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Arenile: nuova organizzazione, nuove opportunità
Il Sindaco: “Bau Bau Beach e spiaggia per naturisti due importanti novità per il turismo”.
tra abbiamo aperto il territorio a
forme di turismo per noi nuove,
ma molto diffuse in tutto il
mondo. Credo che la scelta debba
essere recepita come un’opportunità ed i numeri al momento ci
stanno dando ragione.

Il sindaco Francesco Calzavara

Il controllo dell’arenile, le concessioni demaniali, la raccolta differenziata. E poi, la spiaggia per
naturisti e Bau Bau Beach, che a
Jesolo è il primo tratto di arenile
attrezzato per accogliere anche l’amico Fido. L’estate 2011 si è aperta
con molte novità, qualche discussione e la consapevolezza che,
rispetto al recente passato, qualcosa sta cambiando. Tanto che perfino i titolari dei chioschi, riuniti nel
Consorzio Veneto Chioschi, hanno
deciso (cosa senza precedenti a
Jesolo) di mettersi insieme per
organizzare Summer Beach
Festival, kermesse di musica e teatro in programma fino al prossimo
settembre.
Sindaco, cosa sta succedendo?
Succede che l’arenile si sta riorganizzando per aumentare ulteriormente la qualità della proposta,
puntando anche a fasce che fino a
ieri, per un motivo o per l’altro,
erano state trascurate, se non del
tutto ignorate.
Come per esempio la spiaggia
per naturisti?
Certamente. Delle inutili polemiche delle scorse settimane non
voglio nemmeno parlare, proprio
perché prive di senso. Quello che
voglio evidenziare, invece, è che
con l’apertura della spiaggia per
naturisti da una parte abbiamo in
qualche modo legalizzato una
situazione di fatto, considerato che
tutti sapevano che l’isola del Mort
era frequentata da nudisti, dall’al-
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In questa direzione, immagino,
va anche l’apertura della
prima spiaggia di Jesolo dove è
consentito l’accesso con i cani.
Certamente, anche in questo caso,
grazie ai promotori dell’iniziativa,
siamo riusciti a colmare un vuoto.
Teniamo conto del fatto che sempre più persone cercano un luogo
di vacanza dove poter portare
anche il proprio animale, ed in
quest’ottica l’apertura di Bau Bau
Beach va bene. Vero è che questo
non basta, nel senso che occorre
consolidare un sistema dell’offerta
che consenta di portare il proprio
animale in albergo piuttosto che
nei locali pubblici, ma anche su
questo fronte mi sembra stiano
arrivando segnali precisi da parte

degli imprenditori che si occupano
di turismo.
La spiaggia diventa un luogo
sempre più articolato, la sensazione è quella che rimanga il
problema del controllo.
L’arenile è talmente grande ed i
punti di accesso sono talmente
numerosi, che garantire un controllo puntuale da parte della
Polizia Municipale e da parte delle
Forze dell’Ordine è difficile, se
non impossibile. Per questo motivo stiamo valutando nuove forme
di controllo: una di queste potrebbe essere costituita dalla presenza
di stewart nelle aree concessionate
e quindi come tali fruibili solo da
persone autorizzate a farlo.
Ne stiamo parlando con
Federconsorzi, credo che in questo
caso l’unione tra pubblico e privato possa dare risultati importanti.
Questa soluzione, in sostanza, consentirebbe il libero accesso alla
battigia e nella zona libera a
monte, dall’altra garantirebbe un

controllo nelle aree in concessione.
A proposito di concessioni, fino
a qualche settimana fa sembrava che il Governo avesse trovato una soluzione al problema
delle proroghe. Oggi non è più
così, e torna valido il termine
del 2015: la preoccupa questa
situazione?
Ovviamente sì, anche perché la
questione sembrava risolta. Ciò
significa che sarà necessario
riprendere in mano il progetto sul
quale stavamo discutendo qualche
mese fa, e che prevedeva la riorganizzazione complessiva della
spiaggia proprio in vista della scadenza
del
2015.
Come
Amministrazione cercheremo una
soluzione condivisa con le
Associazioni di Categoria e con
tutte le parti interessate dalla direttiva europea.
Il Sindaco di Jesolo
Francesco Calzavara
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Scuola Monteberico, lavori ultimati

Bergamo: “Un intervento sviluppato seguendo le linee dell’edilizia sostenibile”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

“Sono terminati i lavori per l’adeguamento della scuola Monteberico”. Lo
dichiara l’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo annunciando che
l’intervento per l’edificio della scuola
Ex Motteroni di via Correr è stato
completato. “Da tempo come
Amministrazione Comunale – ha

continuato l’assessore Bergamo persegue l’obiettivo di sistemare e
adeguare gli edifici scolastici di
Jesolo per consegnare ai ragazzi e
insegnanti ambienti più consoni alle
attività di studio”. L’intervento ha
previsto la ristrutturazione del volume della zona attualmente utilizzata
come ingresso, chiusa su tre lati,
senza controsoffitto e non riscaldata.
Il progetto ha permesso il recupero
di un’area altrimenti sotto utilizzata:
il lato Ovest è stato chiuso fino
all’architrave, mentre gli altri da tre
da vetrate, la pavimentazione è stata
riportata in quota mentre è stata
creata una rampa e una scalinata
coperta da una pensilina per il nuovo
ingresso. All’interno della scuola
sono stati realizzati nuovi impianti
ma anche pavimenti e controsoffitti,
nuove finestre e cappotto isolante.
Tutti i materiali utilizzati sono molto
simili a quelli presenti nell’edificio
per garantire una cura del dettaglio

Asfaltatura di via Altinate
a tempo di record

È stata completamente riasfaltata via Altinate per risolvere il problema dei dossi creati dalle radici dei pini marittimi che avevano
completamente dissestato il manto stradale. È stato un intervento
realizzato in tempi velocissimi: solo tre giorni di lavoro che hanno
portato alla risoluzione del problema. L’importo dei lavori da parte
dell’Amministrazione Comunale è stato di 45 mila euro. “Si è trattato di un intervento doveroso – ha detto l’assessore ai Lavori
Pubblici Otello Bergamo – per risolvere un problema piuttosto
grave: le radici superficiali dei pini avevano provocato seri problemi alla viabilità creando situazioni pericolose per auto, biciclette e
pedoni. La cifra spesa impone tuttavia qualche riflessioni anche sull’eventualità di sostituire, almeno in alcune zone, i pini con altre
piante”. A fine estate proseguirà il piano asfalti in diverse zone
della città.
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estetico dell’insieme. Si è trattato di
un intervento sviluppato con lo
scopo ben preciso di rispettare l’ambiente circostante attraverso realizzazioni strutturali ad impatto ridotto. Per questo è stata completamente rivista l’organizzazione delle aree
verdi circostanti la scuola per limitare il consumi di acqua nella fase dell’irrigazione. La scelta dei serramenti
esterni, inoltre, è stata fatta in risposta alle normative vigenti sul risparmio energetico. Tutti i materiali uti-

lizzati saranno compatibili nel rispetto dei principi della sostenibilità,
della riduzione dei consumi energetici e di un corretto uso dei materiali
certificati.
“La Scuola Monteberico – ha concluso l’assessore Bergamo – è un intervento molto sentito dalla comunità
della zona di via Correr che può contare su una scuola studiata su principi di realizzazione moderni in linea
anche con le linee più attuali dell’edilizia sostenibile”.

Dopo 35 anni di attesa
si alfalta via Antiche Mura
Approvata in Giunta la Delibera con la quale si dà avvio alla procedura
che porterà all’asfaltatura di via Antiche Mura verso la nuova
Circonvallazione Nord, la strada di raccordo tra SR43 (strada del mare) e
SP42 (jesolana). Si tratta di un intervento molto atteso previsto dal piano
programmatico per le opere pubbliche che va a migliorare la viabilità in
uno dei punti importanti della città. “Un intervento – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Otello Bergamo – molto significativo per un’area che
necessita di una messa in sicurezza che migliora la qualità della vita”. “Si
tratta di un’importante intervento del mio Assessorato – ha concluso
Bergamo – previsto nel piano programmatico dei Lavori pubblici che prevede un impegno di spesa di 400 mila euro”.
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Primavera del Prosecco

Campagna Amica

Primavera del Prosecco sarà in piazza Casabianca, venerdì 1 e sabato 2
luglio. “La manifestazione – ha
dichiarato l’assessore alle Politiche
Agricole Otello Bergamo - torna in
Città dopo i buoni successi ottenuti
gli scorsi anni. La Primavera del
Prosecco è un evento diventata
negli anni la vetrina più rappresentativa per conoscere il vino, la
gastronomia, l’arte e la cultura della Marca Trevigiana, biglietto da visita
importante per scoprire la storia di genti e luoghi, profumi e gusti che
rappresentano il fulcro della cultura contadina del Veneto”. In piazza
Casabianca verranno allestiti stand di degustazione e vendita di prodotti enologici – ma anche gastronomici – in arrivo dalla zona dei colli
della zona di Conegliano e Valdobbiadene. Accanto alle degustazioni
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, il visitatore potrà
apprezzare produzioni di nicchia come il Cartizze Docg, il Refrontolo
Passito Doc, il Torchiato di Fregona Doc, il Colli di Conegliano Doc bianco e rosso e il Verdiso. A Jesolo saranno presentati anche i vini che
hanno superato gli 85 centesimi al Gran Premio Primavera del Prosecco
2011, il riconoscimento istituito per dare maggiore visibilità alle produzioni enologiche del territorio trevigiano con la collaborazione
dell’Associazione Enologi ed Enotecnici Italiani - Sezione Veneto Centro
Orientale, del Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di Tutela del Vino Colli di Conegliano.

Giovedì 7 luglio in piazza in piazza Marconi, giovedì 14 luglio in piazza
Aurora, giovedì 28 luglio in piazza Mazzini. Sono gli appuntamenti con i
mercati Campagna Amica previsti a Jesolo in collaborazione con
Coldiretti. Si tratta di un appuntamento serale (dalle 17.00 alle 23.00) che
propone la vendita diretta di prodotti ortofrutticoli, vini, olio d’oliva,
formaggi e latticini, ma anche carni fresche e salumi, conserve vegetali,
piante e fiori e miele. “L’idea da cui parte Campagna Amica – ha detto
l’assessore alle politiche agricole Otello Bergamo – è quella di dare ai
consumatori un’offerta gestita direttamente dagli agricoltori sotto l’egida di Coldiretti. I prodotti proposti arrivano direttamente dai venditori
che hanno aderito ad una preciso protocollo che tutela l’acquirente
anche in termini di prezzo”.
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ERP, il traguardo è dietro l’angolo

Simone Camani: “La graduatoria pubblica sarà pronta alla fine dell’estate”

L’assessore all’ERP Simone Camani

Non è mai inutile ricordare cos’è
l’ERP e quale scopo si vorrebbe perseguire con questo istituto.
All’interno delle aree di espansione
residenziale C2.2 è previsto per legge
che il 40% della volumetria sia destinato ad Edilizia Residenziale
Pubblica.
Non si tratta di case popolari per
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bisognosi, ma lotti o edifici a prezzo
convenzionato a favore della residenza stanziale.
Queste abitazioni sorgeranno insieme a quelle messe in vendita nel
libero mercato immobiliare, e avranno caratteristiche del tutto simili. Per
attuare questo intento, il Comune di
Jesolo si è dotato di apposito regolamento, che più volte è stato nel
tempo modificato con lo scopo di
migliorare la sua efficacia. L’ultima
modifica risale ad agosto 2010 con
l’introduzione dell’obbligo di offrire
al Comune, prima di altri, i lotti o le
abitazioni, concretizzando quindi la
filosofia iniziale e facendo diventare
l’ERP davvero pubblico.
A parere di molti, però, fino ad oggi
non sono state date da questo strumento vere risposte concrete a chi
ha l’esigenza di residenzialità,
costretto invece a comprare casa
spesso in Comuni limitrofi dove i

prezzi di mercato sono più accessibili.
Le risposte vere arriveranno non
appena si concretizzerà la graduatoria di cittadini aventi diritto, da cui
obbligatoriamente il Comune indicherà il compratore a chi ha un lotto
ERP da vendere. Con questo obiettivo, l’Amministrazione ha pubblicato
all’inizio di aprile un bando per a
costituire la graduatoria dei compratori.
Sono stati avvertiti tutti coloro che
nel corso degli anni avevano lasciato
il loro recapito all’ufficio ERP manifestando il loro interesse. Benché il
modulo per partecipare fosse molto
semplice, l’ufficio ERP ha assistito i
cittadini bisognosi di assistenza fino
all’ultimo giorno di apertura del
bando, e ben oltre l’orario di apertura.
Così oggi, successivamente alla chiusura del bando, constatiamo che

hanno partecipato circa 240 cittadini
e famiglie, presentando la modulistica e la documentazione necessaria.
Ciò testimonia la reale esigenza abitativa delle famiglie jesolane, specialmente quelle formate da coppie
di giovani con bambini in arrivo, in
passato molto spesso costretti ad
allontanarsi da Jesolo.
Ora saranno necessari circa tre mesi
per l’elaborazione dei dati, dei documenti e delle certificazioni, quindi
presumibilmente per la fine dell’estate avremo la tanto attesa graduatoria
pubblica.
Parallelamente c’è già un numero
interessante di lotti pronti ad essere
assegnati nei comparti edilizi più
maturi, ed altri che presto si renderanno disponibili.
Per più di qualcuno sarà, quindi, un
autunno degno davvero di essere
ricordato.
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Certificazioni ambientali per le scuole di Jesolo
Pochi giorni prima della fine dell'anno scolastico la FEE (Organizzazione
internazionale per l’educazione
ambientale) ha completato l'iter di
valutazione giudicando le scuole di
Jesolo meritevoli della certificazione ambientale Eco-Schools. Sono
stati necessari due anni di lavoro per
completare le sette fasi previste dal
programma Eco-Schools (i cosiddetti “sette passi”). Si è partiti con la
costituzione, presso ogni scuola,
dell'Eco-Comitato, un gruppo di
lavoro composto da studenti, insegnanti e altro personale scolastico,
genitori e anche da tecnici del
Comune di Jesolo con funzioni di
facilitazione e di coordinamento.
Compito dell'Eco-Comitato è stato
quello di coinvolgere tutta la scuola
nell'attuazione consapevole del
programma Eco-Schools.
Uno dei primi passi che l'EcoComitato ha dovuto compiere è
stata una minuziosa indagine sullo
stato delle scuole dal punto di vista

dell'impatto ambientale: qualità
della gestione dei rifiuti, sprechi di
acqua e di elettricità, livello di
conoscenza delle tematiche
ambientali. In base all'esame dei dati
raccolti l'Eco-Comitato ha redatto
un Piano d'Azione, ossia un elenco
di attività da compiere per migliorare la pressione della scuola sull'ambiente.
Tra le attività svolte presso tutte le
scuole troviamo: raccolta differenziata dei rifiuti attuata in ogni classe;
turni di responsabilità per sorveglia-

re che le luci in classe non restino
accese inutilmente, o che nei bagni
non siano lasciati rubinetti aperti;
visite d'istruzione presso la discarica, i centri di raccolta dei rifiuti differenziati, l'impianto di potabilizzazione e di depurazione. I passi successivi previsti dal programma EcoSchools hanno avuto lo scopo di
verificare che il Piano d'Azione sia
stato adeguatamente attuato, e che
tutta la scuola abbia tratto degli
insegnamenti che entrino a far parte
dei comportamenti attesi da parte

di tutte le persone che per diverse
ragioni si trovano a scuola.
Simbolo della certificazione EcoSchools è la Bandiera Verde, inviata
direttamente dalla FEE, che adesso
sventola dai pennoni delle ecoscuole di Jesolo. L'Amministrazione
crede nella valenza educativa del
programma Eco-Schools, tanto da
contribuire alla sua realizzazione sia
attraverso un sostegno economico
mirato, sia dedicando il supporto
tecnico di un proprio ufficio che
accompagna le scuole lungo tutto il
percorso verso la certificazione
ambientale.
“Come Amministrazione – ha detto
l’assessore alle Politiche Ambientali
Simone Camani – siamo molto soddisfatti di questa iniziativa. Abbiamo
condiviso l’entusiasmo dei ragazzi,
ma anche degli insegnati e dei
Dirigenti che hanno reso possibili
risultati che pongono le scuole di
Jesolo su un piano di parità con le
scuole e europee più virtuose”.

JESOLO - 7

NJ5_2011STE_NJ Ottobre2007 24/06/11 15.05 Pagina 8

Giornata di sensibilizzazione ecologica
Zoggia: “Un appuntamento fondamentale per la tutela del territorio”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

È stata molto apprezzata la giornata
di sensibilizzazione ecologica che si
è svolta a Jesolo lo scorso 22 maggio,
organizzata con la collaborazione di
Alisea S.p.A., del Museo Civico di
Jesolo, dell’Associazione di pesca
Fishing Club Jesolo, delle
Associazioni di caccia Enalcaccia,
Cacciatori Veneti, Federcaccia,
dell’Associazione Remiera Città di
Jesolo, del Gruppo Scout Jesolo,

della Polizia Locale e della
Protezione Civile di Jesolo.
È stato un appuntamento dedicato
alla tutela ambientale durante il
quale sono stati raccolti i rifiuti
abbandonati sul territorio e in particolare sugli argini del fiume Sile.
L’iniziativa è nata dalla collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Ambientali di Jesolo, largamente
promossa dal Vicesindaco Valerio
Zoggia. “Mi auguro – ha detto il
Vicesindaco – che questo appuntamento dedicato all’ambiente diventi
un momento fisso in modo da riuscire a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e mostrare un
alto senso civico per migliorare la
qualità della vita nel nostro territorio. Non si fa mai abbastanza per
l’ambiente, tenerlo pulito deve
diventare il monito prioritario per
ciascuno di noi. Giornate come quella del 22 maggio devono diventare
molto frequenti anche perché contribuiscono a migliorare il senso civi-

co di tutti noi”. L’itinerario compreso
nel programma della giornata era
molto suggestivo: partenza dalla
località Torre Caligo a bordo di barche con le quali è stato possibile
risalire il Sile. Proprio durante la navigazione del fiume è stata scoperta
addirittura una discarica abusiva con
rifiuti urbani di vario genere abbandonati vicino a Torre Caligo. Questo
sito è stato subito segnalato alla

Polizia Locale che era presente alla
giornata. Alisea, invece, ha provveduto a ripristinare la pulizia del luogo.
“È stata una domenica molto proficua – ha concluso il vicesindaco
Zoggia – perché ha contribuito a
creare un percorso legato al senso
civico e alla cultura ambientale che
deve diventare sempre di più un
valore fondamentale per tutti i cittadini”.

L’incontro con la delegazione di Medulin
Lo scorso 20 maggio, Jesolo ha dato
il benvenuto alla delegazione in
arrivo da Medulin, la città croata
situata a Sud della penisola istriana.
Ad accogliere la delegazione in visita ufficiale, composta dal vice sindaco Damir Demarin e dai rappresentanti locali dei Sindacati pensionati della Croazia c’era il vicesindaco del Comune di Jesolo Valerio
Zoggia insieme con il sindacato dei
pensionati locale. Medulin è una
bella località di mare molto caratteristica, costruita sui resti di insediamenti preistorici ed è una delle
località turistiche istriane di maggior interesse. La Riviera Medulin è
caratterizzata da una flora e da una
fauna molto rigogliose e abbondanti adatti ad una vacanza tranquilla
ma allo stesso tempo dinamica e
ricca di contenuti. La città è nota
per le sue splendide spiagge di
ghiaia, sabbia e roccia, la più famosa
è Bijeca. L’economia di Medulin si
basa in larga parte sul turismo, elemento questo che la accomuna alla
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nostra città. Alla base dell’incontro,
infatti c’era anche lo scambio di
informazioni e di confronto su
ambiti di interesse molto simili.
“Considero queste occasioni – ha
dichiarato il vicesindaco Valerio
Zoggia – delle ottime apportunità

per promuovere e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione
con città che hanno caratteristiche
assimilabili alle nostre. Si tratta di
esperienze molto positive che permettono la reciproca condivisione
di modi di operare e di lavorare in

un clima di grande serenità e distensione”. La visita è stata organizzata
nell’ambito del progetto di gemellaggio tra il Sindacato dei Pensionati
(SPI -CGIL - Lega del Sile - Jesolo) e
quello del territorio istriano. “Sono
davvero soddisfatto di questo
incontro – ha detto il Vicesindaco –
perché appartiene ad un genere di
iniziative che trova tutto il mio
plauso proprio per il grandi possibilità che sanno offrire. Se ne ricavano
informazioni, conoscenze, scambi di
notizie ma anche collaborazione e
amicizia che possono essere davvero utili per la nostra città. Ringrazio
la delegazione di Medulin che è
stato un vero piacere accogliere: ci
siamo reciprocamente assicurati la
volontà di un nuovo incontro al più
presto”.

Nella foto, uno dei momenti dell’incontro: il vicesindaco Valerio
Zoggia omaggia la delegazione di
Medulin con l’immagine che l’artista
Franca Faccin ha dedicato a Jesolo.
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Asia Padovani, il nuovo Sindaco dei ragazzi
È Asia Padovani il nuovo sindaco del
Consiglio comunale dei ragazzi. Le
elezioni si sono svolte lo scorso 6
giugno presso la Sala consiglio del
Comune di Jesolo alla presenza del
vicesindaco Valerio Zoggia, del presidente del consiglio comunale
Ennio Valiante e dell’assessore all’istruzione Alberto Carli.
A seguito di una prima consultazione che si è tenuta l’1 giugno presso
gli istituti comprensivi Calvino e
D’Annunzio è stato eletto il consiglio dei ragazzi. All’istituto Calvino
per la lista Un ponte per il tuo futuro sono risultati eletti Iona
Postelnicu, Marley Marangoni,
Enrico Tamanini, Elena Simeoni, Asia
Padovani, Sonia Zanetti, e Isabella
Leandro.
I voti all’istituto D’Annunzio hanno
portato all’elezione di Marco Zuin,
Pierantonio Pasini e Gioia Momesso
della lista Ragazzi una risorsa per
Jesolo, mentre per la lista Oggi studio, domani lavoro sono stati eletti

Luca Ceolotto, Cosmin Meresanu e
Sofia Micelotta.
Nella sede municipale i consiglieri
eletti hanno proceduto all’elezione
del loro Sindaco: dopo la nomina di
due scrutatori, con l’aiuto degli insegnanti, sono state scrutinate le
schede da cui è emerso il risultato
finale. È stato il vicesindaco Valerio
Zoggia ha proclamare Asia Padovani
nuovo Sindaco dei ragazzi affidandole questo importante incarico.
Pietro Vallese, Sindaco dei ragazzi
uscente, le ha invece consegnato la
fascia tricolore.
L’elezione del Consiglio comunale
dei Ragazzi ha una forte valenza
educativa indirizzata agli alunni
delle scuole dell’obbligo. Si tratta di
un sistema individuato per introdurre anche i più giovani verso una partecipazione condivisa delle problematiche della città.
Il Sindaco dei ragazzi si fa da portavoce per le indicazioni da rivolgere
alla Giunta Comunale in rappresen-

tanza di tutti gli studenti di Jesolo.
Inoltre, attraverso il Consiglio
comunale dei ragazzi tutti gli studenti hanno modo di conoscere i
principi che regolano l’attività
amministrativa del Comune fatta di
ideali democratici e valori per il
bene comune.

Tutto l’iter di insediamento per l’elezione del Consiglio dei ragazzi è
stato seguito dall’assessore all’istruzione Alberto Carli, dal consigliere
delegato Nedda Fancio e dai due
dirigenti scolastici degli istituti jesolani.

I vincitori della Fabbrica delle idee 2011
Il 31 maggio presso la Sala consiliare
del Comune di Jesolo si è tenuta la
premiazione della terza edizione del
concorso la Fabbrica delle idee. Il
concorso di idee, promosso tra le
attività del Byc, è nato con lo scopo
di dare ai ragazzi di Jesolo l’occasione per creare nuovi spazi, momenti
di aggregazione e progetti da vivere
in città. “La Fabbrica delle Idee – ha
dichiarato il vicesindaco Valerio
Zoggia - 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. Per la
prima volta ci si è trovati a dover
scegliere i tre progetti vincitori tra i
numerosi presentati, questo è un
dato che sottolinea come, nel
tempo, la voce e le idee dei giovani
stiano prendendo piede e inizino ad
utilizzare anche i canali istituzionali
per farsi sentire”. I progetti premiati
con un finanziamento di 1000 euro

sono stati: BYC in trasferta, che propone di organizzare un’uscita sul
territorio per stimolare i giovani a
visitare luoghi nuovi stando insieme,
accrescendo la voglia di scoprire e
di rendersi autonomi anche al di
fuori dei confini noti, e costituisce
un primo tentativo per poter allargare il raggio di azione del centro

Giovani. È stato premiato anche il
progetto, Street Art che offre ai
ragazzi la possibilità di promuovere
nel territorio la cultura writing,
offrendo un percorso teorico-pratico che sviluppa i temi della legalità
e della storia, della spray arte, e la
realizzazione di opere/graffiti da
parte dei ragazzi.

L’altro premio è andato al progetto
Summer Skatecontest 2011 che prevede la realizzazione di un
evento/inaugurazione delle strutture skate, la realizzazione di un regolamento e l’avvio dello skatepark. Al
progetto quarto classificato, Tanti
Paesi in un piatto, pur non ricevendo il finanziamento di 1000 euro viene garantito, vista l’originalità e
l’importanza che viene data alla
diversità come fonte di ricchezza e
come risorsa sociale, il supporto
operativo da parte del personale
educativo in servizio presso
l’Amministrazione per la sua realizzazione. Grande ammirazione e
sostegno anche alle altre proposte
presentate tra cui il progetto Una
giornata tra le nuvole, che si prefigge di organizzare un’uscita sulla
neve, per il Street Cup che prevede
la promozione e l’organizzazione di
un torneo di calcetto di 4 giornate e
per il Pronti a tutto che si prefigge
la realizzazione di un corso di autodifesa.
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Conoscere per Condividere

Regazzo: “L’integrazione sociale passa attraverso la conoscenza”.

L’assessore alle Politiche Sociali
Donatella Regazzo

L'Amministrazione comunale ha raccolto 34 iscrizioni di cittadini stranieri (di diverse nazionalità) e residenti a Jesolo che si sono iscritti al
corso gratuito di italiano
“Conoscere per Condividere: percorsi educativi ed integrazione
sociale”. L’iniziativa, necessaria per
l'apprendimento basilare della lingua italiana ma anche per la cono-

scenza di argomenti vari di interesse
civico e di integrazione, ha toccato
anche tematiche sui diritti e i doveri della legislazione italiana, di educazione civica e della conoscenza
del territorio. Il progetto è promosso dalla Conferenza dei Sindaci dei
Comuni del Veneto Orientale e dai
Servizi Sociali comunali. Al Comune
di Jesolo è stato affidato il ruolo di
ente coordinatore della progettualità che ha coinvolto i 20 Comuni
del Veneto Orientale ed in particolare, oltre al nostro, anche i Comuni
di Annone Veneto, Pramaggiore,
Portogruaro, Concordia Sagittaria,
San Stino di Livenza, Noventa di
Piave, Caorle, Musile di Piave,
Meolo, Fossalta di Piave, Torre di
Mosto ed Eraclea, che hanno dato
la loro disponibilità anche per essere sede del corso. Per il Comune di
Jesolo il progetto si è svolto presso
il centro giovanile BYC, due volte
alla settimana nell’orario compreso

BONUS ACQUA
PER LE UTENZE DEBOLI
L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) Veneto
Orientale ha approvato il Regolamento per le agevolazioni economiche alle utenze deboli del servizio idrico integrato. Hanno diritto
all’agevolazione i nuclei familiari titolari di contratto d’utenza singolo o i nuclei familiari facenti parte di utenza condominiale, dove
il contratto intercorra tra Gestore e Condominio, che appartengono alla tipologia uso domestico residente e che possiedono un indicatore ISEE inferiore a 7.500,00 euro. Per l’anno 2011 il contributo
è pari a 25,00 euro per utenza e verrà erogato dai Gestori l’anno
successivo a quello di riferimento. La domanda deve essere presentata presso il Municipio di Jesolo in via S. Antonio, 11 all’ufficio
protocollo o direttamente agli sportelli dell’ufficio dei Servizi
Sociali del Comune nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00
alle ore 17.30. La domanda per l’anno 2011 deve essere presentata
entro il 30 giugno. La documentazione richiesta è: modulo di
richiesta reperibile presso i Comuni o sul sito dell’Autorità,
www.aato.venetoriental.it alla voce “Agevolazioni economiche alle
utenze deboli del servizio idrico integrato”, attestazione ISEE i cui
redditi siano riferiti all’anno 2010, copia del documento di identità
dell’intestatario dell’utenza, bolletta dell’acqua dell’anno in corso.
Per informazioni rivolgersi all’ U.O. Politiche Sociali del Comune
di Jesolo, tel. 0421 – 359189/188.
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tra le 10.00 e le 12.00. L'attività
cominciata all’inizio di aprile si è
conclusa nelle prime settimane di
maggio. Gli iscritti hanno dimostrato di apprezzare molto l’iniziativa, in
più occasioni hanno anche espresso
la volontà e il desiderio di continuare anche in futuro questo genere di
percorso formativo. Gli iscritti
hanno, inoltre, frequentato le lezione mantenendo una buona frequenza durante tutto il periodo e sostenendo a fine percorso anche un piccolo test di apprendimento. Il corso

era rivolto in prevalenza a donne e
uomini di nuovo insediamento.
“Credo che questo tipo di iniziativa
– ha dichiarato l’assessore alle
Politiche Sociali Donatella Regazzo
– vada appoggiato in pieno perché
il modo per arrivare ad una piena
integrazione arriva proprio dalla
conoscenza della lingua italiana, ma
anche della legislatura e delle tradizioni nel nostro Paese. Sono soddisfatta della partecipazione che c’è
stata a Jesolo e mi auguro che si
possa continuare su questa strada”.

Centri estivi per i ragazzi
Comincia l’1 luglio il primo turno della Colonia estiva diurna 2011 nella
struttura di via Levantina, 100, indirizzata ai bambini e ragazzi dai 3 anni
fino al completamento della scuola primaria. La Colonia non è l’unica
possibilità offerta ragazzi di Jesolo: ci sono le attività del Grest della
Parrocchia San Giovanni Battista per i ragazzi della scuola media (0421
951049 e 0421 351006) e del Grest della parrocchia di Cortellazzo, la proposta estiva per i bambini dai 5 ai 10 anni e per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni
(349 5238286 e 3201183479). Sono previsti anche per l'estate 2011 i villaggi
al mare organizzati dall'Associazione Culturale Fun Village (www.funvillagejesolo.com). Jesolo Summer Academy è il centro estivo che permette
di trascorrere 7 giorni, dalla mattina alla sera, giocando a basket divertendosi: Matteo Soragna e tanti altri ospiti giocheranno con i ragazzi mentre
Andrea Bargnani, risponderà alle loro domande e sarà presente alle premiazioni. Jesolo Fitness Center propone anche nel 2011 il centro estivo di
Jesolo Summer Sports. Tanto sport e divertimento per i bambini dai 3 ai
15 anni (347 8178316). L'Associazione Laguna Blu organizza, invece, attività
ricreative per bambini: un percorso
fatto di giochi, musica, manualità,
disegno e creatività. Nel periodo
estivo che va da giugno a settembre, il Centro Ippico Città di Jesolo
propone un ciclo di settimane a
contatto con la natura, dove i
bambini e le bambine dai 4 ai 12
anni possono sperimentare il rapporto diretto con gli animali ( 389
6487375).
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ASD Kickboxing
Ottima prestazione per l’ASD
Kickboxing di Jesolo ai
Campionati
mondiali
di
Kickboxing che si sono tenuti a
San Marino lo scorso maggio. È
stato un evento di grande valenza
che ha visto la partecipazione di
600 atleti in arrivo da 16 nazioni.
Sono state ben cinque le medaglie vinte dall’ASD Kickboxing di
Jesolo: primo classificato Simone
Montagner, categoria junior, light

Mago Summer Academy

contact –55 kg, primo classificato
anche Ndiaye Salion, categoria
junior, light contact –65 kg. Primo
classificato Adrian Minut, categoria junior, light contact, K1 style
–78 kg, terzo classificato, invece,
Enrico Leonardi, categoria senior,
light contact -65 kg. Primo classificato, Daniele Coletto, categoria
master, point fighting -96 kg.
Nella foto, tutti i medagliati di
Jesolo.

È tornato a Jesolo Andrea Bargnani la stella italiana dell’NBA che si trova
in questo periodo in città per due settimane di basket intensivo e divertimento. È la seconda edizione di Mago Summer Academy, il Camp di
pallacanestro che si terrà in due turni: il primo da domenica 26 giugno a
sabato 2 luglio e il secondo da domenica 3 luglio a sabato 9 luglio.
Giovanissimi appassionati di basket provenienti da tutta Italia (e anche
dall'estero) lavoreranno agli ordini del coach Carlos Duro (serie A argentina), e saranno seguiti dal preparatore fisico dei Toronto Raptors,
Francesco Cuzzolin. Accanto a loro sarà presente uno staff tecnico formato da istruttori qualificati e a ogni ragazzo verrà regalato un kit dello
sponsor Nike.
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Kärnten Fest in piazza Milano
Una cornice di un migliaio di curiosi,
appassionati, turisti e residenti ha
accolto autorità locali e carinziane lo
scorso 4 giugno in piazza Milano per
celebrare la Kärnten Fest. La festa,
tenuta a battesimo già lo scorso
anno, si è aperta la mattina con la
celebrazione della Santa Messa bilingue italiano e tedesco al Parco
Grifone, per poi proseguire nei campi
sportivi della città dove gli atleti
locali si sono sfidati contro le rap-

presentative carinziane. Nel quadrangolare di calcio prima e seconda
posizione per le squadre Austria1 ed
Austria2, mentre al terzo posto del
podio Italia2, formazione composta
dai migliori talenti della selezione
U15-U16. Nei campi di beach volley
del Villaggio Marzotto, vestito a
festa con palloncini rossi gialli e
bianchi, espugna il campo di sabbia
la squadra italiana, seguita da Austria
e nuovamente Italia. Nello scontro

diretto di pallacanestro la formazione U16 del Basket Club Jesolo vince
62-59 contro gli austriaci. Un grande
successo confermato anche durante
la conferenza stampa al Park Hotel
Brasilia, dove il governatore della
Carinzia Gerard Dörfler, il sindaco di
Klagenfurt Christian Scheider assieme al sindaco di Jesolo Francesco
Calzavara sono stati i testimoni di
questo rapporto di amicizia e stima
che da anni lega le due realtà turisti-

che. Una collaborazione che mira
anche alla promozione turistica e
allo sviluppo di attività culturali
sociali sportive e di comunicazione
tra Jesolo e Klagenfurt, suggellata
dalla firma della dichiarazione d’intenti da parte dei rispettivi sindaci, il
documento che pone le basi per il
futuro gemellaggio tra le due località. In serata grande festa in piazza
Milano con momento enogastronomici e di spettacolo.

Il governatore della Carinzia, Gerard Dörfler, il sindaco di Klagenfurt Christian Scheider
assieme al sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara.

Un momento della Santa Messa celebrata in italiano e austriaco al Parco Grifone.

Momenti di spettacolo tipico della Carinzia.

Scambio di doni sul palco del Kärnten Fest.

Piazza Milano al momento dell’imbrunire si popola di pubblico.

Seduti ai tavoli per gustare le prelibatezze della cucina tipica.
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Jesolo Air Extreme 2011
Due giorni di spettacolo aereo. L’eccezionale partecipazione dei
Thunderbirds, la pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare Usa che sceglie Jesolo per l’unica uscita italiana. Una diretta Rai durata 4 ore. Ospite
d’onore il Ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Poche battute che riassumono le proporzioni del successo di Jesolo Air Extreme 2011 che ha avuto,
anche quest’anno il punto di forza nell’esibizione della pattuglia delle
Frecce Tricolori. La spiaggia, per due giorni, è stata gremita di pubblico – si
calcola che domenica pomeriggio fossero addirittura 70 mila gli spettatori
–, assistiti da condizioni climatiche perfette, malgrado le previsioni meteo
non fossero così favorevoli. Il programma è piaciuto tantissimo: ricco,
molto vario, ma soprattutto emozionante, da brividi sulla pelle per seguire
le evoluzioni dei grandi protagonisti del cielo. In questa pagina alcune
immagini.

La Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori si alza in volo su Jesolo.

L’unica performance italiana dei Thunderbirds, la pattuglia acrobatica dell'aeronautica
militare Usa, è stata proprio allo Jesolo Air Show.

Il volo imperioso di Eurofighter, l’ aereo da caccia dell'Aeronautica Militare.

Wing Walker Breitling, gli aerei Stearman con due donne che si esibiscono sulle ali.
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Un’estate di cultura

Carli: “Anche quest’anno Jesolo propone un’estate con eventi culturali di livello”.

L’assessore alla cultura Alberto Carli

“Abbiamo allestito un programma di
appuntamenti culturali di buon
livello, riuscendo a creare un palinsesto di eventi molto interessante.
L’intento dell’Amministrazione è
stato quello di diversificare la proposta delle occasioni di intrattenimento offerte dalla nostra Città
proprio per andare incontro alle esigenze di tutto il nostro pubblico”.

Sono dichiarazioni dell’assessore
alla cultura Alberto Carli, che presenta il programma per l’estate 2011
di Jesolo.
La pagina dell’arte è molto ricca: dal
15 giugno è cominciata Jesolo Open
Art, la mostra all’aperto di sculture
monumentali esposte sulle principali piazze della città. Il 9 luglio al
Palazzo del Turismo comincia, invece, la personale dell’artista Lorenzo
Viola, il 3 luglio, invece, sempre in
questa sede, terminerà la mostra
d’arte contemporanea Capricci di
sabbia. Il prossimo 22 luglio al
Kursaal di piazza Brescia comincerà
anche la sesta edizione di Locus
Animae.
Da giugno a settembre nei principali
ristoranti di Jesolo si terrà A Tavola
con l’arte, per gustare il piacere dell’arte insieme con il piacere della
gola. Anche i libri avranno il loro
spazio: ci sarà la presentazione della

cinquina degli autori finalisti del
Premio Campiello 2011 con una serata in programma il 28 luglio in piazza Milano. Inoltre, ci saranno quattro incontri (le date: 30 giugno, 7
luglio, 14 luglio e 21 luglio) con
importanti scrittori del panorama
della letteratura italiana contemporanea per conoscere i loro libri e le
modalità di lavoro dei rispettivi
autori.
La rassegna culturale di Jesolo prevede anche un largo spazio dedicato al teatro: innanzitutto c’è il programma di Sculture di sera, spettacoli teatrali sulla spiaggia di piazza
Brescia collegati con il Festival delle
Sculture di Sabbia. Il calendario: 24
giugno, Storie di Mare, 8 luglio,
Donne di Fuoco, 22 luglio, Io sono e
5 agosto, Dance Dragon Game.
Ritorna anche la rassegna Carnevale
d’estate: 1 luglio, Life in piazza
Torino, 16 luglio, Dance Dragon

Game in piazza Rivo Alto, 7 agosto,
Un curioso Accidente in piazza Rivo
Alto, 20 agosto, La vedova scaltra in
piazza Torino, 28 agosto, Pippi alla
ricerca del Tesoro in piazza Milano.
Il 15 giugno è cominciato anche il
programma di Fiabe nel parco, la
rassegna di spettacoli teatrali e letture animate per bambini al Parco
dei Cigni (accanto al Municipio). I
prossimi appuntamenti saranno il 29
giugno e il 6 luglio. La stagione della
musica prevede Jesolo Music
Festival, la quarta edizione del festival di musica live, originale e indipendente (rock, pop, folk, jazz e
blues), dal 4 al 6 agosto in piazza
Aurora.
Tutte le date indicate fanno fede al
momento in cui il giornale va in
stampa, nel corso dell’estate pertanto potrebbero subire delle variazioni, consigliamo, quindi, di consultare anche il sito www.jesolo.it

Open Air Art
Si chiama Jesolo Open Air Art. Il canto della pietra, importante esposizione di sculture monumentali che fino al prossimo 30 settembre coinvolgerà le principali piazze del litorale di Jesolo. L’esposizione, il cui sottotitolo quest’anno è “Il canto della pietra” - con riferimento al materiale di cui si compongono le opere - si svilupperà come mostra collettiva
di undici artisti: Michele Benedetto, Rinaldo Bigi, Olaru Benone, Choi
Yoon Sook, Patrizia Di Poce, Renzo Maggi, Giovanni Balderi, Han Su Gi,
Vasco Montecchi, Giorgio E. Morandini e Antonio Trotta. Si tratta di una
sorta di prosecuzione ideale dell’esperienza Percorsi d’Arte - Omaggio
ad A.W. Kossuth che caratterizzò l’estate jesolana 2010. Fino al 30 settembre, quindi, le piazze, i giardini e il lungomare di Jesolo, saranno valorizzati dalla presenza di sculture monumentali di artisti contemporanei,
collocate in modo da creare una sorta percorso artistico a cielo aperto.
L’obiettivo della mostra è quello
di creare un percorso di arte
urbana in cui il visitatore, rompendo la rigida formalità museale, si trova ad interagire in modo
più spontaneo e quasi inconsapevole con l’opera d’arte. Jesolo
Open Air Art rappresenta una
valorizzazione del territorio
anche da un punto di vista culturale. Dal 5 al 17 giugno, al
Kursaal di piazza Brescia ci sarà
la mostra “Con le ali nel cuore”
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festival d’arte contemporanea
sesto episodio
contemporary art festival_sixth episode
CITTÀ DI JESOLO

dal 22 luglio al 7 agosto
foyer del kursaal
lido di jesolo
dalle 19.00 alle 23.00

ingresso libero
inaugurazione venerdì 22 luglio alle ore 19.00
finissage domenica 7 agosto alle ore 21.00

:biennale out off

Assessorato alla Cultura
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I bambini imparano la storia
L’Ufficio Servizi Demografici del
Comune di Jesolo collabora all’organizzazione di visite guidate indirizzate agli alunni delle scuole di
Jesolo.
“Si tratta di un progetto educativo
– ha detto l’assessore all’istruzione
Alberto Carli - che viene condotto
in particolare attraverso gli uffici
Servizi demografici dove i giovani
studenti delle scuole elementari e
da quest’anno anche delle scuole
materne imparano a conoscere i
principi base che regolano la strut-

tura sociale di una comunità”.
La visita dura circa due ore: i piccoli vengono condotti alla scoperta dell’ufficio anagrafe dove
comincia la prima fase della loro
visita.
Lo studio della storia inizia proprio dallo studio della storia personale, della propria famiglia e del
proprio paese. Partendo dalla storia di un avo di uno studente verrà
ricostruita la storia di una famiglia
fino ad arrivare all’anno di nascita
dello studente stesso.

I bambini della scuola materna Santa Rita in visita lo scorso 5 maggio.

Questo tipo di attività sta avendo
un grande successo e soprattutto
tra i piccoli studenti che imparano
in questo modo il senso del percorso storico, un concetto che li
porterà a comprendere meglio i
meccanismi che stanno alla base
dello studio della storia.
Il passaggio successivo riguarda la
visita all’ufficio elettorale e alla
sala nella quale si svolgono i
Consigli Comunali dove vengono
spiegati ai piccoli ospiti i principi
base che regolano l’attività ammi-

nistrativa del Comune.
Per la prima volta, quest’anno sono
stati coinvolti nel progetto anche
gli alunni delle scuole materne di
Jesolo: a loro vengono spiegati i
concetti più semplici e facili dall’atto di nascita fino al rilascio
della carta di identità.
La visita dei bambini si conclude
con l’incontro con l’assessore Carli
che consegna a tutti il rispettivo
atto di nascita e un fac simile della
carta di identità.

Gli alunni della Scuola Verga in visita il 6 maggio.

Il servizio Librobus
La biblioteca è in movimento. Parte da quest’anno il
nuovo servizio Librobus, una
biblioteca itinerante che raggiunge vari punti del Centro
Storico e del litorale, coprendo le aree cittadine lontane
dalla biblioteca. Il Librobus
viaggia con più di 1000 libri a
scaffale aperto tra i quali le
novità librarie di narrativa e
saggistica e una parte dedicata ai più piccoli. Questo è l’itinerario che il Librobus seguirà ogni
settimana fino al 16 settembre:
- tutti i martedì, piazza Carducci dalle 9.00 alle 11.00 e piazza
Aurora dalle 11.30 alle 13.30;
- tutti i giovedì, Cortellazzo (piazza del Granatiere) dalle 9.00 alle
11.00 e piazza Milano dalle 11.30 alle 13.30;
- tutti i venerdì pari, Ca' Fornera dalle 8.30 alle 10.00 e piazza I
Maggio dalle 10.30 alle 13.30;
- tutti i venerdì dispari, Passarella dalle 8.30 alle 10.00 e in piazza I
Maggio dalle 10.30 alle 13.30
Per chi desidera una specifica pubblicazione è possibile fare richiesta del libro desiderato via e-mail a serviziculturali@jesolo.it oppure
telefonando allo 0421 359144. Il volume potrà essere ritirato in uno
dei punti sopra elencati.
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Via libera alla spiaggia naturista

Lo scorso 5 giugno l’area della
Laguna del Mort – a ridosso della
foce del Piave, tra Jesolo ed Eraclea
– è diventata ufficialmente una
spiaggia naturista: la giunta comunale, infatti, ha dato il via libera alla
prima spiaggia della costa veneziana
dove è consentita l’abbronzatura
integrale. La decisione è arrivata in

seguito alle numerose richieste,
soprattutto da parte di turisti russi
che chiedevano a Jesolo un’offerta
turistica di questo tipo.
All’inaugurazione che coincideva
con la giornata ecologica, erano
presenti oltre un migliaio di persone. Per di più, in occasione della
giornata ecologica si sono mobilita-

Lo stabilimento per cani

ti naturisti da tutto il Veneto, ma
anche dalla Lombardia e da altri
Stati quali Spagna, Austria e
Argentina. Per anni, questa zona, di
almeno quattrocento metri, è stata
una meta – non autorizzata – molto
frequentata dagli amanti del naturismo. Per lungo tempo utilizzata
come spiaggia libera, l’area della
Laguna del Mort ha suscitato spesso
aspre polemiche in tema di pubblica
decenza e atti osceni. Con l’approvazione della pratica naturista di
questo lembo di terra, sono stati
regolamentati anche i comportamenti da osservare nel rispetto di
tutti.
L’area, infatti, non è ad uso esclusivo
degli amanti dell’abbronzatura integrale, ma è aperta a chiunque desideri prendere il sole in una zona
praticamente incontaminata, a contatto con la natura. Da giugno, la
spiaggia è stata attrezzata per accogliere i turisti e la sua gestione è
stata affidata all’Anaa, associazione
naturisti altoatesino-sezione di

Treviso, che ha il compito di occuparsi della pulizia (bagni chimici) e
della sicurezza (servizio di salvataggio) della zona.
In diversi paesi d’Europa come ad
esempio Cap d’Agde in Francia, ma
anche in certe zone d’Italia tra le
quali Torvajanica in provincia di
Roma, il turismo naturista è una
realtà ormai consolidata da tempo.
Secondo le stime, l’Italia è il paese
europeo con il più basso numero di
spiagge naturiste. La causa è da
ricercare nell’errata convinzione che
a naturismo corrisponda malizia sessuale. In realtà, si tratta di un movimento che promuove il contatto
con la natura, libero dall’artificiosità
e dalle convenzioni sociali. Più precisamente la definizione ufficiale
recita così: “Il naturismo è un modo
di vivere in armonia con la natura,
caratterizzato dalla pratica della
nudità in comune, allo scopo di
favorire il rispetto di se stessi, degli
altri e dell'ambiente. (Agde - Francia
1974)".

SOS gatti

Ha aperto sabato 25 giugno la prima Bau Beach di Jesolo. La spiaggia per
cani si trova sul tratto di arenile antistante la Casa della Croce Rossa
(ingresso in via Levantina, accanto all’entrata del centro per ragazzi Byc)
ed è il primo spazio liberamente accessibile ai cani. Consapevole delle
esigenza di una buona percentuale di residenti e turisti di portare il proprio cane sulla spiaggia, l’Amministrazione Comunale ha individuato uno
spazio apposito dove poter accompagnare il proprio amico quattro
zampe. La spiaggia per i cani è un intervento fortemente voluto dalla
Giunta che ha voluto in questo modo dare una riposta alla legittima
richiesta di quanti, nell’assoluto rispetto delle regole del vivere civile,
desiderano accompagnare il loro cane in spiaggia. Per informazioni 329
7464337.

La sezione di Jesolo dell’Associazione Difesa degli animali (ADA) regala
gattini a chi è disposto a prendersene cura con amore e dedizione. Sono
piccoli cuccioli nati nelle colonie feline presenti nel nostro territorio,
costantemente monitorate dai volontari dell’ADA. L’associazione non si
occupa solo di provvedere al loro sostentamento ma anche alla sterilizzazione e al controllo sanitario. Sono gattini senza padrone che aspettano solo di essere adottati ovviamente solo da chi ha intenzione di dare
loro una casa e cure amorevoli.
Per quanti fossero seriamente interessati il numero da chiamare è 347
0059678.
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DENTRO LA CITTÀ
Benvenuto Giacomo!

Coppa Italia Federfiori
Sono stati circa duemila i visitatori che hanno affollato il Palazzo del
Turismo in occasione della Coppa Italia Federfiori, il prestigioso campionato nazionale riservato ai fioristi di tutta Italia, organizzata per iniziativa
di Federfiori-Confcommercio in stretta collaborazione con
Confcommercio San Donà di Piave, il Comune di Jesolo e Confcommercio
Unione Venezia. Il Veneto si è aggiudicato due delle sei sezioni e il premio speciale della Coppa Italia Federfiori. Con le sue composizioni floreali, Federico Savoia, veronese, con il prezioso contributo della sua assistente, Giuliana De Marchi, si è aggiudicato i premi relativi ai temi:
"Cappello per signora", "Viva Verdi" e la sezione speciale per il colore.
Nella foto, da sx, Renato Trinco, vice Presidente Federfiori
Confcommercio Imprese per l’Italia, il Sindaco e Claudio Marigo,
Presidente per la Provincia di Venezia Federfiori Confcommercio.

Giacomo Facco è nato lo scorso 11 maggio alle 14.27. Un nuovo nato di
Jesolo che, su decisione consapevole e ragionata dei genitori, Alessandro
Facco e Maura Dalla Pria, è nato in casa con l’aiuto dell’ostetrica Eleonora
Lomartire. Quando è nato, Giacomo pesava 3,470 chilogrammi ed era in
ottima condizione. Ad accoglierlo, oltre a papà, c’era anche la sorellina
più grande, Benedetta. La decisione di partorire in casa da parte di Maura
e Alessandro è arrivata dopo un’attenta riflessione e una seria valutazione
molto ponderata sulle necessità del nuovo arrivato. Il momento del parto
è stato una bella esperienza per tutta la famiglia che ha accolto Giacomo
con grande gioia.

JESOLO - 18

NJ5_2011STE_NJ Ottobre2007 24/06/11 15.05 Pagina 19

Cassette, indirizzi, numeri civici: i consigli dei portalettere
di Jesolo per un servizio migliore
ro civico (con indicato l’interno per
l’individuazione del punto di recapito), località e codice di avviamento
postale.

Il Comune di Jesolo e Poste Italiane
hanno deciso di collaborare per
garantire sempre più la qualità del
servizio di consegna della corrispondenza. I portalettere offrono
infatti quotidianamente ai cittadini
ed alle attività economiche un servizio importantissimo, che comporta piccole e grandi difficoltà. Alcune
semplici avvertenze consentono a
Poste Italiane di effettuare un servizio migliore.
Ecco dei suggerimenti per agevolare
il lavoro dei portalettere.
Gli indirizzi.
Comunicare sempre il proprio indirizzo esatto e completo a chi ci scrive, in primo luogo alle banche ed
alle società fornitrici di luce, gas,
acqua, telefono ecc.

Un indirizzo sbagliato o incompleto
può infatti mettere in difficoltà il
postino. Per questo è molto impor-

tante la corretta indicazione del
destinatario sulle lettere: nome,
cognome, via, piazza o altro, nume-

Le cassette delle lettere.
Le cassette devono essere accessibili al portalettere e devono avere
forma e dimensioni adeguate in
modo da contenere tutta la corrispondenza. Sulle cassette devono
essere indicati i nomi (o la ragione
sociale) di chi riceve posta; nei condomini, nei complessi formati da più
edifici e negli edifici adibiti a sede
d’impresa, le cassette devono essere
raggruppate in un unico punto di
accesso. In ogni caso, le cassette
devono essere collocate al limite
della proprietà, sulla pubblica via o
comunque in luogo liberamente
accessibile al portalettere.
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DENTRO LA CITTÀ
New Play Village
È nato New Play Village, il nuovissimo centro sportivo di Jesolo in via
Equilio, 84 (nella zona dove si trova
anche lo stadio Picchi). L’idea è
venuta a quattro amici, Edo, Paolo,
Ignazio e Fabio, grandi amanti e
conoscitori di sport che hanno deciso di rinnovare e rendere moderna
una struttura che già esisteva – lo
storico Play Village – con l’intento
di dare alla città, ai tutti i suoi residenti e ai turisti del litorale un centro sportivo nuovo, con servizi all’avanguardia per praticare sport tutto
l’anno. I concetti chiave che caratterizzano New Play Village sono proprio questi: assecondare la pratica
sportiva all’aria aperta con campi da
tennis, calcetto e basket per svolgere l’attività fisica in uno spazio verde
che punta a diventare il punto di
incontro privilegiato per gli amanti
dello sport open air. Tutta la struttura è stata adeguata alle esigenze
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di chi fa sport, non solo per quel
che riguarda la fruibilità dei campi
da gioco ma anche per tutto quello
che concerne i servizi, accoglienza
degli spogliatori in primis. Aperto
dalla primavera di quest’anno, New
Play Village ha già ampiamente
dimostrato la validità della struttura,
diventando in poco tempo il punto
di incontro per lo sport all’aria aperta. Proprio con questo intento, la
nuova gestione ha voluto definire i
caratteri di un centro dedicato allo

sport con standard di servizio alti, in
un’area che può essere definita
un’oasi verde nel cuore di Jesolo.
New Play Village si mette a disposizione per l’organizzazione di tornei
amatoriali, ma anche come base
d’appoggio per le strutture alberghiere che intendono fornire nuove
opportunità di svago sportivo alla
propria clientela. Proprio in queste
settimane, inoltre, New Play Village
ospita la seconda edizione di Mago
Summer Academy, il Camp di palla-

canestro con il campione dell’NBA
Andrea Bargnani. Giovanissimi
appassionati di basket provenienti
da tutta Italia (e anche dall'estero)
stanno lavorando in questi giorno
agli ordini del coach Carlos Duro
(serie A argentina), e saranno seguiti
dal preparatore fisico dei Toronto
Raptors, Francesco Cuzzolin. New
Play Village offre anche un servizio
con baby sitter per permettere ai
genitori di fare sport senza doversi
preoccupare dei figli. Basta una
telefonata di prenotazione e all’orario richiesto viene garantito dall’organizzazione del centro sportivo la
presenza di una baby sitter. New
Play Village è aperto tutti i giorni
dalle 8.00 alle 23.00. Per informazioni e prenotazioni: 0421 92884.
Coordinate: New Play Village, via
Equilio, 84 (zona stadio Picchi). A
disposizione della clientela un
ampio parcheggio illuminato.
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Numeri Utili
Comune di Jesolo
Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111
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
Servizio URP e Comunicazione
(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
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

Difensore Civico
Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo appuntamento)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130
Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603
Informagiovani
(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
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

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

Soldi Pubblici, soldi di tutti!
Nei giorni 15, 16 e 17 marzo scorsi, nel
silenzio generale, si sono svolte le selezioni pre-finali di Miss Padania 2011 (evento formalmente riconducibile alla Lega
Nord, il nuovo partito del Sindaco) presso le sale Kursaal di piazza Brescia. Fin qui
nulla di strano, certo. Tuttavia, insospettiti dalla cortina d'ombra che circondava la
manifestazione, abbiamo interrogato
l'Azienda di Promozione Turistica della
Provincia di Venezia, venendo a conoscenza del fatto che a richiedere e pagare
le sale (con un prezzo super-scontato) era
stata la JesoloTurismo S.p.A., una società

partecipata e controllata dal Comune di
Jesolo e dalla Provincia di Venezia.
Ulteriori richieste di informazioni al
Comune avanzate dal nostro Gruppo
hanno rivelato che la Jesolo Turismo
S.p.A., su mandato dell'Amministrazione
Comunale, ha sostenuto in totale spese
pari a 30.000 ¤ per l'organizzazione di
Miss Padania 2011, comprendenti alloggio
per concorrenti e staff, logistica, affitto
sale, spostamenti e diritti alla società
organizzatrice. Questa la cronaca. Come
detto nel Consiglio Comunale da noi
richiesto per discutere la questione,

abbiamo ribadito la nostra assoluta contrarietà a questo modo di gestire i soldi
pubblici, i soldi di tutti i cittadini e non di
una parte. Per prima cosa, non capiamo
quale sia stato il riscontro mediatico
ottenuto da Jesolo, dato che l'evento si è
svolto a porte chiuse ed è stato trasmesso di pomeriggio su Rete 4 raccogliendo
un magro 4% di share. In secondo luogo
crediamo sia oltremodo vergognoso
spendere soldi provenienti da una
Società PUBBLICA per finanziare un evento a tutti gli effetti privato e di partito,
specie in un momento di difficoltà eco-

nomiche per tutti gli enti pubblici, in primis l'A.P.T. Abbiamo già avanzato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere un
giudizio di legittimità sull'operato della
JesoloTurismo e del Comune di Jesolo.

intanto si continua a monetizzare il
verde perché non c’è spazio per un
giardino o per un’aiuola nell’ambito
dove si concede il raddoppiamento
dei volumi esistenti. Intanto ci si accapiglia sui tempi di permanenza alla
CRI degli operai dei paesi sub sahariani, vittime pure loro della guerra in
Libia, e si trascura, ad esempio, il
rischio della morte civica di
Cortellazzo: frazione rimasta senza
barbiere, senza macellaio, senza giornalaio, con la viabilità del Villaggio
Ciano del 1940. Avevamo ritenuto
scelta migliore portare il secondo
stralcio della circonvallazione di
Jesolo paese (da via Roma sinistra,
dove ora si ferma il tratto proveniente
dalla rotatoria Bennet) a lambire l’abitato di Cortellazzo perché servisse,
oltre che il lungomare di levante,
anche la frazione. Invece la maggioranza ha confermato il suo sbocco sul

Cavetta, poco a est di via Fornasotto,
e ha approvato 250\300.000 mc di
volumi residenziali turistici: una sorta
di villaggio-vacanza “recintato” da
piantare tra il Cavetta e la Pineta.
Avevamo proposto l’apertura di una
darsena con annessi spazi artigianali
per la pesca e la nautica da diporto;
avevamo promosso l’ampliamento
delle aree a servizio del turismo all’aria aperta, naturale vocazione del
luogo; avevamo promosso il recupero
e la valorizzazione del lungo Piave
dalla piazza del paese alla foce. Tutto
bocciato. Lasciamo che il vento
nuovo diradi queste nebbie così da
poter intravvedere orizzonti nuovi e
lavorare per il pubblico benessere.

Gruppo Consiliare “Il Popolo della
Libertà”
Lucas Pavanetto (Capogruppo),
Renato Martin,
Amorino De Zotti, Andrea Tomei,
Fabio Visentin, Luciano Rodighiero,
Walter Simonella, Leandro Zaccariotto.

Un vento nuovo
Un vento nuovo, gagliardo e rigeneratore, è uscito dalle urne delle amministrative di maggio. È tempo che le sue
folate spazzino via anche i luoghi
comuni della nostra politica, che
sciolga i lacci e i laccioli che annodano le scelte amministrative jesolane a
convenienze estranee alla nostra città.
È tempo che sveli le bramosie di
potere, la barbara inefficacia dei
cambi di partito, la svendita della
parola data, delle promesse urlate e
poi nascoste: sulla casa di riposo, sull’ospedale, sulla casa per gli jesolani. È
tempo che tonifichi il nostro impegno
e il nostro lavoro, che disperda personalismi politici e d’affari, che sparigli
le ragioni pubbliche da quelle politiche private: mai più milioni delle
nostre lire per le guardie padane e
migliaia di ¤ per le miss verdi. Vento
fresco che porti in cima agli obiettivi
della politica jesolana il lavoro, la resi-

denza, i pubblici servizi per gli anziani,
per i minori, per le famiglie in difficoltà. Il pettine degli effetti speciali
jesolani è giunto, purtroppo, ai nodi
previsti. La calata delle grandi imprese
d’affari, con al seguito lo stuolo delle
ditte satelliti, non ha certamente
favorito gli artigiani locali. A loro
sono rimaste le briciole del lavoro e
qualche appartamento, avuto in cambio del piccolo appalto, da tentare di
vendere. All’ombra di tanta apparenza
vivono operai e muratori in cassa integrazione e storiche ditte jesolane
scarse di commissioni. La City beach
continua ad essere un miraggio di
vetro e di cemento, un’illusione che
non porta lavoro alle famiglie jesolane, non porta residenti, non porta
nemmeno i turisti che cercano spiagge meno asfittiche, spazi ricreativi e
non grovigli d’auto parcheggiate intorno all’albergo o al condominio. Ma

Roberto Rugolotto
Capogruppo L’Unione

NJ5_2011STE_NJ Ottobre2007 24/06/11 15.05 Pagina 23

La solidarietà è uno dei valori della Costituzione
Nel nostro territorio, in via Levantina, sorge la
struttura della Croce Rossa che è stata ed è a
tutt’oggi elemento di tensioni per la nostra
popolazione, dovute al fatto che in più occasioni ha dovuto ospitare profughi inviati sia
dal governo che dalla stessa Croce Rossa. La
solidarietà è uno dei valori sui quali si fonda la
Costituzione della Repubblica Italiana, che
all’articolo 2 la considera un “dovere inderogabile” verso tutti, senza distinzione di condizioni economiche, sociali o personali, e dunque anche verso coloro che l’immigrazione di
oggi porta in mezzo a noi. Nessuno intende
respingere queste persone per una forma di
egoismo o di indifferenza o anche di sola
paura che tra l’altro non appartengono alla

storia e alla cultura della nostra città. D' altra
parte, lo Statuto Comunale all’art. 3, prevede
che il Comune ispiri la propria attività al raggiungimento di obiettivi, tra i quali “riconoscere carattere prioritario alla tutela della sua
realtà turistica e delle altre forme economiche da essa derivanti, valorizzare e promuovere lo sviluppo di tutte le altre attività produttive dell’artigianato e dell’agricoltura, del
commercio e dei servizi”,“promuovere, sviluppare tutte le iniziative economiche pubbliche
e private per favorire l’occupazione ed il
benessere della popolazione” e “promuovere
ogni iniziativa volta a garantire compiutamente l’ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi ospiti”. Accade, quindi, che in

momenti come quelli in cui stiamo vivendo
oggi, le due facce della stessa medaglia
appaiano incompatibili e che si manifestino
sentimenti e diffidenze che solitamente non
ci appartengono. Crediamo che finché tale
sede non verrà trasformata in centro europeo
per la formazione del personale della Croce
Rossa italiana sarà utilizzata sempre come
centro di accoglienza per chi fugge dalla propria terra a vario titolo. È importante quindi
che ciò possa avvenire in tempi brevi e che si
metta a disposizione ogni forma di collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale di Jesolo, la Regione Veneto, l’USSL 10 e la
Croce Rossa Italiana per predisporre un percorso ed una proposta di valorizzazione del

sito. Ecco che la struttura attuale della CRI
potrebbe trovare anche una migliore finalità
per la città stessa, coerentemente a quanto
previsto dalla destinazione d’uso prevista dal
PRG. Da considerare, inoltre, che nella più
ampia valutazione della riorganizzazione e
riqualificazione dell’Ospedale di Jesolo (in
particolare della prospettiva dell’attivazione
di un importante centro ortopedico-riabilitativo di eccellenza) l’area della CRI ben si presterebbe allo sviluppo di servizi funzionali al
completamento dell’offerta complessiva
sanitaria.

proprietà del Comune così come il nuovo
commissariato partirà a breve e darà una
soluzione adeguata sia per agevolare il
lavoro degli agenti sia per fornire una risposta idonea alla presenza stagionale degli
aggregati di cui abbiamo bisogno ogni
anno. Anche sulla spiaggia il ruolo della
polizia locale e della Jesoloturismo dimostrano un grande livello di sicurezza e bassa
incidenza per gli infortuni da balneazione e
l’abusivismo, nonostante rappresenti un
piaga che con gli attuali strumenti è difficile debellare, vede anche il positivo supporto quotidiano della polizia provinciale. Non
bisogna poi dimenticare che sulla mobilità
si è investito molto, migliorando in sinergia
con la Provincia di Venezia e la Regione del
Veneto i luoghi maggiormente pericolosi in

campo di infortunistica stradale e favorendo il servizio del Limobus che permette ai
tanti giovani che vogliono divertirsi d’estate
di raggiungere in piena tranquillità e sicurezza sia i luoghi di divertimento che i
rispettivi alloggi al ritorno. Pensiamo pertanto di poter dire a ragione che viviamo
ed operiamo in una città sicura e questo
rappresenta motivo di conforto per noi
tutti ma anche un notevole biglietto da
visita dei confronti dei nostri turisti, ancor
più rilevante oggi, vista la forte instabilità
nelle località con noi in concorrenza dei
territori nord africani e medio orientali.

Gruppo Misto
Nedda Fancio

Jesolo: una città sicura
Ogni anno puntuali all’inizio della stagione
arrivano le polemiche sulla sicurezza in
città ed è per questo che noi vogliamo qui
ribadire che la nostra è una città sicura.
Indubbiamente evidenzia delle criticità tipiche di un luogo frequentato da tante persone ma nel complesso il lavoro fatto in
questi anni dall’Amministrazione Comunale
e dalle tante realtà (Forze dell’ordine, sanitarie, ecc.) che lavorano a Jesolo ci può far
ben dire che viviamo in un luogo dove la
sicurezza, sia in termini di reati che di assistenza sanitaria e sociale, è ai massimi livelli. Viviamo infatti in un luogo che, nonostante la necessaria riorganizzazione delle
sanità globale a livello regionale e nazionale, può offrire un ospedale con dei reparti
di primo soccorso e di assistenza al malato

all’altezza della situazione; dove le emergenze sociali sono monitorate e gestite con
importanti investimenti di risorse da parte
dei servizi sociali comunali in sinergia con
le altre realtà di assistenza del territorio.
Frequentiamo una città dove le Forze dell’ordine hanno la guardia sempre alta,
hanno una grande capacità di collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze e stanno garantendo una riduzione progressiva dei reati e una lotta alla malavita
organizzata che quotidianamente dimostra
realmente i suoi effetti. In questo senso
negli ultimi anni si è fatto anche un lavoro
fondamentale per rendere sempre migliori
le condizioni operative di quanti lavorano
per gestire la sicurezza, infatti il terreno per
la futura caserma dei carabinieri è già di

Lega Nord
Luigi Serafin, Giorgio Pomiato, Giorgio Vio

Progetto Jesolo fattorie didattiche: avviato!
Il valore della nostra Città è anche nel
suo entroterra caratterizzato da una
ricchezza di offerta agricola e paesaggistica che ci richiama alla scoperta
del territorio e delle sue peculiarità,
attraendo un nuovo tipo di turismo ed
in particolare i nostri bambini e ragazzi: dal semplice contatto con la terra,
alla conoscenza dei prodotti dell’agricoltura e degli animali della campagna. La partecipazione ai laboratori
predisposti dalle fattorie fa crescere
nelle nuove generazioni rispetto,
conoscenza, amore verso quelle abitu-

dini agresti che fanno parte della
nostra più vera tradizione. Jesolo
Fattorie Didattiche è stato così condiviso dai Dirigenti dagli Istituti
Scolastici e dal Consigliere delegato
all'Istruzione Nedda Fancio che hanno
riscontrato un notevole valore informativo e formativo del progetto,
manifestando la volontà di definire
nei prossimi mesi la futura programmazione delle attività didattiche nel
territorio jesolano. Oltre agli Istituti
Scolastici locali, nel progetto sono
state coinvolte anche le organizzazio-

ni degli agricoltori ed hanno aderito
all’iniziativa due aziende agricole:
azienda Il Giogo e azienda Stable
(centro ippico), e quattro aziende agrituristiche: La Barena, Taglio del Re,
Cavetta e Al Confin che formano la
parte operativa del Progetto; altre
realtà jesolane si sono rese disponibili
e sono in fase di valutazione. Abbiamo
concretizzato questo progetto con la
preziosa collaborazione dell'Assessore
all'Agricoltura Bergamo e l’assistenza e
supporto degli Uffici Agricoltura e
Comunicazione, cercando di esprime-

re appieno i valori della nostra cultura
rurale e delle incantevoli risorse naturali presenti nel territorio in un connubio sapientemente plasmato dagli
operatori, associazioni del mondo
agricolo e turistico incluse, che fin da
subito hanno dimostrato tanta passione ed amore per Jesolo.
Mirco Crosera
Forza Italia verso PDL
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