. Proprio la TAV,
quindi, interpretata evidentemente
come segmento d’intreccio e di
potenziamento della rete ferroviaria regionale finalizzato a “servire”
non solo Jesolo, ma anche la spiagge a noi vicine, potrebbe davvero
rappresentare una valida alternativa di mobilità delle persone.
La nostra Città, inoltre, tra breve
avrà un’altra carta importantissima
– se non addirittura fondamentale
– da giocare, quando dovrebbero
prendere il via i lavori per realizzazione
della
cosiddetta
Autostrada del Mare. L’intervento,
un tracciato che correrà parallelamente all’attuale Caposile-Jesolo,
permetterà il collegamento diretto
tra il nostro territorio e il nuovo
casello autostradale di Meolo,
anch’esso di ormai imminente realizzazione. Il quadro della viabilità

d’accesso si completerà con l’ultimazione della tangenziale Est,
ovvero l’arteria stradale che, partendo dalla rotonda Frova e passando alle spalle della zona artigianale di Jesolo Paese, creerà un
nuovo collegamento con la zona
Est del Lido. Chi vorrà andare in
Pineta, in sostanza, non dovrà più
transitare attraverso il Centro
Storico o la rotonda Picchi.
Il valore di questi interventi –
Autostrada del Mare, tangenziale
Est e l’eventuale Alta Velocità – si
commenta da solo, ed è evidente
che in una simile prospettiva
affrontare argomenti essenziali per
il futuro di Jesolo, come per esempio l’allungamento della stagionalità, diventerà forse non più facile,
ma certamente più stimolante.
Il Sindaco di Jesolo
Francesco Calzavara
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XXOXOXOX XXXX
Novità e divertimento sotto il
segno del Capodanno 2011.
Torna l’appuntamento con la festa
in Mazzini del 31 dicembre a cui sia
aggiunge la grande novità di quest’anno: Jesolo BeachCircus, la tensostruttura circense su

L’aperitivo della Befana

Un Notiziario che vale 100

Martedì 4 gennaio, dalle 17.30
alle 23.00 circa, sotto la tensostruttura Jesolo BeachCircus
(arenile piazza Mazzini Aurora) andrà in scena
L’Aperitivo della al 7 gennaio
con la previsione di organizzare
altri appuntamenti, in particolare uno dedicato ai bambini per
sfruttare al meglio le potenzialità dello Jesolo BeachCircus.
Per altre informazioni sul programma: www.jesolo.it

Nella foto di copertina ci sono Giuseppina Bardella, Ercole Pasqualinotto
e Sisto Marangon. Sono i tre dei quattro cittadini di Jesolo che nel 2010
sono arrivati a ta
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La rotatoria tra via Roma Destra e via Buonarroti
Bergamo: “Un altro intervento importante per la messa in sicurezza della rete stradale”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Cominceranno a breve i lavori per la
realizzazione della rotonda stradale
tra via Roma Destra e via
Buonarroti, all’altezza dell’Aqua landia, eseguiti dal Comune di
Jesolo. “È un intervento importante
– dice l’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo – che prevede la

trasformazione dell’attuale incrocio
teatro di numerosi incidenti stradali,
alcuni purtroppo mortali, in una
rotatoria stradale per migliorarne il
livello di sicurezza. L’intervento prevede anche una migliore gestione
del flusso dei veicoli lungo la direttrice Jesolo-Cavallino e si inserisce
in un quadro generale più ampio
che comprende la rotatoria tra via
Roma Destra e via Aleardi e la futura realizzazione del sottopasso in
corrispondenza della rotonda
Picchi”. La rotonda sarà composta da
un’isola centrale con raggio di 13
metri con una collocazione leggermente dissata rispetto all’incrocio
degli assi stradali confluenti di via
Buonarroti e di via Grassetto. La
corona giratoria avrà un raggio
esterno di 24,5 metri adatta alla realizzazione di un’unica corsia della
larghezza di 7 metri. Tutti i bracci di
ingresso della rotatoria saranno
caratterizzati da un’unica corsia per

Ampliamento di via Equilio
Sono in corso i lavori di ampliamento della sezione stradale di via
Equilio in direzione della rotatoria Picchi.
“In seguito alla realizzazione – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo – della rotatoria stradale tra via Mameli e via
Kennedy, proseguono i lavori che porteranno all’ampliamento della
sezione stradale di via Equilio.
Si tratta della seconda fase operativa la cui fine è prevista entro il
mese di aprile, prima dell’inizio della stagione estiva. È un intervento realizzato di concerto tra Comune di Jesolo e Regione Veneto,
che permette di raggiungere livelli di maggiore sicurezza stradale”.
L’allargamento della sezione stradale di via Equilio prevede la realizzazione di un marciapiede della larghezza di 2 metri in prossimità
dell’autostazione Atvo e sul lato opposto della larghezza di 2,5
metri. La sede carrabile di via Equilio, invece, sarà larga 7,5 metri al
fine di ricavare doppie corsie di marcia in entrambe le direzioni.
Ci sarà un’aiuola spartitraffico centrale, larga 2 metri e delimitata da
cordonate, che verrà interrotta in corrispondenza dell’uscita dalla
caserma dei Vigili del Fuoco per agevolare i mezzi di soccorso.
In prossimità di questo punto, per ogni corsia di marcia e in corrispondenza dell’attraversamento pedonale che collega i due lati
opposti di via Equilio, saranno installati semafori funzionanti su
richiesta in caso di necessità dei Vigili del Fuoco.
Non sarà più possibile, inoltre, entrare da via Equilio verso il Parco
Commerciale Laguna Shopping: la modifica della viabilità interna al
parcheggio e la risagomatura dell’aiuola esistente, renderà possibile
solo l’uscita.
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evitare possibili contatti tra i veicoli
in uscita. I bracci di ingresso avranno
una larghezza di 4 metri, mentre
quelli di uscita di 4,5 metri. È prevista anche la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in asfalto dalla
larghezza di 2,5 metri che collegherà il lato Sud Est di via
Buonarroti con il lato Nord Est di
via Grassetto. La pista ciclabile sarà
separata dalla corona giratoria sul
lato di via Buonarroti da un’aiuola in
terra delimitata di cordonate, mentre su quello di via Grassetto prevede la realizzazione da un’aiuola larga
50 cm. Verrà realizzato, inoltre, un
attraversamento ciclabile su via

Roma Destra per garantire l’attraversamento della strada provinciale in
completa sicurezza. È importante
sottolineare che l’intervento rispetta la normativa che riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche: sia il tratto della pista ciclabile
sia degli attraversamenti sono stati
progettati in modo da ottenere
andamenti regolari, senza pendenze
trasversali o longitudinali che sono
contenute entro i limiti prescritti. “I
lavori termineranno – ha concluso
l’assessore Bergamo – entro l’inizio
della stagione balneare e miglioreranno in modo sostanziale la situazione della sicurezza”.

Il castello di manovra dei VV.FF.
La Provincia di Venezia e il Comune di Jesolo hanno firmato un accordo
che impegna entrambi gli enti a erogare un contributo di 35 mila euro per
la realizzazione di un castello di manovra nella nuova sede della caserma
dei Vigili del Fuoco di Jesolo. La struttura verrà realizzata in un’area di
proprietà di Atvo che si è resa disponibile al compimento dell’opera. Il
castello di manovra è una struttura appositamente concepita per rispondere alle esigenze operative e di addestramento della Caserma. La
Provincia di Venezia e il Comune di Jesolo erogheranno ad inizio dei lavori
il 50% del totale previsto, provvedendo al saldo dell’importo a collaudo
dell’opera. La società Atvo curerà ogni fase inerente alla realizzazione
della struttura, compresa la fase di ottenimento dei pareri necessari per
l’agibilità della costruzione.

Prevenzione del rischio sismico
La Giunta ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Comune di Jesolo e dà
mandato al Dirigente di settore di sottoscrivere la convezione allo scopo
di poter utilizzare il finanziamento di 70 mila euro per l’adeguamento
sismico della scuola Verga al fine di prevenire il rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio. Il provvedimento non necessita del parere del Responsabile dell’ufficio Ragioneria
del Comune di Jesolo perché non comporta assunzione di spesa e diminuzione di entrate da parte dell’Ente. Il Ministero erogherà il finanziamento attraverso due rate di acconto (ognuna del 45% del totale) e una di
saldo (pari al 10%) a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
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A toea co i artisti

Il calendario

Cucina tradizionale, cultura, lingua veneta: è
partita l’edizione 2011
del programma di
appuntamenti di musica
e teatro che coinvolge
alcune, rappresentative,
strutture agrituristiche
di Jesolo. La rassegna si
chiama A toea co i artisti e prevede serate di
spettacolo teatrale promosse con la supervisione artistica della compagnia Teatro dei Pazzi – all’interno di cinque agriturismo. “Le aziende – ha
detto l’assessore all’agricoltura Otello Bergamo – che hanno aderito con
entusiasmo al progetto sono l’agriturismo Antiche Mura, l’agriturismo
Taglio del Re, l’agriturismo Cavetta, l’agriturismo Al Confin, l’agriturismo
La Barena. Il progetto prevede il loro coinvolgimento al fine di promuovere le tipicità agricole e gastronomiche del nostro territorio che vengono associate anche al recupero della tradizione culturale e storica veneta”. La rassegna è cominciata lo scorso 21 gennaio e terminerà giovedì 31
marzo con una serata speciale al Vivaldi (viale del Bersagliere): il programma (ad ingresso libero) prevede lo spettacolo Le donne curiose di
Carlo Goldoni e la degustazione di prodotti tipici nel foyer del Vivaldi.
“Rispetto alla scorse edizioni – ha concluso l’Assessore – l’offerta culturale della manifestazione è stata arricchita con spettacoli che spaziano
dal canto, al teatro fino al cabaret”.

Questi sono i prossimi appuntamenti in programma per la rassegna A
toea coi artisti, in programma negli agriturismo di Jesolo. L’ultimo appuntamento si terrà, giovedì 31 marzo, ore 21.00, al teatro Vivaldi (ingresso
libero) con lo spettacolo Le donne curiose messo in scena dalla compagnia Teatro dei Pazzi.
Venerdì 18 febbraio - Agriturismo Cavetta, via Marina Cavetta, 53
Memorie Venete, Satiro Teatro
Per prenotare: tel. 0421 378082
Un viaggio affascinante nel Veneto contadino alla ricerca del nostro passato.
Venerdì 25 febbraio - Agriturismo Al Confin, località Ca’ Nani
Cantar divino, Francesca Gallo
Per prenotare: tel. 348 6739128
"Sona e canta che te passa!". Serata di musica, con canti e poesia per scoprire curiosità e sonorità del passato.
Venerdì 11 marzo - Agriturismo La Barena, via Lio Maggiore, 21
Favoe, Teatro dei Pazzi
Per prenotare: tel. 348 3681314
Un programma di favole, poesie e aneddoti curiosi per riscoprire le tradizioni del popolo veneto.
Per tutte le serate in agriturismo è necessaria la prenotazione.
Inizio ore 20.00.
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Legge Finanziaria, rispettato il Patto di Stabilità
Alberto Carli: “Ancora una volta Jesolo si conferma un Comune virtuso”

L’assessore alla Programmazione economica, finanziaria e strategica Alberto Carli

Il Comune di Jesolo ha rispettato il
Patto di Stabilità per l’anno 2010.
“Anche quest’anno – ha dichiarato
l’assessore alla Programmazione
economica, finanziaria e strategica
Alberto Carli – siamo riusciti a
scongiurare le pesanti sanzioni previste dalla normativa che, di fatto,
avrebbero ingessato l’operato

dell’Amministrazione. Il mancato
raggiungimento dell’obiettivo prevede, infatti, sanzioni che hanno un
impatto fortemente negativo sulla
gestione delle risorse comunali”. Il
Patto di Stabilità è un accordo stipulato dai Paesi Membri dell’Unione
europea al fine di mantenere fermi i
requisiti di adesione all’Eurozona. Il
Patto di Stabilità interno ad un Ente
Comunale è l'insieme delle disposizioni contenute nelle ultime Leggi
Finanziarie con cui, a partire dalla
manovra di Bilancio, si definisce
l'impegno di un Comune a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal
Governo centrale. “Il mancato
rispetto del Patto di Stabilità per il
2010 – ha continuato l’assessore
Carli – avrebbe comportato conseguenze molto gravi per il Comune di
Jesolo come il blocco totale dei
mutui, il divieto assoluto di assunzioni anche per la sostituzione dei
pensionamenti, il taglio dei trasferi-

menti governativi e quello della
spesa corrente”. Il monitoraggio
continuo da parte dell’Ufficio
Ragioneria del Comune ha permesso di agire sia sul fronte delle
Entrate, accelerando la riscossione,
sia sul fronte delle Uscite, concordando con i fornitori la dilazione
dei pagamenti. “Il rispetto del Patto
di Stabilità è stato uno degli obiettivi fortemente voluti dalla Giunta –
ha concluso l’Assessore – con lo
scopo preciso di evitare ogni possibile sanzione. L’Ente inadempiente
non può nell’anno successivo a
quello del mancato rispetto impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio e ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti. Tutti gli uffici coinvolti nel
perseguire l’obiettivo proposto
dall’Amministrazione di Jesolo
hanno lavorato con grande attenzione, monitorando la situazione e

gestendo le risorse con molta oculatezza. Al 31 dicembre 2010 il
Comune di Jesolo è riuscito a
rispettare, con un discreto margine,
il saldo obiettivo di 1 milione
683.236 euro. A nome mio, e di tutta
la Giunta, ringrazio i dipendenti
degli uffici Ragioneria, Patrimonio e
Lavori Pubblici per la collaborazione
e l’impegno dimostrati nel perseguire questo fondamentale obiettivo
per il nostro Comune”.

Sapere è potere

Bando borse di studio

Jtaca srl ha presentato agli studenti delle scuole medie Calvino e
D’Annunzio Sapere è potere, la prima edizione di un Concorso d’idee
e creatività per le scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa è
stata presentata, di concerto con l’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Jesolo, al teatro Vivaldi. Sapere è potere invita i ragazzi a
esprimere la loro creatività, le proprie capacità e il talento comunicativo utilizzando varie forme artistiche: fotografia, musica, scrittura,
video e pittura, o qualsiasi altro mezzo di espressione. Vincono le
idee più originali, inedite e di forte presa comunicativa e in palio c’è
un premio che vale per tre: la possibilità di vedere la propria idea
sfilare in giro per la città sulla fiancata degli scuolabus di Jtaca,
vederla pubblicata sul sito www.faceschool.it, ma soprattutto aggiudicarsi uno degli ambitissimi Apple iPad in palio. “Questo concorso
– ha detto l’assessore all’Istruzione Alberto Carli – è una bellissima
idea che dà ai ragazzi la possibilità di esprimersi e mettere alla prova
le proprie abilità utilizzando il linguaggio della comunicazione. Per
questa bella iniziativa ringrazio Jtaca, il suo presidente, il direttore e
il Cda che hanno ideato un bel sistema per rendere i ragazzi protagonisti della loro Città. In questo modo Jtaca, non solo ha dimostrato di gestire molto bene il sistema dei parcheggi, dei servizi e dei trasporti scolastici, ma anche di avere grande interesse per tutto quello
che riguarda i nostri ragazzi”. Saranno ammessi al concorso tutti gli
studenti iscritti alle scuole secondarie di I grado del Comune di
Jesolo. Le informazioni e il regolamento su www.faceschool.it. Gli
studenti hanno tempo fino a lunedì 28 febbraio per presentare i progetti.

Scade venerdì 18 febbraio il
termine per partecipare al
bando di concorso per 12
borse di studio del valore di
413,17 euro ciascuna assegnate dal Comune di Jesolo, allo
scopo di favorire il diritto
allo studio degli studenti
meritevoli del territorio. Al
bando possono partecipare
gli studenti residenti nel
Comune di Jesolo iscritti ai
Licei e Istituti Tecnici, commerciali, statali o paritari. Gli
studenti devono avere conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente alla domanda, devono essere privi di debiti formativi
o insufficienze e una votazione media da otto a dieci con l’ISEE riferito al nucleo familiare di appartenenza inferiore alle fasce indicate
nel regolamento. Per l’assegnazione della borsa di studio viene
redatta apposita graduatoria basata su un punteggio distribuito equamente tra il merito dello studente e l’ISEE del nucleo familiare. Il
modulo per la presentazione della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Istruzione, l’Ufficio Relazioni con il pubblico o scaricabile dal sito www.comune.jesolo.ve.it.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Istruzione tel.
0421 359186.
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L’edizione 2011 di Jesolo per l’Arte
Jesolo per l’arte si è dimostrato un
evento culturale molto apprezzato,
la nostra decisione è stata quella di
proseguire su un binario già tracciato, nella certezza che le richieste di
partecipazione saranno molte
anche quest’anno”.

È ritornata Jesolo per l’arte , la
manifestazione
organizzata
dall’Assessorato alla cultura, che
comprende un calendario di conferenze e visite guidate alla scoperta
del territorio veneziano. Lo scorso
anno l’evento fu un grande successo, nel 2011 viene riproposto
ponendo grande attenzione a
Venezia e alle sue inestimabili bellezze artistiche e territoriali. Dopo
il primo appuntamento dello scorso 3 febbraio, la prossima uscita in
programma sarà sabato 19 febbraio
a Venezia con una visita guidata

alle Gallerie dell’Accademia. La
manifestazione si concluderà sabato 9 aprile (di seguito è possibile
leggere il programma con tutti gli
appuntamenti) con la visita a
Torcello, Mazzorbo, Burano e San
Francesco. “Siamo arrivati alla
seconda edizione di una manifestazione – ha dichiarato l’assessore
alla cultura Alberto Carli – che ha
incontrato un grosso consenso da
parte dei cittadini. Proprio per queste ragioni la scelta è stata quella
di ampliare le uscite culturali verso
Venezia e le isole della laguna.

Il Programma:
Dopo il primo appuntamento dello
scorso 3 febbraio con la presentazione del libro di Alberto Toso Fei I
segreti del Canal grande, quelli che
seguono sono i prossimi appuntamenti della rassegna Jesolo per l’arte:
- Giovedì 17 febbraio, ore 18.15,
Biblioteca Comunale, Sala Gelli
Conferenza: Il secolo d’oro della
pittura veneziana
- Sabato 19 febbraio
Visita guidata alle Gallerie
dell’Accademia, Venezia

Biblioteca Comunale, Sala Gelli
Conferenza: Alle origini di Venezia:
miti, leggende e fonti storiche sulla
nascita della città
- Sabato 19 marzo
Visita guidata a Murano
- Giovedì 24 marzo, ore 18.15,
Biblioteca Comunale, Sala Gelli
Conferenza: L’isola della Giudecca.
Storia, trasformazione, modernità
- Sabato 26 marzo
Visita guidata a San Giorgio e il
Redentore
- Sabato 9 aprile
Visita guidata a Torcello, Mazzorbo,
Burano e San Francesco del
Deserto
Per la partecipazione alle visite guidata è obbligatoria la prenotazione
presso la Biblioteca Civica. Per
informazioni: 0421 359143 – 145
oppure www.comune.jesolo.ve.it

- Mercoledì 16 marzo, ore 18.15,

Cara Piave

Il cinema è servito

Martedì 22 febbraio, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale verrà
presentato il libro Cara Piave di Ulderico Bernardi. Cara Piave è un viaggio curioso alle sorgenti del fiume caro alla Patria, attraverso il quale
Bernardi si lascia trasportare dalla realtà e dalla storia. L’autore compie
un continuo zig zag lungo le anse del Piave, fermandosi a contemplare
ogni immagine fino a compiere un viaggio dell'anima e dello sguardo,
sulle terre e sugli uomini. Bernardi utilizza un codice linguistico molto
ricco sul quale intreccia ritmo narrativo e saggistico che sa diventare, al
bisogno, anche suono poetico e suggestivo. Cara Piave è probabilmente
il libro più bello e originale che sia stato scritto fino a oggi sul fiume
Grando del Veneto. La presentazione sarà introdotta da Michele Zanetti.
Cara Piave, Editrice Santi Quaranta, 2010, pp. 181

Ultimi due appuntamenti in programma al Teatro Vivaldi per Il cinema è
servito , la rassegna di film e cucina dedicata a tutta la famiglia.
L’iniziativa prevede, infatti, un pomeriggio di cinema durante il quale i
genitori guardano il film e i più piccoli, invece, vengono aiutati a cucinare
un menù ispirato alla pellicola. Al termine della proiezione tutta la famiglia consumerà la cena seguendo lo spirito del film. Il programma: domenica 20 febbraio verrà proiettato Donnie Darko, film fantastico del 2001,
diretto da Richard Kelly, mentre domenica 20 marzo sarà la volta di
Persepolis, film d’animazione uscito nel 2007. La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0421 359143 – 145. Ingresso unico: 20,00 euro per
nucleo famigliare. Inizio proiezione: ore 18.00, ingresso aperto dalle ore
17.00.

Per chi ama gli animali
L’Associazione per i Diritti degli Animali di Jesolo ricorda che l’applicazione
del microchip al proprio cane è obbligatoria, è indolore, di costo contenuto
(15,60 euro l’uno) e, in caso di smarrimento, è in grado di identificare la
bestiola anche qualora avesse perduto il collare con il recapito telefonico.
L’ADA, inoltre, si occupa dell’individuazione e della segnalazione all’ULSS
delle molte colonie di gatti randagi, del loro mantenimento, della loro sterilizzazione e del controllo sanitario: quest’anno le sterilizzazioni saranno circa
300, non ancora sufficienti ad arginare il proliferarsi delle colonie causato
soprattutto dal continuo abbandono di cuccioli. Importante ricordare ai proprietari di gatte di adoperarsi per la loro sterilizzazione: un piccolo sacrificio
economico per evitare di introdurre nel territorio altri cuccioli bisognosi di
tutto che spesso si ammalano e vanno incontro ad una brutta fine.

JESOLO - 7
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Il Vicesindaco fa alcune considerazioni sul discorso di Napolitano
Zoggia: “Il Presidente delle Repubblica ci induce a fare alcune riflessioni sugli obblighi che abbiamo nei confronti dei giovani”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

In quest’occasione vorrei uscire dal
consueto e utilizzare questo spazio
per esprimere una mia personale
opinione sulle parole che il
Presidente Giorgio Napolitano ha
utilizzato nel suo discorso di fine
anno rivolto alla Nazione. Mi riferisco al messaggio forte che il
Presidente ha voluto dare a noi
amministratori affinché, nel nostro
operare quotidiano, non distoglia-
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mo l’attenzione dalla risorsa principale del nostro Paese: i giovani. Il
Presidente è stato chiarissimo nel
sottolineare la priorità dell’agenda
politica: è ai giovani, è al loro futuro
che noi amministratori dobbiamo
pensare e dobbiamo rivolgerci.
Perché pensare al futuro dei giovani
vuol dire pensare al futuro del
nostro Paese. Le parole del
Presidente mi hanno senza dubbio
toccato, sia come padre, sia come
uomo politico; mi sono sentito
coinvolto direttamente e allo stesso
tempo sollecitato visto il ruolo di
Assessore alle Politiche Giovanili
che rivesto. Fare politiche giovanili
è cosa complessa. Significa fare
politiche per i giovani, perché bisogna offrire servizi che rispondano
alle loro esigenze e che li sostengano nei loro percorsi di autonomia e
di aggregazione, occorre dare loro
opportunità di crescere tanto nella
nostra Città quanto oltre i confini

nazionali ed è necessario anche riuscire a dare maggiori opportunità a
chi purtroppo ne ha meno.
Significa fare politiche con i giovani:
intercettarli, ascoltarli, realizzare
insieme i loro progetti, perché se
all'Amministrazione cittadina spetta
la regia, sta ai giovani essere protagonisti e a noi il dovere di capirli.
Tutto questo è complesso perché i
giovani non sono una categoria
definita. Le politiche giovanili
riguardano persone diversissime tra
loro, che hanno in comune solo
l'età, con tutti i passaggi cruciali che
comporta: la scuola superiore, l'università, il primo lavoro, ma anche la
scoperta di sé, la voglia di autonomia, la partecipazione a progetti
collettivi. Sono aspetti cruciali della
crescita di ognuno e sono legati
l'uno all'altro: per questo elaborare
attività, servizi e opportunità per i
giovani è tanto importante quanto
difficile ed io, assieme a miei colla-

boratori, cerco di farlo nel miglior
modo possibile, anche se a volte mi
piacerebbe davvero poter fare di
più.
Il Vice Sindaco
Valerio Zoggia
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Ritorna la fabbrica delle idee
Entro lunedì 28 febbraio i giovani
di Jesolo (di età compresa tra i 14 e
i 29 anni) possono presentare il
loro progetto per La Fabbrica delle
idee , il concorso promosso
dall’Assessorato alle Politiche giovanili. La Fabbrica delle idee offre
ai giovani di Jesolo l’occasione per
creare nuovi spazi, momenti di
aggregazione, progetti da vivere in
città.
“La convinzione che muove questo
concorso di idee - ha dichiarato
l’assessore alle Politiche giovanili
Valerio Zoggia - è quella di creare
per i giovani qualcosa che sia pensato proprio da loro. La progettazione partecipata è lo strumento
adeguato per promuovere momenti in cui i giovani costruiscono la
propria identità, la loro storia per
diventare protagonisti della loro
vita a Jesolo”.
Il concorso ha come obiettivo la
promozione di progetti pensati dai

giovani per la realizzazione di spazi
e momenti di aggregazione in cui
viene messa in luce la valorizzazione delle loro capacità progettuali
promuovendo il protagonismo giovanile e il senso della comunità e
dell'appartenenza. I partecipanti
devono essere associazioni, gruppi
formali, gruppi spontanei composti
da un minimo di 4 persone (di cui
almeno uno residente o domiciliato a Jesolo). “La Fabbrica delle Idee
- racconta con soddisfazione
l’Assessore - rispecchia in pieno la
nostra idea di politiche giovanili: è
un momento di crescita e di valorizzazione delle capacità progettuali dei ragazzi, è un esempio di
ascolto e di condivisione con loro
che poi sfocia in progetti veri e
propri”.
La presentazione dei progetti
rivolti al mondo giovanile che partecipano a la Fabbrica delle idee
dovranno essere originali, innovati-

vi e favorire l’aumento della qualità
della vita e del tempo libero. Le
proposte devono avere finalità
aggregative e promuovere le
potenzialità e la creatività dei giovani.
Verranno premiati 3 progetti
appartenenti ad aree di interesse
diverso (artistico-culturale, motorio, musicale, tecnico-applicativo)
con un finanziamento di 1000 euro
ciascuno a copertura delle spese
sostenute.
La valutazione sarà effettuata da
una commissione incaricata che
baserà i propri criteri sulla qualità
complessiva in termini di innovazione e originalità dei progetti, il
coinvolgimento della cittadinanza
in base all’informazione e alla partecipazione attiva, la collaborazione con altri soggetti e la finalità
aggregativa.
A tutti i gruppi che lo richiederanno sarà offerto il supporto degli

Educatori dell’U.O. Politiche
Giovanili sia nella fase di progettazione che di realizzazione dei progetti finanziati.
I partecipanti dovranno presentare
il progetto, compilando la modulistica apposita e inoltrandola all’ufficio Protocollo, entro lunedì 28
febbraio.
Info: tel 0421 359296 cell. 328
7509181.

L’ospite a sorpresa

Tra le attività del B.Y.C. c’è anche un calendario di incontri con professionisti in diversi ambiti che, incontrando i ragazzi, mettono a disposizione la
loro esperienza per fornire informazioni sui temi di interesse per i giovani.
I primi ospiti del B.Y.C. sono stati il Comandante della Guardia di Finanza
di Jesolo e due rappresentanti di Polizia Tributaria di Venezia che hanno
approfondito con i ragazzi il tema “Opportunità e Rischi del Web”. Altro
incontro molto apprezzato è stato rivolto alle giovani donne: una giornata interamente dedicata alle ragazze con la presenza di un’ostetrica del
consultorio famigliare che ha risposto alle domande e alle curiosità delle
partecipanti. “Questa iniziativa – ha detto il vicesindaco Valerio Zoggia –
intende creare al B.Y.C. momenti di approfondimento, di conoscenza ma
anche di svago allo scopo di offrire ai giovani di Jesolo strumenti importanti per la loro formazioni di adulti consapevoli”.
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Donatella Regazzo, nuovo ingresso in Giunta
L’assessore: “Sarò vicina alla gente per ascoltare i bisogni di tutti”

L’assessore alle Politiche Sociali e allo
Sport Donatella Regazzo

Quale è stato il suo primo pensiero
dopo la nomina del Sindaco?
Una certa sorpresa, proprio non me
l’aspettavo, ma ne sono stata fin da
subito entusiasta. Voglio ringraziarlo
per la fiducia che ha riposto in me,
che spero di non deludere. Mi sono
messa subito al lavoro per poter
dare il meglio di me nel ruolo di
amministratore, che ritengo davvero
fondamentale. Sono molto contenta anche delle deleghe, perché mi
daranno la possibilità di ascoltare le
esigenze di chi ha bisogno, ma
anche i giovani, che nello sport trovano ottimi modelli di crescita.

Dallo scorso 14 dicembre, il nuovo
assessore alle Politiche Sociali e allo
Sport è Donatella Regazzo. Sposata,
con una figlia di 24 anni, commerciante di Jesolo di lungo corso, militante della Lega Nord dal 2007, ha
alle spalle un passato nella Life,
associazione di imprenditori federalisti.

Che tipo di amministratore intende
essere?
Voglio essere un assessore che
ascolta i cittadini, e fose in questo
sarò favorita proprio dalla mia storia personale. Ho fatto per anni la
commerciante, conosco molta
gente e sono ben disposta all’ascolto e alla comprensione delle neces-
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sità degli altri.
Un’attitudine che ben si presta
all’Assessorato alle Politiche Sociali.
Lo credo anche io e, per quel che
ho potuto vedere in queste prime
settimane, sarà importante soprattutto in questo preciso momento
storico. Sono molti i nostri concittadini che hanno bisogno di aiuto,
perché quella che stiamo vivendo è
una situazione complessivamente
difficile.
Che situazione ha trovato ai Servizi
Sociali.
Ho trovato uno staff dinamico che
si impegna molto ed una situazione
che propone alcune eccellenze,
come il Centro Anziani: è ben gestito e offre molte opportunità.
Quali interventi intende mettere in
atto fin da subito?
Punto a lavorare per migliorare la
qualità della vita delle persone, in

relazione soprattutto alle categorie
più deboli: bambini, anziani e portatori di handicap. Lo scopo è rafforzare l’azione amministrativa in questo senso, in pieno accordo con il
Sindaco, con cui mi sono trovata
subito sulla stessa lunghezza d’onda.
L’altra sua delega è lo Sport, come
intende muoversi?
A favore di ragazzi che nei valori
espressi dallo sport trovano equilibrio e validi principi. Mi piacerebbe
che lo sport a Jesolo venisse potenziato, proprio come fosse una materia scolastica, e i nostri ragazzi avessero molte altre possibilità per
conoscerlo e praticarlo oltre a quelle che già hanno. A Jesolo abbiamo
la fortuna di organizzare molti eventi sportivi di grande livello, vorrei
che fossero legati a doppio filo ai
nostri giovani per metterli nelle
condizioni di conoscere molte discipline sportive.
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In favore dei più deboli
Il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Jesolo ha come
obiettivo quello di offrire un valido sostegno alle persone con difficoltà
anche presso le loro abitazioni. Il servizio offre assistenza presso il
domicilio in diversi modi: assistenza alla cura della persona, servizio di
trasporto e di segretariato sociale, consegna di pasti a domicilio, attività
di socializzazione. Da qualche anno si è aggiunto anche il progetto
Stiamo insieme che ha come obiettivo quello di offrire occasioni di
socializzazione attraverso la realizzazione di laboratori creativi, giochi di
società, lettura dei quotidiani tutti svolti presso il Centro Anziani Pertini.
In questa sede, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00, si tengono
attività di socializzazione di vario tipo. Inoltre, vengono organizzate
anche uscite per visite a mostre e
passeggiate al parco o semplicemente occasioni di incontro per
fare una chiacchierata. Il Comune
di Jesolo, inoltre, sostiene anche
le attività dell’associazione Il
Girotondo gestita da genitori e
amici pro handicappati. La sede
dell’associazione si trova a Ca’
Fornera, si tratta di una struttura
dove i ragazzi svolgono attività
psicoattitudinali attraverso laboratori di cucina, informatica lavoro e arte.

Telefono amico - Altr’AVO.ce

Avo di Jesolo, l’associazione dei Volontari ospedalieri del nostro Comune
ha istituito il servizio Telefono Amico - Altr’AVO.ce. Si tratta di un punto
di ascolto incluso nel progetto AVO ti ascolta, attivo al numero telefonico 0421 388627 il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
L’iniziativa si pone come obiettivo quello di istituire un collegamento
stabile tra Ospedale e territorio per aiutare coloro che, una volta dimessi, incontrano difficoltà assistenziali. Gli operatori che rispondono al
telefono hanno seguito un apposito corso organizzato e condotto dallo
staff informativo dell’AVO regionale, insieme al Servizio Psiconcologico e
al Servizio infermieristico dello IOV-IRCCS. La sezione AVO di Jesolo rappresenta un servizio di grande rilevanza per la nostra Città, punto di riferimento importante per tutte le persone che vivono situazioni di criticità
sia sanitaria che sociale.

Bonus per gas metano
Il bonus sociale gas metano è uno sconto applicato alle bollette del gas
per 12 mesi che può essere richiesto dai cittadini che risiedono nel
Comune di Jesolo, clienti domestici diretti (fornitura autonoma), e/o
indiretti (fornitura centralizzata, fornitura autonoma più centralizzata) di
una fornitura di gas metano nell’abitazione di residenza, in possesso attestazione ISEE fino a 7 mila 500 mila euro per le generalità degli aventi
diritto o attestazione ISEE fino a 20 mila euro per nuclei famigliari con 4
e più figli a carico. Per tutte le informazioni riguardanti la documentazione da presentare telefonare allo 0421 359188-189, oppure
www.comune.jesolo.ve.it oppure www.sgate.anci.it

Il Comune e l’Università
Il Comune ha firmato una convenzione con l’Università di Trieste e con
l’Università degli Studi di Venezia per il tirocinio di studenti coordinatori
sociali. Il tirocinio per futuri educatori professionali, assistenti sociali e
coordinatori sociali è l’occasione di sperimentarsi nell’attività pratica e
rappresenta un momento cruciale per la crescita professionale e personale dello studente. È noto infatti che ogni professione d’aiuto non può
essere appresa soltanto attraverso l’acquisizione teorica, ma necessita di
un confronto diretto con l’operatività intendendo il “fare” non come un
momento a sé stante, ma come una preziosa opportunità per confrontare queste ultime con le esigenze poste dall’operatività. Il tirocinio come
Assistente Sociale o come Educatore Professionale permette di maturare
una conoscenza adeguata dei contesti (istituzionali, organizzativi, comunitari) nei quali si trova ad operare il servizio sociale e favorisce una
prima riflessione sul ruolo professionale dell’assistente sociale o dell’educatore attraverso la sperimentazione diretta del tirocinante.
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Carnevale, Jesolo in maschera

Il Carnevale si sa, è uno degli appuntamenti più amati dai bambini di
ogni età. Lo si aspetta con trepidazione, c’è chi ha già scelto da cosa si
travestirà e chi invece decide all’ul-
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timo momento. La prima data da
segnare sul calendario è domenica 6
marzo in piazza I maggio (Centro
Storico) a partire dalle 14.00. Qui i
piccoli Spiderman e principesse

delle favole trascorreranno un
pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’allegria con i giochi
gonfiabili del Gommapiuma e i simpatici spettacoli del clown. Per i più
golosi, inoltre, non potevano mancare le frittelle e, come vuole la tradizione, i buonissimi crostoli.
Qualche giorno più tardi, più precisamente, martedì 8 marzo sempre
alle 14.00, ad attendere i bambini al
parco Grifone (piazza Milano) ci sarà
un’altra grande festa con diverse
attrazioni gonfiabili, spiritosi clown
e tanti dolci di Carnevale. Tutti in
maschera, quindi, per festeggiare il
Martedì Grasso, il giorno che chiude
il periodo di festeggiamenti. Infine,
la manifestazione – forse più attesa
– che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso: la sfilata
dei carri allegorici che partirà
domenica 13 marzo alle 14.00 da
piazza Aurora. Il corteo, composto
da una trentina di carri e gruppi
tematici, percorrerà tutta via Bafile,
accompagnato dal ritmo della musi-

ca a tutto volume e facendosi largo
tra coriandoli e stelle filanti. La
festosa parata si concluderà in piazza Marconi dove seguirà la premiazione dei primi quattro carri, del
miglior gruppo mascherato e della
maschera più bella. Lo stesso giorno
alle 18.00 in piazza Marconi avrà
luogo l’estrazione dei biglietti vincenti della consueta Lotteria di
Carnevale; in palio ricchi premi tra i
quali una Ford Fiesta (1.2 PLUS 3
porte), un TV color LCD 32 pollici
Toshiba full HD e un NetBook Asus.
È possibile acquistare i biglietti (1,00
euro) nei vari punti bar della città e,
il giorno della sfilata, lungo via
Bafile. In caso di maltempo la sfilata
dei carri allegorici si svolgerà domenica 27 marzo.
Tutte le iniziative sono organizzate
dalla Pro Loco con il patrocinio del
Comune di Jesolo. Per maggiori
informazioni visitate il sito
www.jesolo.it oppure tel. 0421
359321 (mercoledì e venerdì dalle
9.00 alle 12.00).
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Raggiunta la preintesa di accordo annuale dei dipendenti Comunali
Camani: “Un fondo di produttività che permette una valida politica di valorizzazione delle risorse umane”

L’assessore alle Politiche del personale
Simone Camani

Lo scorso 30 dicembre, su formale
convocazione delle sigle sindacali e
R.S.U. aziendali, è stata siglata la
preintesa di accordo annuale di
costituzione e utilizzo delle risorse
per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività
per l’anno 2010.
Tra i punti salienti di tale documento spiccano il riconoscimento di un
aumento del coefficiente di produt-

tività per le categorie A e B che
passa dallo 0,85 allo 0,90 e l’attribuzione, per l’anno 2010, delle progressioni orizzontali ai dipendenti
appartenenti alle categorie C e D, i
quali dovranno essere in possesso
dei requisiti di un’anzianità di 24
mesi nella posizione economica in
godimento e ottenere, altresì, una
valutazione positiva da parte del
Dirigente di settore, della prestazione lavorativa svolta. Il documento
riassume anche, nella costituzione
del fondo, le attività aggiuntive che
sono già state effettuate dal
Comando di Polizia Locale sia per
l’attivazione dei turni notturni nel
periodo estivo sia per la notte di
San Silvestro.
Inoltre per il triennio 2010-2012 è
stata approvata l’attivazione della
previdenza integrativa per il personale di vigilanza che viene finanziata
con una parte dei proventi derivanti
dalle violazioni del Codice della
strada.

Piano di Sviluppo Locale
L’Assessorato alle Politiche
Comunitarie, coadiuvato dall’ufficio preposto, nel mese di gennaio ha cominciato a seguire i
bandi pubblicati per l’attuazione
dello strumento di programma
Piano di Sviluppo Locale.
Il documento riguarda gran
parte dei Comuni del Basso
Piave e stanzia risorse finanziarie
a sostegno di interventi su manufatti e itinerari a carattere rurale.
Tra i beni individuati dal gruppo
di lavoro tecnico come potenziali beneficiari degli interventi eseguiti da sei studi tecnici incaricati dal VEGAL - ci sono
manufatti pubblici e privati
aventi peculiari requisiti di visibilità e di testimonianza storica
inseriti in un contesto rurale.
Le risorse a disposizione non
sono elevate, ma rappresentano
comunque un’opportunità.
Gli interventi saranno ammessi
in compartecipazione alle risorse
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del proprietario del manufatto.
La selezione dei beneficiari
avviene mediante una procedura
selettiva sulle richieste presentate attraverso il bando.
Tra gli interventi finanziabili
rientrano percorsi e itinerari in
grado di collegare gli assi principali della rete escursionistica
veneta (REV) costituiti dalla
Ippovia del Piave e dalla
Litoranea Veneta, entrambi di
forte interesse per il territorio di
Jesolo.
A tal fine il Comune sta valutando la promozione di un percorso
sovra comunale che coinvolge
l’area delle Valli.
Sarà cura dell’Assessorato rendere attiva la partecipazione del
Comune di Jesolo monitorando i
bandi che saranno pubblicati e
successivamente diffusi anche
sul sito del Comune:
www.comune.jesolo.ve.it.

“Il fondo di produttività – ha dichiarato l’assessore alle Politiche del
personale Simone Camani – consente, attraverso vari istituti quali le
indennità di specifiche responsabilità, le progressioni orizzontali, le
indennità per attività di rischio, di
attuare delle valide politiche di
valorizzazione delle risorse umane
attraverso il riconoscimento di retribuzioni aggiuntive per il raggiungimento di specifici obiettivi, previsti
nei documenti programmatici dell’ente, i cui risultati sono verificati

da un sistema oggettivo di valutazione e in relazione a specifici criteri
predeterminati su un’apposita scheda compilata dai dirigenti di settore.
L’intero sistema di valutazione, sia
dei dipendenti che dei dirigenti, è
monitorato da un Nucleo esterno di
Valutazione. Proprio per rafforzare
le politiche premiali e per una più
efficace valorizzazione del merito, a
breve, sarà dato avvio al processo di
adeguamento di tali politiche ai
principi introdotti dal cosiddetto
decreto Brunetta”.
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Domenica di sole, spiaggia gremita ma soprattutto in ordine
È la spiaggia il vero salotto all’aria
aperta di Jesolo. Tutti hanno piacere
di fare una passeggiata sull’arenile
pulito e con Alisea si può. Il fine
settimana del 22 e 23 di gennaio è
stato caratterizzato da condizioni
del tempo generose rispetto al grigiore tipico del periodo e lo splendere del sole ha attirato a Jesolo
numerosi visitatori. Un evento piuttosto inconsueto per il mese di gennaio. Nonostante l’imprevedibilità
di questo fenomeno, i pendolari
hanno potuto godersi la passeggiata
in via Bafile o in spiaggia in uno scenario di pulizia e di decoro che il
lavoro costante di Alisea, la società
preposta alla pulizia delle strade e
dell’arenile, ha permesso di far trovare con 4 mesi di anticipo rispetto
all’avvio della stagione. Infatti, l’eccezionale mareggiata di fine novembre aveva riversato sull’arenile di
Jesolo e su tutto il litorale Veneto
circa 1.500 tonnellate di materiale e
rifiuto spiaggiato. Alisea è intervenuta a ripulire il territorio concen-

La spiaggia di Jesolo prima e dopo l’intervento di pulizia di Alisea

trando le proprie risorse su questo
servizio straordinario, che ha portato la spiaggia di Jesolo, prima fra
tutte quelle della Regione, nuovamente in ordine e pulita. Questa
attività è stata comunque affiancata
dal lavoro ordinario e costante di
pulizia e monitoraggio delle strade,

dei marciapiedi e della spiaggia,
anche nel periodo invernale, nonostante la disponibilità di mezzi e
uomini più limitati che d’estate,
organizzando la totale copertura
del territorio “per zone”. Un tale
afflusso di turisti come nel penultimo week end di gennaio non era

assolutamente in previsione, ma è
comunque una prassi per Alisea
dedicare maggiore attenzione, in
vista dei fine settimana, soprattutto
alla pulizia delle principali zone del
Lido come piazza Mazzini e piazza
Brescia per garantire anche ai residenti l’igiene urbana del territorio.
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DENTRO LA CITTÀ

Wall to Wall si presenta

Tematiche come il rispetto dell’ambiente, l’ecosostenibilità e l’impatto
energetico stanno assumendo giorno dopo giorno un valore sempre
maggiore, determinando scelte più
consapevoli non solamente a livello
morale, ma anche attraverso azioni
tangibili, concrete. È il caso di Wall
to Wall, società di costruzioni con
sede a Mel, in provincia di Belluno,
specializzata nella costruzione di
edifici chiavi in mano ad alto risparmio energetico, realizzati secondo i
principi della bioedilizia e dell’architettura sostenibile. L’azienda, nata
nel 2002, utilizza un sistema di

costruzione misto tra la struttura in
legno lamellare e il tamponamento
esterno in muratura. Inoltre, tutte le
abitazioni realizzate da Wall to Wall
(ad oggi ne sono già state realizzate
circa 97) sono in possesso di certificazione energetica esclusivamente
nelle classi più elevate: A e A+. Alla
base dell’operato dell’azienda vi è
un’innovativa concezione della casa
e dello spazio abitativo: al rispetto
totale per l’ambiente si affianca l’incondizionata libertà del cliente di
scegliere le soluzioni che meglio si
adattano alle proprie esigenze. Ci
sono due ulteriori aspetti estrema-

mente rilevanti che meritano di
essere evidenziati: il prezzo, fisso e
certo (1200-1400 euro il metro quadrato lordo) e i tempi di consegna,
altrettanto certi (6-7 mesi). Il cliente
che si orienta verso un’abitazione
realizzata da Wall to Wall ha la sicurezza di acquistare una casa passiva,
un edificio ad emissioni zero, che
non rilascia cioè alcun elemento
inquinante nell’ambiente, progettato considerando i fattori climatici
della zona, concepito con lo scopo
di eliminare i ponti termici e
costruito con materiali altamente
isolanti per garantire la minore
dispersione termica possibile,
abbattendo in questo modo i costi

di gestione per il riscaldamento
invernale e il raffrescamento estivo.
Un elemento fondamentale per raggiungere questi risultati è la scelta
dei materiali, rigorosamente naturali
e di strutture a secco esenti da umidità e da campi elettromagnetici.
Con questi accorgimenti si riescono
ad ottenere consumi di 20 kwh/mq
all’anno pari a due litri di
gasolio/mq all’anno di consumo. La
casa Wall to Wall, quindi, si inserisce perfettamente nell’ambiente
circostante senza danneggiarlo,
garantendo elevati standard qualitativi e massima flessibilità architettonica per il cliente.

Contatti
Studio di Architettura
Riccardo Vallese
Via S. Trentin, 13 - 30016, Jesolo (Ve)
Tel. 349 4262652
Fax. 0421 568731
Mail: riccardovallese@alice.it
www.riccardovallese.it

WALL TO WALL SRL
Largo Diaz, 12 – 32026 Mel (BL)
Tel. 0437 548105
Fax. 0437 543336
Mail: service@walltowall.it
www.walltowall.it

Le caratteristiche della casa
La casa Wall to Wall si caratterizza
per alcuni requisiti fondamentali:
all’involucro esterno, costituito da
19 cm di muratura, si aggiungono i
benefici e il comfort climatico di
una struttura interna in legno; la
casa, perciò, sfrutta i principali vantaggi propri degli edifici in muratura, e di quelli in legno. In particolare, l’involucro esterno in muratura a
differenza delle costruzioni prefab-
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bricate, garantisce una massa esterna, indispensabile durante il periodo estivo, ma soprattutto salvaguarda le strutture in legno dall’umidità esterna. Per queste ragioni,
l’azienda bellunese si è affermata
principalmente nelle zone di pianura del nord Italia. La costruzione
dell’edificio avviene a partire dal
progetto del cliente sulla base del
quale Wall to Wall, avvalendosi

della professionalità di un ingegnere abilitato che segue anche la direzione dei lavori, esegue la progettazione statica e il dimensionamento
della struttura. Il risultato finale è
una costruzione in opera, ideata
seguendo le esigenze del cliente e
realizzata attraverso il sistema produttivo
Project
House .
Tecnicamente si tratta di una
costruzione realizzata con un sistema a telaio ancorato su fondazione
in cemento armato eseguito interamente in legno lamellare comprendente elementi di elevazione, struttura di solaio e struttura tetto con
pacchetto di isolamento e doppia
ventilazione. La parete Project
House, invece, è composta da un
tamponamento in laterizio alveolare esterno, intonacato grezzo con
rosatura di rivestimento in premiscelato silossanico in pasta, struttura in legno lamellare dimensionata

come da progetto strutturale, isolamento in triplo strato di fibre minerali da 150 mm con intercapedine
d’aria da 45 mm e doppia lastra in
gesso rivestito con interposto treno
vapore e intonaco interno.
Vengono ampiamente utilizzati
impianti di riscaldamento a pavimento, a parete, sfruttando le fibre
di carbonio collegate agli specchi
fotovoltaici, riscaldamento e raffrescamento natural cooling mediante
sonde geotermiche, stufe centrali a
biomassa. A questa fase iniziale
segue quella costruttiva, realizzata
direttamente in cantiere con carpentieri specializzati che portano
l’edificio al grezzo avanzato.
Particolare attenzione meritano le
finiture: la cura del dettaglio e la
consulenza per la personalizzazione, collocano Wall to Wall ad un
alto livello di qualità, sempre nel
rispetto dell’ambiente.
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Dersut per tutti i gusti
La colazione alla Bottega del Caffè
Dersut (piazza 1° maggio – Centro
Storico) è un momento speciale.
L’ambiente confortevole e tranquillo, lontano dal traffico cittadino
rende la Bottega un posto piacevole
dove consumare il pasto più importante della giornata. L’elemento
dominante, naturalmente, è il caffè
Dersut declinato nelle classiche
varianti. Sono, però, le specialità
della casa come il Derciok (cioccolato, caffè, panna montata e scaglie
di cioccolata) o il caffè cocco (sciroppo di cocco, cioccolata, caffè,
panna e scaglie di cocco) a rendere
squisitamente unico questo bar. A
mezzogiorno, la Bottega offre la
possibilità di consumare un pranzo
leggero e veloce composto con
ingredienti sani, freschi e di qualità.
L’offerta spazia dalle insalatone, da
comporre al momento, alla pasta

fredda, dall’insalata di riso a stuzzicanti spuntini. Prodotti che fanno
bene, quindi, e atmosfera che fa
sentire bene. Inoltre, in alternativa
al caffè, al Dersut si possono sorseggiare diversi tipi di infusi come
Notti in Tibet, Liquirizia e Frutti di
bosco, il classico thè e due originali
varianti: Thè nero Ceylon e Thè
Bancha. In linea con le attuali richieste del mercato, vengono, inoltre,
proposti prodotti che incentivano
un consumo ipocalorico, equilibrato
e naturale, con informazioni nutrizionali e rigorosa scelta degli ingredienti. Una lunga lista di centrifughe
a base di frutta e verdura, infatti,
soddisfa la voglia di naturalità, per
un break sano e allo stesso tempo
gustoso. In base alle esigenze è possibile scegliere tra numerose proposte di centrifughe: digestiva (carota,
arancia, zenzero, sedano) antistress

Carrozzeria Scroccaro

La carrozzeria Scroccaro (via E. Bugatti, 3 – nuova zona industriale) è in
attività dal 1973, anno in cui Adalberto Scroccaro avviò l’azienda in zona
piazza Milano. Dal 2005 la sede è stata trasferita in zona industriale a
Jesolo Paese dove l’azienda punta sempre a proporre un servizio di qualità, adeguato alle esigenze dei propri clienti. La carrozzeria svolge qualsiasi tipo di intervento, tra i quali sostituzione del parabrezza e soccorso
stradale. Inoltre, per sopperire al disagio creato dal non poter disporre
del proprio mezzo nel periodo di riparazione, l’azienda dispone di un
servizio auto sostitutiva. Per informazioni: tel. 0421 350388 – fax. 0421
369800. Per urgenze chiamare il numero 333 9200300.

Ha aperto Nuovo di Zecca
Festa di inaugurazione per Nuovo di Zecca. Lo scorso 6 febbraio, ha
aperto in piazza della Repubblica (Centro Storico) il primo shower dog
di Jesolo. Si tratta di un lavaggio cani self service, che mette a diposizione comode vasche, shampoo e balsamo specifici, soffiatori ma soprattutto un ambiente adatto a cani di tutte le dimensioni e di tutte le razze.
Il padrone del cagnolino trova, in questo modo, lo spazio ideale per trasformare il momento del bagno del cane in un’occasione per passare del
tempo con l’amico a quattro zampe, in una situazione adatta allo scopo,
senza nessuno stress per sé e nemmeno per l’amico a quattro zampe.
Nuovo di Zecca offre anche un servizio di lavaggio con ritiro e consegna
a domicilio del cane. Nuovo di Zecca è aperto sette giorni su sette, self
service 24 ore su 24. Indirizzo: piazza della Repubblica, 8, Centro Storico,
telefono 0421 350065 – 3292809527.

(carota, mela, zenzero, sedano), elisir
di giovinezza (carota, mela, zenzero)
o depurativa (carota, sedano, mela).
Per non rinunciare neanche a casa al
sapore unico di un buon caffè (torrefatto o macinato) il locale propone delle pratiche lattine di caffè
pressurizzato, qualità arabica al
100%. Nel periodo estivo, assolutamente da provare il Dolce Nero

(caffè, gelato, cioccolato bianco,
nocciola) e il Dersut Cream (crema
fredda al caffè). Coordinate: La
Bottega del Caffè Dersut si trova in
piazza 1° maggio - adiacente ai parcheggi presso la Chiesa e piazza
Kennedy - nel cuore del Centro
Storico. Aperto tutti i giorni, con
orario continuato, dalle 6.30 alle
20.00. www.dersut.it.

Ruotemania by Montagner

In attività da più di trent’anni, Ruotemania è un punto di riferimento per
gli appassionati di cicli e motocicli. L’azienda, che lo scorso 15 gennaio si
è trasferita in via Monti, 19 – in prossimità di piazza Aurora – è specializzata nella vendita di biciclette, moto e scooter ed è rivenditore autorizzato di marche prestigiose quali Piaggio, Vespa, Gilera, Yamaha, Aprilia e
veicoli commerciali. Inoltre, Ruotemania offre un servizio di riparazione
assistenza post-vendita attraverso l’officina situata all’interno del punto
vendita. Grazie ad un’offerta di marche diverse, Ruotemania è in grado di
soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. Per gli hotel e campeggi c’è un servizio rapido per la riparazione dei cicli con recupero e
riconsegna. All’interno del nuovissimo negozio, infine, è possibile trovare
un ampio assortimento di accessori e abbigliamento. Info: tel. 0421
370205 oppure scrivete a ruotemania@virgilio.it.
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DENTRO LA CITTÀ
Jesolo a Tavola 2011
Sta uscendo in questi giorni l’edizione 2011 della giuda Jesolo a tavola, il
vademecum sulla migliore ristorazione jesolana. L’idea editoriale di
Nextitalia anche quest’anno è
appoggiata dalla collaborazione di
Confcommercio-Ascom, Four
Seasons e dal contributo di Regione
Veneto. Jesolo a Tavola esce con
alcuni mesi di anticipo rispetto al
passato: una scelta meditata allo
scopo di far diventare la guida un
rappresentativo biglietto da visita
nelle più importanti fiere turistiche
europee. Jesolo a Tavola, infatti, sarà
presente negli stand di tutte le kermesse fieristiche a cui parteciperà la
nostra città. Si tratta di un modo
per promozionare fin dall’inverno la
ristorazione jesolana, uno dei fattori
di maggiore attrazione della nostra
località.
Anche quest’anno Jesolo a Tavola
presenterà migliori locali cittadini

suddivisi in tre categorie: Ristoranti,
Cucina e Pizza e L’alternativa, rappresentative di tutto il settore
gastronomico della città, a cui si
aggiungono le sezioni i Prodotti del
Territorio, i Prodotti del nostro mare
e il Vino della nostra terra.
Le tre categorie della ristorazione
fanno riferimento alle diverse pro-

Farsi trovare con Jesolo.info
Jesolo.info è il portale nel quale tutte le aziende possono trovare
nuove occasione di visibilità, potenziando la loro forza commerciale. L’intera struttura del sito si muove in questa direzione, fornendo
al visitatore informazioni sempre aggiornate su quanto accade a
Jesolo (eventi, manifestazioni, appuntamenti di vario interesse) ma
anche indicazioni per vivere al meglio la città. Un portale che diventa uno strumento in più per gli hotel, perchè, forte di un’alta visibilità, rappresenta ulteriori occasioni di vendita. Ma anche per tutte
quelle aziende che hanno la necessità di aumentare la loro clientela.
Si può scegliere di rendere ancora più visibile il proprio hotel o la
propria azienda, con un link, un banner o la fornitura di un servizio
innovativo e moderno: l’acquisto del calendario completo, costantemente aggiornato, delle manifestazioni che si svolgono tutto l’anno
sul litorale. Si tratta di un servizio ulteriore da aggiungere al proprio
sito che non comporta alcuna incombenza ma migliora notevolmente la visibilità del portale dell’albergo. Inoltre, il servizio può essere
integrato in qualunque posizione del proprio sito e non comporta
alcuna modifica della grafica. Negli ultimi due anni le visite al portale sono state oltre 600.000, con oltre 1.700.000 pagine e punte di
4435 visite al giorno.
Per informazioni: 0421 372703, info@nextitalia.it
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poste di Jesolo: ci sono i ristoranti
propriamente detti, le pizzerie con
menù arricchiti da una valida proposta culinaria e l’alternativa, locali di
concezione moderna in cui è possibile cenare con piatti veloci ma allo
stessoi modo ricercati nella cura del
dettaglio. La giuda Jesolo a Tavola,
tradotta in due lingue (tedesco e

inglese), presenterà, per ciascun
locale, una scheda introduttiva e un
box informativo nel quale saranno
indicati tutti i dati tecnici (indirizzo,
numero di telefono per le prenotazioni, giorno di riposo settimanale,
carte di credito accettate e prezzo
medio di spesa). Inoltre, in linea con
le moderne esigenze della ristorazione verranno segnalati i locali che
propongono menù vegetariano e
proposte per celiaci.
La guida si conclude con una mappa
di Jesolo in cui tutti i ristoranti e le
aziende presenti vengono indicati
con un numero distintivo: un sistema utile per orientarsi nella proposta ristorativa di Jesolo a Tavola.
Anche quest’anno Jesolo a Tavola
propone Jat Card, la tessere distribuita esclusivamente in allegato alla
guida che permette di ottenere uno
sconto fino al 15% nei locali convenzionati.
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Il tricolore simbolo di identità nazionale

Cari concittadini/e,
in un grave momento storico di crisi
mondiale in cui aumenta sempre di
più il divario tra il Nord e il Sud del
Paese, tra ricchi e poveri e tra sinistra e destra è fondamentale stringerci intorno a dei valori, a dei simboli di unità e uno di questi è sicuramente il nostro tricolore. È un
augurio questo che faccio con il
cuore, ma la sua necessità è dettata
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dalla ragione, perché in questo
momento storico la nostra Nazione
è in bilico, il nostro sistema politico
istituzionale fragile e nuovi nemici
della Patria attaccano la nostra bandiera, il simbolo della nostra unità. Il
7 gennaio cade la Festa del tricolore
che nasce a Reggio Emilia nel 1797. Il
tricolore è un vessillo carico di simbolismo, destinato ad accompagnare le sorti della penisola, divenendo
simbolo di quello spirito nazionale
che portò alla creazione dello Stato
unitario. Uno spirito che coinvolse
giovani uomini e donne a spendersi
senza risparmio, sfidando eserciti,
torture e morte per raggiungere la
libertà dallo straniero. Il tricolore
simbolo di identità nazionale non
per caso venne collocato all'art. 12
come bandiera della Repubblica,
riferimento sobrio, essenziale, ma
imprescindibile. I costituenti vollero
farne, con quella collocazione nella
Carta, una scelta non solo simbolica, ma di principio, e dato che nessun gruppo politico ha mai chiesto

che vengano sottoposti a revisione
quei principi fondamentali della
nostra Costituzione, ciò significa
che per tutti è pacifico l'obbligo di
rispettarli. Sono convinto che ciò
sia possibile anche perché c'è una
persistenza della memoria del
Risorgimento e del moto nazionale
unitario assai più diffusa, in tutte le
regioni, di quanto taluno mostri di
ritenere. E a tutte le forze politiche
che hanno un significativo ruolo di
rappresentanza democratica sul
piano nazionale, vorrei dire che il
ritrarsi dall'impegno per il centocinquantenario, che è impegno a
rafforzare le condizioni soggettive
di un’efficace guida del Paese, non
giova a nessuno. Non giova rendere
più persuasive, potendo solo indebolirle, legittime istanze di riforma
federalistica e di generale rinnovamento dello stato democratico. Si è
discusso nell'ultimo Consiglio
Comunale un ODG, che io ho votato con orgoglio, che invitava
l'Amministrazione comunale a

esporre nelle piazze di Jesolo la
bandiera italiana, simbolo moderno
di un popolo antico, ricco di cultura, di tradizioni, di arte e di nobiltà
d’animo, ma anche sofferente per
secoli per la mancanza di una insegna che lo unisse, che rappresentasse la volontà di un destino comune.
Sono infatti convinto che quello dei
Consigli Comunali sia un luogo particolarmente significativo per l'approfondimento del dialogo anche al
di fuori di schematizzazioni e di esasperazioni che spesso caratterizzano
il confronto politico a livello nazionale, ma anche regionale e comunale. Un gesto simbolico, quindi, l'esposizione della bandiera che tutti
noi rappresenta, per richiamarci
all'unità, per ritrovare la forza ideale
di chi ha sognato un futuro di
libertà e si è sacrificato per una
Patria sola, una sola Nazione e per
veder costruita l'Europa dei popoli.
Con affetto
Ennio Valiante
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara
Assessorati: Affari Generali-Legali, Polizia Locale,
Urbanistica, Turismo, Servizi Demografici, Sicurezza,
Protezione Civile.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedi
dalle 10.00 alle 13.00, venerdi dalle 9.30 alle 11.00. Solo
su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessore Otello Bergamo
Assessorati: Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi,
Viabilità e Trasporti, Agricoltura.
Ricevimento: Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle
17.00, venerdi dalle 9.00 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359130-101
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Vicesindaco, Valerio Zoggia
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. Solo su appuntamento, telefonando allo 0421 359130-101
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessore Simone Camani
Assessorati: Politiche del Personale, Sistema Qualità,
Frazioni, Politiche Ambientali, Commercio e Attività
Produttive, Sistemi Informativi, Politiche comunitarie e
pari opportunità, ERP, Decoro Urbano
Ricevimento: giovedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135
e-mail: simone.camani@comune.jesolo.ve.it

Assessore Alberto Carli
Assessorati: Programmazione Economica Finanziaria e
Strategica, Cultura, Istruzione, Patrimonio, Demanio
Marittimo, Controllo di Gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdi
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135.
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessore Donatella Ragazzo
Assessorati: Politiche Sociali, Sport
Ricevimento: martedì dalle 15.30 alle 17.00, giovedì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, venerdì
dalle 9.30 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101 e 0421 350135.
e-mail: donatella.regazzo@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale

Comunicazione proroga delle Concessioni demaniali
I titolari di concessione demaniale
del Comune di Jesolo possono
finalmente tranquillizzarsi. In data 21
dicembre 2010, è stata, infatti,
approvata la delibera di Giunta n.
379, che ha sancito il nuovo
Modello di proroga delle concessioni demaniali in essere fino al
31.12.2015. Per tale motivo, nei prossimi giorni, sarà inviata una comunicazione a tutti i nostri operatori
turistici, titolari di concessioni
demaniali, affinché si rechino entro
il mese di aprile all'Ufficio compe-

tente per sottoscrivere il nuovo
Modello che certifica la proroga
dell’assegnazione. Ulteriore novità
introdotta dalla citata Delibera di
Giunta è la registrazione all'Agenzia
delle Entrate del Modello di proroga, a conferma dell'ufficialità del
documento e della trasparenza
della procedura. Si tratta, pertanto,
della prima comunicazione ufficiale
dell'Ente pubblico, che, a conferma
della normativa regionale, statuisce
che le concessioni demaniali sono
in salvo per gli operatori del nostro

litorale per ulteriori 5 anni. Ciò
significa che Consorzi, stabilimenti,
chioschi e campeggi, potranno lavorare ed investire capitali nelle
rispettive attività, tanto per l'imminente stagione estiva, che per quelle successive, certi del loro titolo
concessorio, fino alla scadenza del
termine del 31 dicembre 2015.
Rimane il fatto che, in questo lasso
di tempo, gli operatori del settore si
dovranno anche organizzare per
affrontare il metodo dell’assegnazione tramite gara che, la normativa

vigente, impone di seguire a far data
dal 31.12.2015. Titolari di concessione
ed amministratori locali hanno, pertanto, il tempo di prepararsi, attrezzando gli strumenti programmatori
e urbanistici necessari a tutelare la
futura gestione della spiaggia e
delle attività connesse.

San Donà e Portogruaro. Il Piano
infatti non deve solo rispondere a
logiche locali ma a migliorare ed
elevare ad eccellenze i servizi, per
ridurre la fuga e abbattere i costi
dovuti alla migrazione dei cittadini
verso altre ASL e verso altre
Regioni. Noi chiediamo qualità per i
cittadini e un’equa ripartizione dei
servizi nel territorio, infatti oggi un
cittadino del litorale non ha le stesse opportunità dei cittadini del sandonatese e portogruarese. Ora in
attesa di valutazioni, proposte e
considerazioni vanno assolutamente
tenute ferme alcune posizioni quali:
le modalità del percorso (tempi e
modi progettuali, finanziamenti per
la ristrutturazione, assunzione o trasferimento del personale per i nuovi

servizi, riconoscimento da parte
della Regione Veneto). La definizione delle modalità organizzative con
percorsi preferenziali, riservati ai
pazienti provenienti dal litorale, con
posti letto dedicati c/o il Presidio
Ospedaliero di San Donà. Il mantenimento e adeguamento del
Gruppo Operatorio per lo sviluppo
Ortopedico, quindi per rendere
questo Ospedale un vero polo di
eccellenza Medico-OrtopedicoRiabilitativo.

Giacomo Vallese
Gruppo Consiliare
Forza Italia verso il
Popolo della Libertà

Il piano dell’Ulss 10 va integrato
Dal 2002 le schede ospedaliere
indicavano l’Ospedale di Jesolo
come struttura sanitaria di rete nell’ambito della ASL 10, ma non è mai
diventato un vero Ospedale di rete,
completo di altri servizi essenziali,
poiché il percorso è stato bloccato
dalla lunga storia della Casa di Cura
Rizzola. Ma in politica la storia insegna a guardare avanti. Infatti ora di
fronte al nuovo piano di riorganizzazione dei tre Presidi Ospedalieri
della ASL 10 V.O. (che classifica
l’Ospedale di Jesolo P.O.
Riabilitativo) dobbiamo interrogarci
sulla bontà di questo indirizzo
Specialistico. È positivo solo se il
nostro
Ospedale
viene
Specializzato come centro
Regionale Ortopedico Riabilitativo,
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quindi con presenza di varie UOC
con degenza H24, come primariato
per l’Ortopedia, la Riabilitazione
con degenza, il Pronto Soccorso e
un’area Chirurgica H24 organizzata
per rispondere alle esigenze del
nostro territorio. Con l’aggiunta di
ulteriori attività quali la Cardiologia
riabilitativa o il piede diabetico.
Sarà, tuttavia, un percorso da
costruire con progetti, finanziamenti e risorse umane che oggi non
sono presenti. Spiegare ai cittadini
che Jesolo viene privato di servizi
senza un Piano Regionale (o specifici impegni della Regione) che possa
garantire un percorso concreto di
fattibilità, è difficile. Jesolo vuole
vedere prima “le carte” e un concreto avvio di chiusura di doppioni tra

Nedda Fancio
Claudio Ferro
Gruppo Misto
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Da Boccato a Regazzo: passaggio di consegne nel segno della continuità
Dopo tre anni e mezzo di ottimo lavoro ha
lasciato l’incarico di assessore il dottor
Andrea Boccato. La concomitanza di vari
impegni, tra cui uno molto importante di
tipo personale, hanno fatto si che, con
grande senso di responsabilità, abbia deciso
di concedersi una breve pausa dall’’attività
politica. Noi tutti ci auguriamo ben presto
di rivederlo parte attiva non solo a livello
locale ma anche in qualità di consigliere
regionale visto e considerato che, sulla scorta del grande risultato di consensi personali
ottenuti nella campagna elettorale che ha
portato Luca Zaia al ruolo di presidente
della Regione Veneto, risulta essere il primo
dei non eletti e quindi potrebbe divenire in
futuro un punto di riferimento nei rapporti
tra la nostra città e la regione stessa. Ci

lascia comunque in eredità una serie di ottimi risultati frutto dell’impegno di questi
anni: ha ideato e lanciato il mercato dei produttori agricoli, portato a Jesolo l’evento
internazionale “Food for You”,rilanciato l’immagine degli agriturismi con l’appuntamento di grande successo “Magna come che te
parla”, contribuito a potenziare i servizi inerenti alla sicurezza con contributi che sono
giunti dal ministro Maroni su videosorveglianza e tecnologia. Nello sport ha instaurato una relazione di collaborazione con
tutte le società che in questi tre anni sono
cresciute numericamente e qualitativamente, le ha messe tutte insieme nell’evento
“Sport Expo” che a settembre apre la stagione agonistica, ha realizzato meeting di
rilevanza internazionale al Palazzo del

Turismo (ginnastica, basket, pallavolo ecc.).
Lascia quindi con un bilancio più che positivo ed al suo posto ora arriva come neo
assessore Donatella Regazzo, commerciante, esponente di rilievo del nostro gruppo
politico, e rappresentante della sensibilità
femminile che effettivamente in giunta da
un po’ di tempo mancava e che sicuramente si farà sentire. Il sindaco le ha affidato i
referati allo sport ed ai servizi sociali e dopo
un breve periodo di rodaggio in concomitanza con le festività natalizia, si è già messa
al lavoro a tempo pieno ed ha definito
delle priorità: centro Pertini e gli anziani,
sostenere l’attività del centro “Girotondo”,
bonus sociale per il metano e tirocinio per
educatori professionali sono solo alcuni tra
i suoi obiettivi. Nello sport promuovere l’at-

tività giovanile, la didattica e passione sportiva attraverso una collaborazione con le
scuole nell’attività pomeridiana oltre che
proseguire quanto già avviato dal suo predecessore. La certezza è che, pur nell’avvicendamento, la città non ha avuto e non
avrà battute d’arresto nelle risposte alle
necessità di servizi. Sicuramente in questo
ultimo anno e mezzo di amministrazione,
col supporto di tutto il nostro gruppo politico, lascerà un segno altrettanto efficace e
ricco di risultati per i nostri cittadini. Buon
lavoro Donatella!
Luigi Serafin,
Giorgio Pomiato,
Giorgio Vio
Lega Nord

La proposta de Il Popolo della Libertà di Jesolo sulla questione Campana
Caro concittadino, a seguito dell’incontro dibattito organizzato nel mese di
dicembre dal Gruppo Consiliare de Il
Popolo della Libertà di Jesolo con la
cittadinanza e con l’ausilio di tecnici e
professionisti sulla questione del Piano
Campana, si è deciso di dare concretezza a quanto discusso con un preciso
ordine del giorno che verrà da noi presentato in Consiglio Comunale.
Riassumiamo di seguito i punti salienti

che porteremo all’attenzione di tutti i
consiglieri comunali, augurandoci che
prevalga il senso di responsabilità nei
confronti di moltissime famiglie e cittadini che stanno attendendo da troppo tempo una risposta .
1. Valutazione concreta della possibilità
che il Comune si faccia carico della
realizzazione anche in parte della dorsale.
2. Riduzione dell'importo della fidejus-

sione fino al 70% del valore delle opere
visto che all'interno delle realtà è presente ERP.
3. Anticipazione dei bandi comunali per
l'assegnazione dell'ERP (parte in quota
al comune)
4. Modifica del regolamento ICI, valutazione dei nuovi parametri per il calcolo dell'imposta su quest'area.
5. Istituzione di un Ufficio Campana
che metta a disposizione dei cittadini e

dei tecnici una corsia preferenziale
vista la complessità del Piano (già fatto
in passato su altre questioni urbanistiche)
Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Renato Martin, Amorino De Zotti,
Luciano Rodighiero, Walter Simonella,
Fabio Visentin, Andrea Tomei
Leandro Zaccariotto.

Ospedale e diritto alla salute
Il Partito Democratico di Jesolo
Rigetta
la
proposta
di
Riorganizzazione dell’Asl 10. Essa prefigura per il Presidio di Jesolo un
futuro non più da ospedale di rete
ma da struttura di supporto medicoriabilitativo e Pronto Intervento.
L’impossibilità a ricevere casi urgenti
(già da adesso) mette in difficoltà
non solo il litorale, ma tutto il Basso
Piave, che rimane con l’unico ospedale pubblico di San Donà abilitato a
ricevere le urgenze. Dato che quell’ospedale sarà comprensibilmente
quasi sempre al completo, ciò provocherà il trasferimento di pazienti
anche in Asl lontane.
Respinge la proposta dell’Asl di chiu-

dere le attività (e sale operatorie) di
Chirurgia generale e di Ortopedia per
dare all’ospedale di Jesolo l’indirizzo
medico riabilitativo. C’è già l’ospedale di Motta che soddisfa questi bisogni della popolazione dell’intero
Veneto Orientale e di parte del trevigiano. L’Ospedale di Jesolo convertito a presidio riabilitativo non risponderebbe ai bisogni di salute della
popolazione residente e dei numerosissimi turisti del litorale.
Respinge la scelta di confermare i 20
posti letto chirurgici alla Casa di
Cura Rizzola, togliendoli di fatto
all’ospedale di Jesolo. L’operazione
determinerebbe la presenza di due
reparti di Chirurgia a San Donà e nes-

suno sul Litorale.
Il Partito Democratico
Chiede la razionalizzazione delle
specialità tra gli ospedali pubblici di
San Donà e Portogruaro. La riduzione
dei doppioni porterebbe ad un
risparmio di risorse da impiegare per
migliorare l’efficienza dei reparti
rimasti.
Chiede che la funzione prevista
dall’ASL per l’Ospedale di Jesolo (un
presidio medico riabilitativo) sia
assegnata alla Casa di Cura Rizzola, a
sostegno dell’Ospedale pubblico di
San Donà. In alternativa, il Partito
Democratico chiede alla Regione la
risoluzione dell’accreditamento alla
Casa di Cura Rizzola e il trasferimen-

to delle risorse risparmiate ai presidi
ospedalieri di rete di San Donà e
Jesolo.
Il Partito Democratico chiede dunque che l’ospedale di Jesolo:
rimanga uno dei tre ospedali di rete;
mantenga perciò i reparti e i servizi
che gli competono, vale a dire i
reparti di Medicina, Chirurgia e
Ortopedia, un vero Pronto Soccorso
con Primario, i servizi di diagnostica,
laboratorio, terapia intensiva post
operatoria.
Roberto Rugolotto
Capogruppo l’Unione
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