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Domanda per contributo affitto

!

16 DICEMBRE

Domanda orti per ultrasessantenni

!
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0421 359111
Fax: 0421 359360
Email:
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it
www.comune.jesolo.ve.it

17 DICEMBRE

Domanda per inserimento
in graduatoria bando per
l’assegnazione in locazione semplice
di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP)

!

15 GENNAIO

Selezione Ispettori Ambientali
Volontari Comunali

!

29 e 31 GENNAIO

Chiusura raccolta firme proposte
referendarie

numeri utili
Comune centralino
0421.359111
Polizia Locale
0421.359190
Carabinieri
(112) 0421.951400
Commissariato P.S.
(113) 0421.385811
Guardia Medica
0421.953283
Ospedale Civile
(118) 0421.388411
Vigili del Fuoco
(115) 0421.383866
Capitaneria di Porto
(7057) 041.968962

> Il bene comune
prima di tutto
Valerio Zoggia.

valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
valerio.zoggiacomune.jesolo.ve.it

Care cittadine e cari cittadini,
l’anno che sta finendo, il 2015, è stato un
anno sicuramente positivo per la nostra
città, purtroppo queste ultime settimane
sono state funestate da eventi criminali
che non possiamo dimenticare. Nei tragici fatti di Parigi, oltre ad altre decine di
persone, è morta una nostra concittadina, una figlia di questo Veneto generoso
e sempre pronto ad aiutare gli altri, Valeria Solesin. Non la dimenticheremo mai.
Difficile parlare di futuro, delle cose fatte,
di quelle da fare, quando ci sono queste
azioni folli che tentano di distruggere il
nostro modo di essere, di annientare la
nostra capacità di essere una comunità
che fa della tolleranza e della speranza le
proprie ragioni di vivere.
Jesolo, accoglie milioni di stranieri di
tutte le nazionalità ogni anno, resterà
sempre una città aperta e tollerante che
non ha paura e che non rinuncerà mai,
come il resto del Paese del resto, alla
propria identità, al proprio modo di vivere democratico.
Fatta questa premessa mi limito a ricordare come Jesolo sia diventata negli anni una delle località più amate e
ambite non solo in Italia ma soprattutto
all’estero. La squadra che sta lavorando
è sempre più motivata dai risultati e dai
riscontri che ci arrivano proprio da voi,
cittadini, che prima di tutto volete vivere
sereni, in prosperità, sperando in un futuro migliore. In questo saluto di augurio
verso un anno migliore, non voglio fare
un bilancio, di solito i bilanci si fanno alla
fine del proprio lavoro, quando si intravvede la linea del traguardo. La bandiera
a scacchi io non la scorgo ancora, c’è
ancora molto da fare.
L’importante è non dimenticare che il
bene comune, il bene della propria città
viene prima di tutto. Anche delle critiche
e delle polemiche.
Fare l’amministratore è un mestiere dif-

ficile al giorno d’oggi, in cui è facile essere oggetto di critiche. Penso però che
non ci si debba limitare a fare solo un
elenco delle cose che sono state fatte,
di quelle andate bene e di quelle che
ancora devono essere concluse e realizzate. Di sicuro posso dire con certezza
che sono stati mesi intensi, di lavoro, di
impegno, dell’intera macchina comunale. Il progetto e l’obiettivo che ci siamo
posti come amministrazione, era quello
di cambiare un po’ la stagionalità, di allungarla, di promuovere la nostra splendida località non solo per le sue punte
di diamante che la rendono famosa nel
mondo come la sua spiaggia e il suo
mare senza perdere di vista l’amministrazione della città, la soluzione dei
suoi problemi, la gestione delle richieste e delle criticità. L’obiettivo o il sogno
come dice qualcuno è quello di rendere
migliore la qualità della vita anche nei
mesi invernali. E noi ci stiamo provando,
assieme a voi.
Giro d’Italia, Olimpiade del vino, raduno
delle fatine dei cartoni Winx, Miss Italia,
Lungomare Federica Pellegrini, Capodanno e Ferragosto con il Festival Show,
la nazionale di pallavolo italiana, le stelle
della ginnastica artistica e i campioni italiani dell’atletica ma anche cultura, libri,
personaggi, percorsi naturali, gite lungo
il Sile, arte di vario genere con i presepi
di sabbia d’inverno e le sculture dedicate alla Grande Guerra d’estate.
Abbiamo toccato tanti campi, abbiamo
proposto centinaia di eventi ogni settimana e ancora continuiamo a farlo anche in questo periodo con il teatro, la
musica e gli splendidi cartelloni del teatro Vivaldi. Sicuramente ci sono delle
cose che possono essere migliorate,
altre incrementate con il vostro aiuto e
di quelllo delle categorie. La porta del
sindaco è sempre aperta.
Auguri a tutti e felice anno nuovo
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Protagonisti nella
città metropolitana
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ZOGGIA
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POLITICHE
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“A nome del comune di Jesolo ho
inviato sette proposte di emendamento alla bozza
dello Statuto della
Città Metropolitana: sicurezza,
tutela delle spiagge e del territorio, economia turistica, mobilità e viabilità. Insieme a tutta
la giunta ho ritenuto importante partecipare già da subito
in maniera attiva ai lavori del
Consiglio Metropolitano, di cui
sono stato recentemente eletto
consigliere. Si tratta di 7 punti
in cui si esprime un concetto
che va oltre la legittima enun-

!

ciazione di principi e di intenti
e che prefigurano uno Statuto
che risulti avere un immediato
e concreto riscontro nella realtà e nelle richieste dei cittadini
che rappresentano i comuni
come quello di Jesolo.
Sicurezza, turismo, occupazione, sostegno alle attività economiche, trasporti pubblici efficienti, gestione del territorio,
sono le richieste che mi pervengono dai miei concittadini e
per ciò ho ritenuto di proporre
alcuni emendamenti alla proposta di Statuto che vadano in
questa direzione.
Ma è il terzo emendamento

quello su cui desidero soffermarmi perché ho voluto rendere esplicita la necessità di
garantire le spiagge e la laguna
da fenomeni di erosione naturale o indotta dall’uomo, attraverso idonei interventi finalizzati alla sua salvaguardia.
Oltre all’incomparabile valore
naturalistico, le spiagge e la
laguna rappresentano un altrettanto incomparabile risorsa economica per l’intera area
metropolitana, generando occupazione e reddito.
Tutelarle da fenomeni erosivi
appare quindi obiettivo di interesse generale e prioritario”.

Una cittadinanza consapevole
e informata

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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La partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali è stato uno
dei caratteri che ha contraddistinto il processo di innovazione
della pubblica amministrazione
e in questa “nuova forma di cittadinanza” il ruolo della comunicazione pubblica diventa determinante sia come garanzia della
circolazione delle informazioni,
sia come strumento di dialogo e
sia infine come sensibilizzazione
sul valore del bene comune e
sull’importanza della partecipazione dei cittadini alla sua realizzazione.

dard di accessibilità, è costantemente aggiornato ed organizzato per aree tematiche, per
consentire una navigazione user
friendly e avere informazioni su
tutta l’attività dell’amministrazione.

L’amministrazione comunale in
questi anni ha incentivato l’innovazione dei propri strumenti di
comunicazione e oggi è in grado
di comunicare e dialogare utilizzando tutti i mezzi disponibili,
non solo quelli tradizionali affidati
alla carta stampata, ma soprattutto quelli legati alla rete ed in
grado di raggiungere tutti i cittadini, con maggiore tempestività
e con costi sicuramente minori.
Il sito www.comune.jesolo.ve.it,
conforme ai più importanti stan-

LA GIUNTA SI RACCONTA

Inoltre il comune si è messo nelle
condizioni di sfruttare la veloce
evoluzione dei social network,
comunicando in maniera veloce
diretta e veloce attraverso la pagina Facebook “Citta di Jesolo”
che conta quasi 15.000 iscritti,
mentre la pagina twitter @Co-

Avviato il nuovo servizio “La
giunta si racconta”, un appuntamento settimanale in
cui il sindaco e gli assesori
spiegano le principali e più
rilevanti decisioni prese dalla
giunta, parlando direttamente
ai cittadini con interviste video
pubblicate nel sito istituzionale e nella pagia Facebook città
di Jesolo.

mune_Jesolo offre la possibilità
di interagire velocemente con gli
iscritti e con gli organi di informazione.
Altri strumenti di comunicazione supportano il sito e i social
network: la pagina Youtube
www.youtube.com/user/jesoloit
con video promozionali e report
di alta qualità sulle iniziative della
città; Jesolo Channel promuovendo la città e gli eventi nelle
strutture ricettive attraverso un
canale televisivo multimediale; il sito www.jesolometeo.it,
disponibile anche in forma di
APP, fornendo previsioni meteo
affidabili, basate sui dati meteo
dell’aeronautica militare italiana.
I cittadini chiedono che la pubblica amministrazione sia al passo con i tempi, che si evolva e
sia in grado di fornire servizi e risposte in breve tempo, di avere
un rapporto diretto e l’impegno
profuso in questi ultimi anni testimonia la volontà dell’amministrazione di rispondere a questa
richiesta.

Centro Diurno S. Pertini
25 anni di attività
Domenica 25 ottobre il Centro Diurno “S. Pertini” ha festeggiato i primi 25 anni di attività: più che un traguardo
una tappa di un cammino iniziato nel 1990, sorretto dalla convinzione che la persona anziana può essere attiva,
in grado di dare un contributo alla famiglia e alla società
nel presente e contemporaneamente cosciente che
l’apprendimento e la formazione possono continuare anche in età
avanzata. Il Centro Diurno è così diventato il fulcro di molteplici attività e iniziative che coinvolgono circa 700 iscritti: corsi, concerti, feste,
incontri culturali, concerti, attività motorie, giochi, teatro, canto.
Il calendario del Centro Diurno è ricco e si dipana su tutti sette i giorni
della settimana, offrendo occasioni di svago, impegno, incontri, contatti che contrastano l’insorgere di situazioni di isolamento sociale e
mantengono una vita di relazioni attive nella comunità.
“Celebriamo con gioia - ha dichiarato l’assessore Roberto Rugolotto - 25 anni della vita della nostra comunità: 25 anni di dialoghi, di esperienze, di conoscenze, di preoccupazioni e di gioie
condivise nell’accogliente, funzionale ed effervescente Centro
Diurno “S. Pertini”, fulcro di un impegno volto a promuovere il
mantenimento delle relazioni e di una vita attiva per le persone
che hanno più di sessant’anni.
In questi ultimi anni abbiamo investito molto sul Centro Diurno,
soprattutto in termini di impegno e risorse umane, e sono molte
le attività cui gli iscritti possono aderire.
Possiamo tranquillamente affermare di aver
centrato l’idea che la cosiddetta “terza età” sia
una fase dell’esistenza da vivere nella sua pienezza”.
Alla cerimonia, nel corso della quale si è esibito il
coro attivo presso il Centro, erano presenti il sindaco Valerio Zoggia, il vicesindaco Roberto Rugolotto,
l’assessore Luigi Rizzo, l’on. Davide Zoggia che ha
portato una lettera di augurio della presidente della
Camera Laura Boldrini, i progettisti arch. Giovanni
Nardini e arch. Valentino Gerotto.

”

ROBERTO
RUGOLOTTO

LE PAROLE DI LEONE
PAQUOLA, PRESIDENTE DEL DIRETTIVO
Lunga è la storia del Centro
“Pertini”: ci auguriamo che possa offrire ancora per molti anni,
anche alle future generazioni,
la sua ospitalità e la proposta
di sempre nuove iniziative. E’
con questo auspicio che - unitamente a tutti i nostri predecessori, che nel corso di questi
25 anni hanno prestato la loro
generosa e volontaria opera, e
alle migliaia di ultrasessantenni
che ne hanno beneficiato - riconoscenti, ringraziamo l’Amministrazione Comunale che, allora,
volle questa struttura e in seguito, sempre, ha continuato a
sostenerla.

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

Progetto parchi:
un bilancio positivo

“Da due anni 7 parchi cittadini sono oggetto di custodia, sorveglianza e manutenzione
grazie ad un progetto realizzato con le risorse
messe a disposizione attraverso il “Fondo per
sostegno e azioni di rilancio” e attraverso il
quale, oltre a garantire un importante servizio
alla città, abbiamo offerto opportunità di occupazione a persone con difficoltà a inserirsi
nel mercato del lavoro, stante il prolungarsi di
una crisi economica che ha diminuito le opportunità di lavoro, soprattutto per i soggetti
più fragili. In questi due anni 34 persone sono
state impiegate in questo lavoro per periodi variabili da sei a dieci mesi, permettendo
loro di percepire un reddito ma soprattutto
di “rimettersi in gioco”, recuperare fiducia,
impiegarsi in nuovi lavori e quindi provvedere al proprio sostentamento senza dipendere
dall’assistenza pubblica”.

Roberto Rugolotto, assessore ai Servizi Sociali, scorre i risultati di uno dei
più ambiziosi tra i progetti avviati con le
risorse del “Fondo per sostegno e azioni di rilancio”, il cui fine non è mai stato
solo l’erogazione di contributi economici a chi era
in difficoltà, quanto piuttosto la ricerca di soluzioni
che offrissero nuove opportunità, che stimolassero
le persone ad utilizzare le capacità di cui disponevano. La vera “sfida” è stata da subito l’affrancamento
dei soggetti fragili dalle misure di sostegno sociale.
Il progetto prevede la gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia dei parchi comunali e il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza
del Centro Diurno della terza età S. Pertini.
I parchi interessati sono sette: Parco Europa, Parco
Educazione stradale, Parco Trieste, Parco Grifone,
Parco Pegaso, Parco Merville e un piccolo parco in
via G. Da Verazzano a Cortellazzo.
Viene in questo modo assicurata la gestione dei
parchi comunali, patrimonio ambientale di notevole
importanza per la comunità, garantendone la piena
fruibilità come luoghi di aggregazione educativo - ricreativa.

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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OTELLO
BERGAMO

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

Piazza Mazzini:
linea dura del comune

Il Comune di Jesolo ha finalmente
incassato la polizza fideiussoria,
pari a € 300.000,00, a garanzia
della sostituzione della pavimentazione delle zone carrabili della zona
di piazza Mazzini, prestata dalla ditta Compagnia
Sviluppo Immobiliare s.r.l., titolare dell’intervento
del PIRUEA Aquileia, per compensare la spesa
sostenuta per l’esecuzione da parte del Comune
dei lavori di completamento della pavimentazione
stessa e per la realizzazione di tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria svolti in precedenza, essendosi già riscontrati danni e problemi
di sollevamento di alcune lastre fin dal 2008. Tale
inadempimento ha richiesto un deciso intervento
da parte dell’Assessorato all’Urbanistica che ha
messo in mora il promotore del PIRUEA che non
ha completato correttamente le opere.
“Chi investe a Jesolo - conferma l’Assessore
all’Urbanistica Otello Bergamo - deve sapere
che l’Amministrazione è rigorosa nel far mantenere gli impegni sottoscritti. La vicenda si è ora
conclusa positivamente per il Comune grazie alla procedura di escussione della polizza: è stato riconosciuto l’inadempimento della ditta per il mancato ripristino dei danni alla pavimentazione, nonché
gli oneri derivanti dalle numerose richieste di risarcimento formulate da terzi che hanno subito infortuni addebitati al comune, oltre al danno all’immagine subito dal comune stesso che ha presentato
a residenti e turisti per la stagione estiva del 2014 e per i due periodi pasquali 2014 e 2015 una delle
piazze principali della città come un cantiere aperto anziché come un’opera pubblica finita”.

”

Antiche Mura
L’area Antiche Mura ora può diventare un museo a
cielo aperto.
In questi giorni è stato perfezionato l’acquisto dell’ultima parte
del sito archeologico Antiche Mura grazie all’atto sottoscritto
tra il Comune di Jesolo e il proprietario dell’ultima area di circa
3.100 mq non ancora pubblica.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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“Sull’area Antiche Mura vi sono i resti archeologici del secolo XIII della Basilica di Santa Maria, zona di interesse
pubblico - racconta l’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio Otello Bergamo - Con questa acquisizione si è concluso un lavoro fortemente voluto dall’Amministrazione.
Un ritorno alle radici storiche e culturali per rendere accessibile a tutti l’area. Un trasferimento atteso da oltre 50
anni. Sono soddisfatto per il lavoro che insieme al sindaco
abbiamo fatto in sinergia con l’ufficio patrimonio che si è
occupato dei mille cavilli e formalità.
Questa acquisizione, insieme a quella gratuita di qualche
mese fa con la famiglia Dainese, è il completamento di un
progetto che potrà essere valorizzato mettendolo in rete
con i circuiti museali nazionali.
Sarà ora possibile accedere a finanziamenti regionali per
il rilancio dell’area e il sito potrebbe diventare un museo a
cielo aperto che parla di una storia millenaria della nostra
città, permettendo di riscoprire le antiche origini di Equilium”.

Ex APT

DANIELA
DONADELLO

SIGLATO
L’ACCORDO
CON
LA CITTÀ
METROPOLITANA

E’ avviato a soluzione l’accordo con la Città Metropolitana di Venezia
per l’utilizzo dei locali del Centro Congressi Kursaal per espletare le
funzioni di informazione, accoglienza e assistenza turistica, secondo
quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 11/2013.
“La legge regionale – precisa l’assessore Daniela Donadello ha infatti definito il nuovo assetto organizzativo per queste attività, sia a livello centrale che periferico e ha esplicitamente
previsto che le Province ed i Comuni, nella fase di subentro, cooperino al fine di verificare gli “aspetti relativi al personale e alle sedi”. Quindi ci siamo
trovati ad affrontare diversi problemi: come
riorganizzare l’attività di informazione e accoglienza, in quale sede e con quale personale, considerato che la Regione ha finanziato le spese del personale dell’ APT per un
periodo limitato. Con non poco impegno e
con il coinvolgimento di ATVO e San Servolo Servizi è stata individuata una soluzione
che permette di salvaguardare i 16 posti di
lavoro e di avere a disposizione una sede
adeguata, il centro Congressi Kursaal che la
Città Metropolitana di Venezia ha concesso in comodato gratuito al Comune di Jesolo”.
L’accordo siglato concede infatti in godimento gratuito al Comune per un periodo di 19 anni l’immobile
di piazza Brescia, per consentire di avviare tempestivamente il servizio di informazione, accoglienza e
assistenza turistica. Contemporaneamente viene ceduto al Comune, senza alcun onere, il marchio della
manifestazione “Lungomare delle stelle” mentre la società Jtaca “restituisce” alla città Metropolitana il
parcheggio adiacente al Centro Congressi.
“La disponibilità dell’immobile – conclude l’assessore Donadello – ci consente di impostare assieme alle categorie economiche e al Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice il servizio
di informazione e accoglienza, ponendo fine all’incertezza e ai disagi che hanno caratterizzato
tutto il 2015. Questo nella consapevolezza che il “quadro di accoglienza” di una città o di un’area turistica assume un’importanza strategica sia come principale strumento di promozione a
disposizione degli operatori sia come elemento determinante per il ritorno del turista in una determinata località”.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Stagione da “incorniciare” e obiettivo
raggiunto per l’imposta di soggiorno, i
cui introiti sono in linea con le previsioni formulate in sede di impostazione del
bilancio 2015 del Comune. Un dato che conforta le attese dell’amministrazione, soprattutto perché previsioni
e introiti effettivi si sono allineati, assicurando tranquillità
nella realizzazione del programma di manifestazioni e di
iniziative promozionali a sostegno dell’attività turistica.
L’incremento degli introiti, facilitato dal buon andamento
delle presenze, conferma anche che il sistema ricettivo,
dopo le polemiche iniziali, collabora con regolarità. “E’
utile ricordare - commenta l’assessore Daniela Donadello - che, secondo quanto previsto dalla normativa, il
gettito derivante dall’imposta di soggiorno deve “essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e
ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali e non
può essere destinato a lavori pubblici o altro come in più
occasioni è stato suggerito. Abbiamo scelto di puntare
su manifestazioni importanti che permettano alle nostre
attività economiche di prolungare il lavoro nelle code
della stagione balneare e di assicurare un programma di

eventi di intrattenimento che rendano piacevole il soggiorno nella nostra località. Siamo
convinti che questa sia la strada giusta, anche se abbiamo consapevolezza che deve
migliorare il dialogo con le categorie economiche per perfezionare le proposte in modo
che rispondano sempre più all’obiettivo che
ci siamo posti”.
GETTITO 2014/2015 *
ATTIVITA’

2014

2015

alberghiero

2050879

2178885

campeggi

235161

247729

extralberghiero

299535

282191

totale

2585575

2708805

*dati non definitivi riferiti al periodo giugno-settembre

PRESENZE

2014

2015

Totale presenze

3272198

3312727

Percentuali esenti

17,3%

16,5

Costo esenzioni

152846

148314

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Stagione Teatrale
da tutto esaurito

ENNIO
VALIANTE

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

La stagione teatrale 2015/2016
conferma
un
indice di gradimento molto
elevato, non a caso gli abbonamenti sono andati presto
esauriti, e 445 jesolani hanno
scelto di assicurarsi un posto
sicuro in teatro.
Merito del programma messo a punto da Arteven, in
collaborazione con Comune
e Città Metropolitana, che ha
saputo intercettare i desideri e le aspettative dei nostri
concittadini. Da anni stiamo

”

assicurando una programmazione di qualità, premiata
dal successo di pubblico e
questa è una conferma per
l’impegno dell’amministrazione comunale nel campo
della cultura. Successo senza
sbavature, con un cartellone
di prima scelta, una parata di
stelle con volti noti al grande
pubblico e spettacoli gradevoli in cui si ride, si pensa, ci

1915 - 1918

La Grande Guerra
“Sentiamo l’esigenza di ricordare la Grande Guerra, l’eroismo
e il sacrificio dei soldati e della
cittadinanza, e tutte le vicende politiche, culturali, civili - ad essa
legate come episodio di fondamentale importanza nel processo di costruzione dell’identità
europea, della nostra storia nazionale, e di coesione tra gli italiani di ogni regione”.
Le parole dell’assessore Valiante rendono ragione della scelta
di arricchire la stagione teatrale
con tre appuntamenti dedicati
alle vicende che tra il 1915 e il
1918 sconvolsero l’Europa e il
Mondo.

LA GRANDE GUERRA
Il primo appuntamento è programmato per domenica 17
gennaio alle ore 17.00 al teatro
Vivaldi e vedrà Mario Perrotta
impegnato nel testo “Milite Igno-

si identifica, si riflette. Oltre alle
date del programma del Vivaldi - continua l’assessore Valiante - quest’anno abbiamo
pensato anche ad un progetto
speciale dedicato alle celebrazioni del Centenario della
Grande Guerra che arricchisce ancor di più la proposta.
L’amministrazione, in questo
modo, conferma di voler offrire, anche nella stagione non
turistica, iniziative dedicate ai
suoi concittadini che possono,
grazie al teatro, avere la possibilità di assistere a spettacoli
di prima scelta.
to Quindicidiciotto”, racconto del
primo vero momento di unità nazionale. Secondo appuntamento, “La guerra dei veneti e degli
italiani”: da domenica 24 gennaio
a domenica 7 febbraio saranno
esposte in piazza Primo Maggio
le più belle immagini illustrate da
Achille Beltrame per le copertine del Corriere della Sera. Sarà
infine Massimo Bubola, con un
concerto al Vivaldi, domenica 6
marzo alle ore 17.00, a concludere il ciclo di spettacoli dedicati
alla Grande Guerra. Con lo spettacolo “Il testamento del capitano” l’artista riprende e riarrangia,
caratterizzandoli profondamente
con il suo stile, grandi brani tradizionali ispirati al e dal primo conflitto mondiale.

REGOLAMENTO ACUSTICO, UN’ESTATE SENZA
SANZIONI

l’assessore riceve
Lunedì p.m.
Mercoledì p.m.
Giovedì p.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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Il nuovo regolamento comunale acustico, entrato in vigore dall’11 luglio scorso dopo un
lungo confronto con le categorie, ha consentito di evitare nuovi sequestri penali per i locali
che non rispettavano le regole in tema di inquinamento acustico.
Lo dicono i numeri del bilancio dell’attività estiva della Polizia Locale nei quali, dopo l’introduzione del
nuovo regolamento, non sono presenti provvedimenti penali per la violazione dell’art.21 che indica il
rispetto dell’orario per la trasmissione della musica entro un dato livello di decibel. Per capire come è
andata l’estate basta mettere a confronto il 2014 quando i sequestri penali erano stati 23, con il 2015
che conta 6 provvedimenti ma tutti emessi prima dell’11 luglio quando è stato introdotto il nuovo regolamento. Di contro sono state invece 11 le sanzioni amministrative pecuniarie che hanno, di fatto,
sostituito i sequestri. Un risultato che rappresenta un successo per l’amministrazione comunale che ha
creduto molto nel dialogo con le categorie e quindi nelle modifiche da apportare in sede di regolamento
comunale.
«Siamo molto soddisfatti di questo risultato che premia la scelta di cambiare il regolamento per andare
incontro alle richieste ed esigenze dei gestori dei locali e dei commercianti e che è stato il frutto di un
dialogo e di un confronto con l’Ascom-Confcommercio e con gli stessi gestori dei locali – commenta
l’assessore Ennio Valiante – Ora siamo pronti a riprendere in mano il confronto per esaminare le criticità
emerse nel corso dell’estate e che abbiamo annotato. Prima riusciremo a condividere con le categorie
interessate le idee e le proposte, prima potremo valutare se serve apportare altri ritocchi».

Polizia Locale,
impegni e risultati
Un’estata calda, quella di quest’anno, non solo dal punto
di vista climatico ma anche dal punto di vista dell’impegno che la polizia locale ha messo in campo lungo i 12
chilometri di spiaggia per contrastare fenomeni come il
commercio abusivo e la vendita di merce contraffatta. I
numeri parlano da soli: 1.126 verbali per commercio abusivo, 65.835
oggetti sequestrati, 50 persone denunciate per reati legati alla contraffazione, 8 appartamenti sequestrati per sovraffollamento abitativo.
“L’attività della nostra Polizia Locale ha permesso di ottenere
risultati importanti che fanno di Jesolo un modello anche per
altre città di mare che vivono dell’economia turistica estiva –
commenta Luigi Rizzo, assessore alla Sicurezza. L’impegno che
tutti gli agenti hanno dedicato e dedicano alla città non solo a
favore dei nostri ospiti ma soprattutto a beneficio dei nostri cittadini è un’opera importante che, spesso, va a sostituire compiti delle altre forze dell’ordine”.
Per tutto l’arco della stagione estiva sono stati predisposti servizi di
sorveglianza con agenti in borghese per facilitare il sequestro penale
di materiale contraffatto e la confisca della mercanzia contenuta in
grandi sacchi di plastica trasportati senza giustificato motivo. Le attività di sorveglianza si sono concentrate sul controllo dei veicoli, delle
strade che conducono agli accessi al mare e alle fermate all’autostazione, infine sull’arenile. Per migliorare l’efficacia dei controlli sono state messe in atto strategie diversificate e innovate, negli orari (gli abusivi
si muovono molto più presto al mattino), nei luoghi (ora si muovono
molto meno in auto e tendono a nascondere la merce nei luoghi più
impensabili, anziché trasportarla). Grazie all’attività investigativa sono
stati individuati i luoghi dove gli abusivi occultavano le merci contraffatte, dei veri e propri magazzini nei quali sono stati sequestrati migliaia
di pezzi costituiti in larga parte da articoli di pelletteria e abbigliamento
delle marche più prestigiose.
VERBALI CON SEQUESTRO MERCI

N.

PEZZI
SEQUESTRATI

Verbali con relativi sequestri per trasporto di
merci in borsoni senza giustificato motivo

43

5379

Verbali con relativi sequestri per esercizio del
commercio su area pubblica in assenza di
autorizzazione

211 21893

Verbali per l’attività di massaggiatore abusivo

33

472

Verbali per l’attività di mestieri girovaghi in
assenza di autorizzazione

25

266

Sequestri penali per commercio e detenzione di
articoli con griffe contraffatte

125 9474

verbali con relativi sequestri per esercizio abusivo
del commercio su area pubblica a carico di ignoti 687 26348
datisi alla fuga
verbali, relativi a 2 controlli effettuati
congiuntamente agli ispettori camerali, in materia
di contraffazione e sicurezza dei prodotti

2

2003

VERBALI
foto segnalamenti effettuati a carico di cittadini stranieri
sprovvisti di documenti

113

Verbali per sovraffollamento abitativo

116

Verbali per utilizzo di immobili non agibili

19

appartamenti sequestrati in quanto locatore e locatario non
avevano ottemperato all’ordine di sgomberare i locali dalle
persone eccedenti.
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LUIGI
RIZZO

CONTROLLO DI VICINATO, IL MIGLIOR
ANTIFURTO
E’ in fase di studio il progetto
per avviare il “Controllo di vicinato”, che si è rivelato un efficace
strumento di prevenzione contro
la criminalità, facendo leva sulla
partecipazione attiva dei cittadini
e sulla cooperazione con le forze
dell’ordine per ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le
persone.
Fare controllo di vicinato significa promuovere la sicurezza
urbana attraverso la solidarietà
tra cittadini che agiscono come
una grande catena di controllo
preventivo, semplicemente prestando maggiore attenzione a
quello che succede nel proprio
quartiere. Allarmi che suonano,
situazioni anomale che possono saltare all’occhio, come
auto o furgoni che si aggirano
insistentemente per le strade del
quartiere, persone che suonano
insistentemente i campanelli o
che osservano le abitazioni, cani
che abbaiano: a tutti è richiesto
di prestare maggiore attenzione,
di parlare con i propri vicini, costruendo la consapevolezza di
appartenere ad una comunità
che si impegna a “proteggersi”.
In questo modo ogni quartiere
della città avrà più occhi e più
orecchi che, uniti ad un po’ di
buonsenso, sono gli strumenti di prevenzione più importanti
per fare della comunità in cui viviamo un posto sicuro.
“L’obiettivo del “controllo di vicinato” – chiarisce l’assessore Luigi Rizzo – è prevenire il crimine
aumentando la vigilanza, migliorando il rapporto forze dell’ordine-comunità,
scambiando
informazioni tramite un “coordinatore” che raccoglie eventuali
informazioni o segnalazioni e li
riporta alle forze dell’ordine. Il
“controllo di vicinato” è un’iniziativa che deve partire dal basso,
da un gruppo di vicini che decide di unirsi e cooperare per migliorare il clima di sicurezza nel
proprio quartiere”.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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Trasporto Scolasti co
La scuola non finisce mai
Che la scuola non finisca mai è un dato di fatto.
Ogni anno un’intera generazione di studenti si sposta dall’istruzione Secondaria di Primo Grado (le Medie) a quella Secondaria
di Secondo Grado (le Superiori), mentre nel contempo un’altra
generazione di bambini muove i primi passi all’interno del mondo scolastico, cominciando dall’istruzione Primaria (le Elementari).
Fra i compiti del Comune di Jesolo anche quello di garantire i
servizi complementari all’istruzione ( mensa, trasporto scolastico,
ecc.), compatibilmente con le risorse di anno in anno disponibili.
La scelta del Comune di affidare i servizi di trasporto scolastico
a Jtaca, la sua società, si è rivelata nel tempo virtuosa. Lo dimostrano il continuo rinnovamento del parco mezzi, la riconosciuta
professionalità degli autisti e una politica tariffaria attenta ai
bisogni delle Famiglie e al delicato momento economico che la
società sta attraversando; per il quinto anno consecutivo le tariffe di trasporto scolastico rimangono infatti invariate.
Jtaca non fornisce solo servizi di trasporto scolastico ma garantisce, compatibilmente con le esigenze organizzative degli
Istituti Scolastici, anche i servizi di trasporto per le uscite didattiche che ne completano l’offerta formativa (in totale gratuità
per le Famiglie) e in Estate quelli utili alle attività dei Grest e alla
frequenza della Colonia Estiva Comunale. Anche per quest’ultimo servizio, apprezzato dalle Famiglie di norma più impegnate
durante la stagione turistica, le tariffe 2016 rimarranno invariate rispetto al 2015, coerentemente con quanto deciso per i
servizi di trasporto scolastico. Tutto ciò senza tuttavia intaccare
la qualità dei servizi erogati, e anzi con un aumento progressivo e
costante della massa chilometrica percorsa (ovvero dei trasporti
effettuati), che è passata negli ultimi quattro anni da 243 a oltre
255mila chilometri, con un incremento di oltre il 5%.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Ma la scuola non finisce nemmeno per Jtaca. In un’ottica di costante miglioramento, la società si sta ora concentrando su aspetti
forse meno visibili, ma non meno importanti per la qualità del servizio erogato; la formazione del personale in ottica di competenze
trasversali e sicurezza.
Due le attività di formazione degne di menzione previste per l’anno
scolastico 2015/2016:
• Un progetto (già avviato) finalizzato al miglioramento delle capacità relazionali con i bambini e i ragazzi in età scolare dell’obbligo, condotto con la collaborazione di una Psicologa;
• Sessioni di guida sicura condotte da un istruttore specializzato,
finalizzate al miglioramento delle capacità di reazione e conduzione di mezzi pesanti, in situazioni critiche di traffico o per condizioni meteorologiche.
Se infatti conoscenze professionali e caratteristiche personali vengono costantemente valutate e monitorate attraverso attività obbligatorie per Legge ( rinnovo delle Patenti di guida e delle Carte di
Qualificazione del Conducente, visite periodiche di idoneità fisica),
doti quali l’empatia e la capacità di affrontare situazioni di guida
critiche sono competenze trasversali che vanno imparate e coltivate.
In questo senso va l’azione di Jtaca, e nel suo complesso dell’intero
Comune, ovvero nell’impegno a creare valore aggiunto a un servizio già riconosciuto come efficiente, rendendolo poi disponibile e
tangibile per la collettività.
Infine una comunicazione di servizio per le Famiglie che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico.
È stato attivato un Numero Verde gratuito, per contattare Jtaca in
caso di emergenza negli orari di trasporto meridiano, ovvero nella
fascia in cui normalmente gli uffici sono chiusi e gli operatori impegnati nei servizi di trasporto. Il numero è 800 – 325999 ed è attivo
da lunedì a venerdì nella fascia 12.30 – 15.00 e il sabato dalle ore
12.30 alle 14.00.

Territorio>>

!

ORTO PER GLI ANZIANI
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
ASSEGNAZIONE

Scade mercoledì 16 dicembre il termine per presentare le domande per
partecipare all’assegnazione e alla gestione dei 16 orti che il comune ha
messo a disposizione delle persone ultrasessantenni, per permettere, attraverso le attività
manuali e il contatto diretto con la natura, un uso sereno del tempo libero e l’opportunità di
sviluppare rapporti e aggregazione sociale.
I 16 orti comunali si trovano in un appezzamento che si trova all’angolo tra via Goldoni e
via Borgonuovo e ogni singolo lotto è dotato di una casetta per il ricovero degli attrezzi e
della fornitura di acqua potabile.
Per poter partecipare al bando è necessario risiedere nel comune di Jesolo, non svolgere
attività lavorativa, aver compiuto 60 anni di età (o compierli entro il 31.12.2015), non avere
in proprietà fondi destinati alla coltivazione.
Il modulo per la domanda si può scaricare dal sito del comune oppure ritirare presso l’ufficio
Politiche Sociali, la domanda va consegnata all’ufficio Protocollo del comune oppure all’ufficio
Politiche Sociali.

Si è conclusa il 17 ottobre scorso la missione di monitoraggio relativo al Sito
Patrimonio Mondiale UNESCO “Venezia e la sua Laguna”: durante l’intenso
programma di sopralluoghi e incontri la delegazione ha avuto l’opportunità
di incontrare sia gli enti istituzionali preposti alla tutela del Sito che i principali
stakeholder attivi nel territorio.
Inoltre è stato avviato anche a Jesolo il “Progetto per la valorizzazione del
paesaggio e della cultura lagunare”, previsto nel Piano di Gestione del sito e
finanziato dal MiBACT, seguito dall’ufficio urbanistica e cartografico, che prevede la localizzazione
di un’area di progetto con le seguenti caratteristiche: affaccio sulla laguna, rete infrastrutturale
dell’entroterra, percorsi ciclo-pedonali, attività produttive tradizionali e compatibili.

”

“Jesolo ha un ambiente lagunare unico al mondo, molto spesso sconosciuto - conferma
l’Assessore all’Urbanistica Otello Bergamo - E’ interesse dell’Amministrazione comunale rendere
più visibile la risorsa naturale presente nel territorio e, in occasione della redazione del PAT, il
comune ha finanziato un proprio studio per la valorizzazione dell’intera area lagunare attraverso
interventi compatibili con le caratteristiche del sito ambientale”.

Jesolo
nell’Unesco:
il sito
“Venezia
e la
sua Laguna”

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Territorio>>
L’IMPORTANZA
DELLA MEMORIA
“Recentemente - dichiara l’assessore Roberto Rugolotto - anche la gestione del cimitero
è stata oggetto di polemiche, con particolare
riferimento al costo delle lampade votive. Ritengo opportuno precisare che la sostituzione
delle lampade ha comportato costi straordinari
dovuti al reperimento delle canalizzazioni soprattutto nei vecchi impianti, con costi di allaccio e stacco, in particolare nella parte vecchia
dei loculi dove gli impianti non erano facilmente
individuabili e con costi dovuti ai numerosi ed
onerosi guasti a cavi e trasformatori. Sul costo
del canone, pertanto, vengono spalmati anche
questi costi e non il solo consumo energetico.
Inoltre si sta provvedendo all’installazione di
dispositivi di videosorveglianza per il controllo
di furti e manomissioni da parte di ignoti, stiamo cercando di reperire le risorse per realizzare l’impianto fotovoltaico del quale esiste già il
progetto e con Jesolo Patrimonio stiamo anche
valutando di poter partecipare a metà della
spesa di cremazione delle salme estumulate a
fine contratto del loculo. A conti fatti e considerando numero e qualità dei servizi e della manutenzione effettuati il canone annuo è favorevole
all’utente”.

LAVORI IN
VIA ROMA DESTRA
Continueranno
fino a gennaio
del
prossimo
anno i lavori in
via Roma Destra, fra l’intersezione con via
Borgo Nuovo
sino all’intersezione con via
Borgo San Giovanni: si tratta
di interventi su
reti deteriorate, sia fognarie che di acquedotto, finalizzati al ripristino della
loro funzionalità.
“I lavori in fase di esecuzione da parte di
ASI – precisa l’assessore Roberto Rugolotto- riguardano reti cosiddette “miste”
e il loro potenziamento comporterà quindi dei benefici anche sullo smaltimento
delle acque meteoriche, migliorando la
situazione “allagamenti” nell’area residenziale adiacente, con particolare riferimento a via Silvestro Lega, via Lorenzo
Lotto, via Sandro
Botticelli.
approfondimenti su

comune.jesolo.ve.it
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Il rispetto e la devozione verso i defunti sono un caposaldo della civiltà umana fin dall’antichità e l’idea di celebrare la memoria dei propri
cari risponde al desiderio di stabilire un contatto capace di resistere
al distacco imposto dalla morte e alla necessità di dare ad essa un
senso che giustifichi il dolore che essa comporta. Ricordare i propri
defunti è un modo per sentirli vicini, ma anche un’operazione figlia
del desiderio di non scalfire il ricordo di una persona cara. Per questo
dedichiamo attenzione anche ai luoghi destinati alla sepoltura e da
questa “necessità” che i vivi manifestano deriva l’impegno per la cura
dei nostri cimiteri. Impegno che l’amministrazione comunale rinnova
costantemente, sia attraverso i servizi di manutenzione assicurati
dalla Jesolo Patrimonio sia attraverso progetti di riqualificazione che
prevedono la costruzione di un forno crematorio in un’area appositamente riservata e la predisposizione in un campo dell’area cimiteriale
storica di una quarantina di tombe di famiglia a “sepolcro”, capaci di
accogliere ognuna quattro o sei salme. Operazioni tutte che risponderanno alle richieste e ai bisogni delle famiglie e concorreranno ad
ottimizzare l’utilizzo degli spazi nel cimitero e contenere i costi.

FESTA DELL’ALBERO 2015

In occasione della festa nazionale dell’albero - 21 novembre 2015 - l’ufficio Qualità e Ambiente ha organizzato anche quest’anno, nell’ambito
del programma Eco-Schools, alcuni eventi con le scuole, in collaborazione con Legambiente Veneto e Jesolo Patrimonio. Martedì 24 novembre gli alunni
hanno partecipato ad uno spettacolo di forte carattere ambientale intitolato “L’uomo
che piantava gli alberi”, raccontato da un cantastorie accompagnato da un musicista. Lo spettacolo si è tenuto tra
gli alberi del Bosco di proprietà del
comune di Jesolo, situato a ridosso del campo da Golf. Nell’occasione, e alla presenza dei bambini,
sono stati piantati 8 nuovi alberi.
I bambini, con un concorso scolastico interno, hanno scielto il nome
del bosco che ora si chiama “Bosco dei mille colori”. Jesolo Patrimonio realizzerà la targa identificativa col nome scelto. Di ritorno
a scuola ad ogni bambino è stato
regalato un alberello da piantare IL MIO ALBERO ED IO…CRESCEREMO
nel proprio giardino o, volendo, INSIEME
nel bosco di Jesolo con l’aiuto dei Inviate a comunicazione@comune.jesolo.ve.it
genitori. Nel giardino della scuola le foto dei bambini con l’alberello che hanno
Colombo è stato piantato un Ace- piantato nel giardino di casa o nel bosco di Jero Rosso a ricordo della giornata. solo. Consultate la liberatoria per la diffusione
L’iniziativa si è ripetuta venerdì 27 delle immagini nel sito: www.comune.jesolo.
novembre, alla scuola D’Annun- ve.it.
zio e anche nel giardino di questa Le troverete pubblicate nel prossimo numero
scuola è stato piantato un acero di Jesolo Informa, il notiziario del Comune di
rosso.
Jesolo.

Territorio>>
CONCESSIONI
DEMANIALI
APPROVATO LO
SCHEMA DI PROROGA
FINO AL 2020 PER
LE CONCESSIONI
DEMANIALI

La giunta comunale ha approvato lo schema di proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2020. Si tratta di una ottemperanza di legge prevista dalla Legge di stabilità dello
Stato e non di una decisione comunale. L’adozione di questo provvedimento è arrivata a
ridosso della scadenza del 31 dicembre 2015 dopo un tavolo che ha messo assieme tutti i
comuni dell’Alto Adriatico che hanno cercato di scongiurare, per ora fino al 2020, la perdita
delle concessioni a favore di bandi europei. In questo modo è stato salvato il lavoro di parecchie famiglie jesolane che fondano il loro guadagno proprio sulla gestione degli stabilimenti
balneari del nostro arenile.
La proroga in questione viene applicata nel demanio marittimo per concessioni con finalità
sportive; nel demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico ricreative e sportive mentre per i beni destinati a porti turistici viene applicata a approdi e punti di ormeggio
dedicati alla nautica da diporto. Rientrano nella casistica presa in questione le concessioni
demaniali marittime attualmente valide fino al 31.12.2015. La modulistica necessaria per i
rinnovi è a disposizione negli uffici comunali.

LIAM JOHNSON
E’ IL NUOVO SINDACO
DEI RAGAZZI

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è ripresa anche l’attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha dovuto provvedere a supplire i consiglieri che hanno terminato il
primo ciclo di istruzione obbligatoria e sono passati alla scuola superiore di secondo
grado. Cambia così la composizione del consiglio che ha eletto anche il nuovo sindaco, Liam Johnson. Consiglio rinnovato che si è messo subito al lavoro, analizzando
una lunga lista di richieste e proposte che i ragazzi avanzano
per il miglioramento della città. Su tutte prevale la richiesta di
manutenzione delle strade rovinate dalle radici degli alberi e
la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, ma non
manca la richiesta di nuovi impianti sportivi, tra cui la palestra
della scuola Rodari e una pista da skateboard. Attenzione
anche per le scuole, sempre bisognose, a detta dei ragazzi,
di interventi di miglioramento.
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Liam Johnson (sindaco), Donadello Luca (vicesindaco),
Wang Gea, Zorzetto Nicolas, Menazza Amos, Pasqual Rachele, Bozzo Elena, Cappellari Davide, Montagner Enrico,
Zuin Matteo, Martellozzo Viola, Erario Francesco, Beggio
Eleonora (consiglieri).

MAJORETTES MAGIC STARS,
AI VERTICI EUROPEI E MONDIALI

Medaglia d’argento per le Majorettes Magic Stars di Jesolo al Campionato Europeo di Majorettes NBTA, svoltosi a Lignano Sabbiadoro dal 2 al 4 ottobre 2015. Le Magic Stars, allenate dalla jesolana
Gianna Costantini, sono state scelte per rappresentare la nazionale
Italiana nella categoria Traditional Corp Senior, lasciando per un solo
punto il primato alle ragazze della Repubblica Ceca, regine di questo
sport da sempre.
Un risultato, quello conseguito a Lignano, che arricchisce un curriculum che testimonia la bravura delle ragazze. Non ultimo, dal 17 al
18 ottobre 2015 le majorettes hanno partecipato al Gran Galà delle
Majorettes a Monterotondo (ROMA) ed è stato premiato come Miglior Presenza Scenica.
La Squadra è composta da: Noemi Santoro, Giusy Conte, Alessia
e Giulia Orfei, Arianna Battistella, Chiara e Laura Capraro, Debora
Martin, Sabrina Nicosia, Silvia Damo, Federica e Giada Bergamo,
Clarissa Tonetto, Laura Da Re, Irene Vallese.

approfondimenti su
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Servizi>>

!

CONTRIBUTI PER CANONE AFFITTI
La giunta comunale ha deliberato il Bando di Concorso per la partecipazione al Fondo Nazionale per il sostegno al pagamento dell’affitto, istituito per assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà con il pagamento
dell’affitto. Possono inoltrare domanda i cittadini residenti a Jesolo in possesso di attestazione ISEE prodotta nel 2015 da
cui risulti un importo ISEE non superiore ad € 13.000,00 e che nell’anno 2014 siano stati titolari di un regolare contratto
di affitto, ai sensi della normativa vigente, per un alloggio sito nella regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai
componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.
“Il Fondo - precisa l’assessore Roberto Rugolotto - è finanziato dallo Stato ogni
anno e ripartito dal Ministero delle Infrastrutture tra le Regioni, per la successiva
distribuzione tra i Comuni interessati che devono compartecipare con una quota
pari all’importo erogato dalla Regione. La nostra amministrazione non viene meno
all’impegno di aiutare le famiglie e le persone che faticano a far fronte al costo
dell’affitto e anche quest’anno ha previsto i fondi per finanziare questi contributi”.
Le domande vanno inoltrate entro l’11 dicembre 2015. Per l’assistenza alla compilazione l’ufficio dei servizi sociali presso il Municipio di Jesolo è aperto nei giorni di lunedì
e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle
17.30.

!

ASSEGNAZIONE IN
AFFITTO ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE

Scade giovedì 17 dicembre alle ore 17.30 il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione in affitto di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si
rendessero disponibili nei prossimi due anni. Ogni due anni, infatti, il Comune indice un
bando di concorso per formare una graduatoria che verrà utilizzata per le assegnazioni
in affitto degli alloggi che si renderanno disponibili.
Le domande possono essere presentate solo durante l’apertura del bando, quindi chi
è interessato non deve lasciar scadere il termine, altrimenti sarà costretto ad aspettare
altri due anni. I moduli per la presentazione della domanda potranno essere scaricati direttamente dal sito www.comune.jesolo.ve.it
oppure ritirati presso l’Ufficio Casa e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le
ore 17.30 di giovedì 17 dicembre 2015, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede il timbro
postale. Per richiedere l’assistenza nella compilazione delle domande si può prendere appuntamento presso l’U.O. Servizi Sociali negli
orari di apertura oppure telefonicamente allo 0421-359179.
Orari di apertura al pubblico
U.O. Servizi Sociali: lunedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 / martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 / martedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.30

BIBLIOTECA
CIVICA
PROLUNGATO ORARIO DI
APERTURA AL SABATO
POMERIGGIO

approfondimenti su
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Il Comune di Jesolo dà più spazio alla
cultura. E lo fa ampliando l’orario di
apertura della biblioteca civica al sabato
con orario 14-18.
Una decisione frutto delle richieste degli
abituali frequentatori della Biblioteca ma
anche di parte del consiglio comunale
accolte dall’assessore alla cultura Ennio
Valiante.
«La cultura è un tema che ci sta molto
a cuore come amministrazione comunale e nel momento in cui sia da parte
di molti studenti ma anche di colleghi
del consiglio è arrivata la richiesta di
ampliare l’orario di apertura abbiamo
pensato di accoglierla - spiega l’assessore - Malgrado la spending review
siamo riusciti a trovare le risorse per
inserire una voce di bilancio che consentisse la copertura dell’ampliamento

del servizio.
L’apertura prolungata dalle 14 alle 18 al sabato pomeriggio consentirà non solo l’affluenza da parte degli studenti ma anche
l’organizzazione di attività di promozione
alla lettura rivolte ai bambini e agli adulti».

JESOLO PATRIMONIO Srl
Progetti in cantiere
Jesolo è la nostra città, è la città
dell’accoglienza e dell’ospitalità.
Una città moderna e dinamica che
seppure legata alla stagionalità
dell’industria del turismo prosegue
a passo sostenuto anche nel periodo invernale.
Questo è un momento davvero importante nel quale si stabiliscono
programmi e strategie. Sicuramente sarà un periodo ricco di novità.
La prima riguarda la realizzazione
dei sepolcri a terra. In aggiudicazione al bando di gara è stata affidata la realizzazione di 36 tombe
a terra, 20 per 6 posti e 16 per 4
posti.
Contestualmente all’inizio dei lavori verrà pubblicato un avviso ai cittadini con il dettaglio dei costi e le
modalità per la presentazione della
domanda di concessione. Tutte le
indicazioni necessarie saranno disponibili anche nel nuovo sito web.
Dopo l’intervento di sistemazione
stradale di via Martin Luther King
seguirà la sistemazione dei marciapiedi in via Levantina e in via
Altinate.

Verranno inoltre sostituite, come
anticipato, le lampade dell’illuminazione pubblica di via Nazario
Sauro e via Riviera Sile con nuovi
apparati a tecnologia led.
Evidenti i vantaggi in efficienza e
risparmio energetico.
Il programma di sostituzione delle
lampade tradizionali con quelle al
led è ben più ambizioso e prevede
un intervento più vasto.
Al vaglio il rinnovo anche in via
Oriente ed Altinate.
Nel segno della razionalizzazione
delle risorse, entro l’anno verranno trasferite le serre del verde pubblico da via Rusti presso la sede
della società.
Tanti altri sono i progetti in cantiere
che in sinergia con l’amministrazione vogliamo realizzare.
Grazie al lavoro di squadra che
stiamo facendo, sono fiducioso
poterli descrivere nel nuovo anno
ormai alle porte.
Nel frattempo voglio augurare a Voi
tutti e alle Vostre famiglie un lieto
Natale ed un felice anno nuovo.

approfondimenti su
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News>>
News>>

50 ANNI DI FEDELTA’ “TURISTICA”

Dimostrazione di fedeltà “turistica” da parte dei coniugi Paola Oliver e Francesco
Pivato che da oltre 50 anni trascorrono le loro vacanza a Jesolo, dimostrando un
attaccamento alla nostra località che va oltre il gradimento per il periodo di vacanza, considerato che di Jesolo hanno sicuramente visto e vissuto i tanti cambiamenti. Il sindaco li
ha premiati, a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità, con una targa che ricorda
come, di fatto, da clienti siano divenuti amici della nostra città.

News>>

L’ASSOCIAZIONE LUNA FELICE
DONA 1.800 EURO AL “FONDO”.
Anche quest’anno l’Associazione Luna Felice dona un
contributo al “Fondo per Sostegno e Azioni di Rilancio”:
1.800 euro raccolti con il mercatino estivo “Manualità e Ingegno” organizzato in piazza
Nember con la collaborazione del Comitato Lido Ovest
ed il sostegno di numerosi
operatori. L’assegno è stato
consegnato il 6 ottobre scorso al sindaco Valerio Zoggia
e al vicesindaco Roberto Rugolotto.

News>>

ROBERTO
VENTURA
RICEVE L’AQUILA DEI “MAESTRI DEL LAVORO”
News>>

Roberto Ventura è stato premiato “Maestro del Lavoro”
nella cerimonia promossa
dall’Associazione 50&PIU’, in
collaborazione con Confcommercio, che si è svolta nella
prestigiosa sala della Scuola
Grande San Giovanni Evangelista a Venezia domenica 15
novembre 2015.

L’AMMINISTRAZIONE PREMIA IL LAVORO

Il sindaco Valerio Zoggia ha partecipato, a nome dell’amministrazione comunale, ai
festeggiamenti per gli 80 anni di attività della ditta R.Busanel & F.li srl, che dal 1935
opera nel settore del commercio ittico e attualmente detiene una posizione di rilievo nel panorama italiano.
Quarant’anni di attività sono stati festeggiati
dall’azienda Marangon Impianti snc di Marangon Giancarlo & C. che opera nel campo della
installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre
opere di costruzione. E’ stato il sindaco Valerio Zoggia a consegnare una targa a nome
dell’amministrazione comunale, quale riconoscimento “per l’impegno profuso con dedizione
e professionalità”

News>>
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CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE,
DIALOGO CON MALTA

Dal 9 all’11 Settembre il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo ha avuto in visita istituzionale nonché ospite Lucas Micallef, Consulente del Ministero degli Affari Interni e della
Sicurezza Nazionale Maltese sul tema delle armi ed inoltre ufficiale referente per le pubbliche
relazioni delle Associazioni Venatorie Maltesi. La visita rientra in un programma di valutazioni
collaborative nell’ambito di interscambi culturali, in particolare la partecipazione presso il
prestigioso e storico palazzo Montekristo adiacente all’Aeroporto Internazionale di Malta,
alla prima fiera internazionale maltese sulle attività sportive all’aria aperta che si svolgerà
nella prima decade di aprile 2016.
La tre giorni è stata caratterizzata da numerosi incontri che fanno ben auspicare in un futuro
ricco di collaborazioni. Il Museo di Jesolo non è certo nuovo a questo tipo di iniziative e
collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale.

ALISEA SPA
IL PROGETTO PER SPIEGARE AI BAMBINI L’IMPORTANZA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

E’ stata avviata anche per quast’anno scolastico l’attività di Educazione Ambientale
nelle scuole primarie grazie alla collaborazione tra Alisea e l’Amministrazione Comunale. I bambini di tutte le scuole primarie di Jesolo, dalla prima alla quinta classe, hanno
la possibilità di vivere una lezione sul tema della tutela ambientale.
L’obiettivo del progetto, che spesso si integra con quanto già affrontato in classe su
questi argomenti, è riuscire a sensibilizzare bambini e ragazzi sulle tematiche dei rifiuti,
con particolare riferimento alla raccolta differenziata, al riciclo, recupero e riduzione dei
rifiuti, attraverso un consumo attento dei beni e una spesa consapevole, ovvero attraverso quei comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio nel quale
viviamo.
Per maggiori informazioni sul progetto educativo:
http://www.alisea2000.it/progetto-scuole/edizione-2015-2016
Contatto: Ufficio Comunicazione e Affari Generali - Tel: 0421 1795100

NUOVI NUMERI DI TELEFONO E FAX PER CONTATTARE ALISEA
UFFICIO INFORMAZIONI E AFFARI GENERALI
via Ca’ Silis 16, telefono 04211795100 fax 04211795150
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
UFFICIO CLIENTI
via Monticano 52
telefono 04211795135 fax 04211795140

ECOCENTRO
via La Bassa Nuova 3
Lido di Jesolo

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

MATTINO

POMERIGGIO

MATTINO

POMERIGGIO

LUNEDÌ

9 - 12.30

15 - 17

LUNEDÌ

9 - 12.30

14 - 16.30

MARTEDÌ

9 - 12.30

CHIUSO

MARTEDÌ

CHIUSO

CHIUSO

MERCOLEDÌ

9 - 12.30

15 - 17

MERCOLEDÌ

CHIUSO

13.30 - 16.30

GIOVEDÌ

9 - 12.30

CHIUSO

GIOVEDÌ

CHIUSO

13.30 - 16.30

VENERDÌ

9 - 14

CHIUSO

VENERDÌ

9 - 12.30

CHIUSO

SABATO

9 - 12.30

14 - 26.30

Servizio raccolta rifiuti ingombranti a domicilio
Numero Verde: 800 032 827, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00.

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti susu
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Eventi>>
Il Natale delle
Eco-Scuole di Jesolo
Un natale dall’impronta ecologica: è l’idea promossa
dai cittadini più giovani, gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di Jesolo, che per le festività 2015 hanno deciso di realizzare l’iniziativa “Eco Natale”, che prevede attività e appuntamenti da
mettere in agenda.
Innanzitutto saranno installati 4 alberi, anzi 4 punte di abeti provenienti da foreste certificate per la ripiantumazione in piazza I Maggio, a
Cortellazzo, in piazza Milano e in piazza Aurora. Alberi con luminarie
alimentate da energie provenienti da fonti rinnovabili.
Nel frattempo tutte le scuole coinvolte, durante i laboratori natalizi scolastici, realizzeranno gli addobbi per gli alberi, e tutti con materiale riciclato.
Domenica 13 dicembre, durante i mercatini organizzati in piazza, sarà addobbato l’albero di natale di piazza I Maggio. Dalle
15 alle 16 saranno presenti bambini e genitori per assistere alle operazioni di addobbo. Alle 16.00, in concomitanza con l’accensione dell’albero addobbato, ci sarà uno
spettacolo teatrale all’aperto, dal tema ambientale e
natalizio, curato dall’associazione culturale Molino
Rosenkranz, mentre i commercianti della zona offriranno cioccolata calda, bevande e pasticcini
ai partecipanti.
Infine due piccole feste, una attorno all’ecoalbero di piazza Milano e una attorno
all’ecoalbero di piazza Aurora, completeranno l’ultimo giorno di scuola il
programma di attività dell’eco natale, cui ha collaborato anche la locale sezione di Legambiente.
Sono dieci le scuole che hanno aderito con entusiasmo
al progetto - Munari, Rodari,
Santa Rita, Marco Polo, Vecellio, Mirò, Verga, Salgari,
Nausicaa e Colombo - cogliendo l’opportunità di realizzare i laboratori del natale in
maniera diversa dal solito, destinando le “creazioni” alle piazze di Jesolo
invece che alla singola scuola. Nel
progetto sono stati coinvolti anche
i comitati di zona delle piazze, che
hanno aderito con entusiasmo e spirito
di collaborazione.

”

SPUNTINI TEATRALI A KM 0

agricoltura

ARTISTI
A TOEA CO’I ARTI
S TI
Torna puntuale l’appuntamento con “A Toea
co’ i Artisti”, la rassegna proposta dall’Assessorato all’Agricoltura che abbina spettacolo e
piatti tipici preparati dagli agriturismo del territorio. La rassegna si terrà dal 15 gennaio al
10 marzo 2016 e prevede quattro serate in
agriturismo e uno spettacolo finale al Teatro
Vivaldi con degustazione gratuita di piatti tipici veneti. Teatro veneto, musica, cultura,
tradizione, ironia, divertimento … tra passato
e presente, questi sono i protagonisti dell’edizione 2016, sempre accompagnati dal buon
cibo prodotto e cucinato dagli agriturismo
della nostra Jesolo.
Il programma è stato messo a punto dall’Associazione culturale Teatro dei Pazzi e prevede 5 appuntamenti:
• Venerdì 15 gennaio
LE BETONEGHE NON VANNO MAI IN FERIE
Agriturismo Antiche Mura;
• Venerdì 29 gennaio:
SPETA, SPETA CHE TE CONTE
con Giovanna Digito
Agriturismo Taglio del Re;
• Venerdì 12 febbraio:
DON CHISCIOTTE E SANDRO PANZA
con Giovanni Giusto e Giovanna Digito;
Agriturismo Cavetta;
• Venerdì 4 marzo:
UN FRACK E NA SPORTA
con i Tiratirache - Agriturismo La Barena
• Giovedì 10 marzo:
I LAZZARONI
con la Compagnia Vittoriese di Vittorio Veneto
Teatro Vivaldi.

Per il periodo natalizio, l’Assessorato all’Agricoltura propone una nuova iniziativa, “Spuntini teatrali a km 0” che richiama grandi e piccoli al Teatro Vivaldi per trascorrere qualche ora tra poesia, teatro e cibo.
Un connubio dolce e avvincente che unisce momenti di teatro, musica, poesia, ironia e divertimento con il cibo, risultato finale di un procedimento magico attraverso il quale i prodotti della natura e dell’agricoltura diventano gustosi alimenti.
Due gli appuntamenti al Teatro Vivaldi:
Martedì 29 dicembre alle 15,30 con lo spettacolo per bambini “GNAM” di Ullallà Teatro, con merenda finale.
I ricordi delle estati passate in campagna nella casa della nonna si rincorrono come gli ingredienti per una torta dai mille sapori;
ecco che, come in una danza, inizia la festa coinvolgendo gli spettatori. Mercoledì 6 gennaio alle 17,00 con lo spettacolo “Spuntini teatrali” del Teatro dei Pazzi, con aperitivo finale. Spettacolo che abbina poesia e cibo attraverso la
voce di un fine narratore di versi ed una cameriera pasticciona, accompagnati da uno straordinario duo
approfondimenti su
flauto-pianoforte per far apprezzare le prelibatezze della mente.
comune.jesolo.ve.it
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Notizie
dal Consiglio Comunale
Diversi gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale nel corso degli ultimi
mesi, tra questi segnaliamo
il piano delle valorizzazioni e dismissioni di immobili di proprietà comunale,
che ha visto al centro delle
discussioni la vendita dello stabilimento Sabbiadoro, un peso economico da
trasformare in occasione
per fare qualcosa di nuovo
davanti al mare secondo la
maggioranza, una svendita secondo le opposizioni.
L’amministrazione si riserva
di valutare le intenzioni e i
progetti dell’acquirente.
Altro tema da segnalare, lo
statuto della Città Metropolitana, dal quale dipenderanno compiti e funzioni di
questo nuovo ente, com-

presa la natura dei rapporti
che dovranno intercorrere
tra il comune capoluogo e
gli altri comuni: il Consiglio
Comunale ha approvato alcuni emendamenti alla proposta inviata da Venezia
affidando al sindaco, eletto
nel consiglio metropolitano,
l’impegno a rendere esplicita nello statuto la necessità di garantire le spiagge
e la laguna da fenomeni di
erosione naturale o indotta
dall’uomo attraverso idonei
interventi finalizzati alla sua
salvaguardia.
Ancora presenti nella discussione la questione del
taglio dei pini lungo strade comunali, a seguito di
una richiesta dei cittadini di
Cortellazzo; l’applicazione
del regolamento sull’inqui-

namento acustico, l’insufficienza del trasporto
scolastico per gli studenti
che devono recarsi a San
Donà; l’area utilizzata
come parcheggio di fronte all’ospedale.
Il Consiglio infine ha approvato un ordine del
giorno per invitare il go-

verno a rivedere le caratteristiche del nuovo
sussidio di disoccupazione entrato in vigore con
l’approvazione del Job
Acts, che penalizza notevolmente i lavoratori con
contratto di lavoro stagionale o a tempo determinato.

gruppo di maggioranza

Consorzio Bacino Imbrifero Montano Basso Piave
Riqualificazione fluviale, un nuovo modo di pensare ai fiumi e di convivere con loro: è questa la filosofia che
ispira il lavoro del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Basso Piave (BIM), che ha l’obiettivo di provvedere
all’amministrazione e all’impiego dei fondi che gli sono attribuiti per realizzare opere in grado di favorire il
progresso economico e sociale delle popolazioni dei comuni consorziati. Questa impostazione è condivisa
anche dai Consorzi che operano in provincia di Treviso e Belluno e di conseguenza si manifesta la volontà di
attuare una politica comune di fruizione del fiume. Un primo esempio di questa comunanza di intenti è legato
al collegamento tra il tracciato realizzato in provincia di Treviso e quello realizzato in provincia di Venezia della
nuova pista ciclabile lungo il Piave. Altra iniziativa che rafforza i tessuto ciclabile e l’attrattività cicloturistica dei
comuni consorziati al BIM è la ciclovia dell’amicizia Venezia – Monaco: il consorzio BIM Basso Piave è, infatti,
il partner del progetto che rappresenta il Veneto Orientale e finanzierà le opere sul territorio che andranno a
costituire questo importante asse cicloturistico che consentirà ai turisti d’oltralpe e non solo di raggiungere
Cavallino Treporti e Venezia in bicicletta attraverso i comuni del Basso Piave. Già si possono trovare descritte
in tre lingue - Italiano, Tedesco e Inglese - le opere ciclopedonali che riguardano la ciclovia Venezia Monaco
, con interessanti foto e descrizione di vari territori. E’ utile ricordare che il Bim Basso Piave comprende i sei
comuni di Jesolo, Musile, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Eraclea, circostanza che
consente di ottenere sinergia e forza per mettere in campo molte iniziative in materia di tutela dell’ambiente
e sicurezza, oltre ad altri servizi. Questo per far capire che mettendo assieme le energie si possono ottenere
grandi risultati. Già ora i percorsi proposti dal Consorzio Bim, sia ciclabili che pedonali, sono un’esperienza
unica che permette di scoprire e riscoprire le meraviglie del territorio del Piave, ma i progetti in corso di elaborazione permetteranno ulteriori sviluppi per la crescita delle nostre località.
E’ questo l’augurio della “Civica Tutti per Jesolo”, cui si aggiunge l’augurio di buone feste e prospero anno
nuovo.

Gruppo Consiliare
Tutti Per Jesolo
Capogruppo:
Alessandro Perazzolo
Consigliere:
Luigi Serafin

Il gruppo riceve martedì e giovedì dalle 9 alle 11sabato su richiesta
0421 359329 - 3203415102 - 3927590066 perazzoloalessandro@alice.it pendreaserafin@live.it
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Gruppo Consiliare
Nuovo Centro Destra
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Valerio Zoggia
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

Nuovo Commissariato di Polizia
E’ operativo e aperto al pubblico dal 1 ottobre 2015 il nuovo commissariato di Polizia di Jesolo realizzato
grazie ai finanziamenti erogati dall’Ammministrazione comunale per 2 milioni di euro, dalla Regione del
Veneto per 1,5 milioni di euro e dalla Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana) per 800mila euro, e
costruito secondo il progetto della Provincia dalla ditta Scarafoni SRL.
Si tratta di un edificio di 4.300 metri quadrati di struttura realizzati in via Pietro Sassaro (in corrispondenza
della rotonda sita in via del Bersagliere, in prossimità di Piazza Brescia) e suddivisi in tre corpi di fabbrica:
il primo denominato semplicemente “A”, nel quale troveranno spazio gli uffici, la sala operativa e quella
destinata all’accoglienza del pubblico, e i corpi “B” e “C” dove saranno alloggiati gli agenti attualmente in
servizio e gli aggregati che il Ministero dell’Interno prevede di inviare nel periodo estivo.
Realizzato secondo principi che rispettano l’ambiente, il nuovo commissariato potrà contare anche su
due celle di sicurezza controllate da un sofisticato sistema di video sorveglianza.
Il nostro Gruppo Consigliare è pertanto orgoglioso e estremamente soddisfatto nel vedere finalmente
conclusa e operativa questa grande opera per il nostro Comune che riveste un importanza fondamentale
per la sicurezza del nostro territorio, dei residenti e dei turisti e siamo molto felici del risultato ottenuto.
Come già evidenziato dal nostro Sindaco Valerio Zoggia, l’apertura di questa caserma è un evento davvero storico per Jesolo che da anni aspettava una struttura come questa in grado di offrire tutti i servizi
volti alla tutela dei cittadini e dei turisti, ma soprattutto di ospitare nei suoi alloggi non solo gli agenti in
servizio ma anche quelli di rinforzo che arrivano durante l’estate che noi speriamo essere sempre in numero maggiore. Con un’immagine decisamente diversa, moderna e accogliente che sicuramente non
guasta alla nostra località balneare.

Il gruppo riceve su appuntamento mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 pdljesolo@libero.it

gruppo di maggioranza

Jesolo
365

Gruppo Consigliare
Partito Democratico
Jesolo 365
Capogruppo:
Damiano Mengo
Consiglieri:
Giovanni Nardini
Federica Senno

Salvaguardia dell’arenile, le soluzioni possibili
Il cordone di dune alzato a fine stagione contro la forza del mare d’inverno ci ricorda quanto la nostra spiaggia sia
divenuta fragile e come dobbiamo conservarla intatta per chi frequenta il nostro litorale, poichè lo vuole ritrovare
intatto il più possibile.
Per decenni l’uomo ha fatto scempio dell’ambiente con dighe di sbarramento, scavi nei fondali dei fiumi che ci portavano sedimenti in grado di rimpiazzare quelli erosi dal mare. Abbiamo costruito ovunque senza rispetto alcuno. Ora,
ci assicurano tecnici autorevoli, dopo fantasiosi quanto inutili tentativi di salvaguardia costiera, piuttosto che andare
a caccia del rimedio magico e definitivo che non esiste, meglio pensare a soluzioni di appoggio quali pennelli o barriere parallele a riva, che affianchino i rimedi principali che a tutt’oggi rimangono le dune e il consueto ripascimento
annuale nei luoghi più esposti alla furia delle mareggiate.
Come lo è la nostra Pineta e le zone ad essa vicine. Poichè la sabbia accumulata per i ripascimenti è pressochè
finita, dobbiamo pensare a nuovi luoghi e modalità di approvvigionamento. Poco ormai possiamo recuperare dalle
foci dei fiumi. Dovremo più logicamente ricorrere sempre più a cave marine, prelevando sabbia dai fondali del nostro
Adriatico. Questa operazione fu compiuta in primis nei primi anni 2000 con l’impegno del nostre Davide Zoggia, che
si adoperò per estendere i poteri della Legge Speciale per Venezia per la salvaguardia della laguna sino ad includere
anche Jesolo.
Non sarà facile identificare un materiale sottile e “biondo” come quello che rende unica la nostra spiaggia, ma col
tempo il sole e ossidazione dei minerali riusciranno a renderlo esteticamente accettabile, nonostante i granelli dei
fondali abbiano una consistenza più grossa di quelli presenti in superficie. Comunque sia la Regione Veneto, l’ente
che di questa materia si occupa, ci manda a dire che non intende più sostenere i costi sinora sopportati e ci mette
a disposizione una cifra ininfluente rispetto ai bisogni reali. In pratica ci spiega che dovremo essere noi comuni a
dover provvedere.
Una beffa se consideriamo le cifre di cui disponiamo e il rigore imposto dal Patto di Stabilità. Invece che vivere di
sterili campanilismi e delegittimare l’istituto della Città Metropolitana, incominciamo piuttosto a batterci per recuperare attraverso di essa i finanziamenti europei previsti per questi territori, cui la legge che li istituisce affida importanti
competenze ambientali, di mantenimento del suolo e delle acque. Prima comprenderemo di avere in mano un prezioso strumento per ottenere le risorse di cui abbiamo bisogno, meglio sarà.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin
Capogruppo:
Renato Martin
Consigliere:
Gino Campaner

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 segreteria@renatomartin.it

gruppo di minoranza

In ricordo di Valeria e delle vittime di Parigi

Questo spazio è sempre stato dedicato alla realtà che ci circonda, quella più vicina, alle questioni locali. Permettetemi in
questo numero di tralasciare il nostro comune per occuparci del mondo in cui viviamo. Lo scorso 13 novembre a Parigi
un commando di terroristi islamici ha messo in atto un atto di barbarie vigliacco e sanguinoso che va contro la ragione
degli uomini e la bontà di Dio. Gli oltre 129 morti lasciati sul terreno al Bataclan, allo Stade de France e negli altri luoghi
del terrore per mano di un kalashnikov o di una bomba sono la dimostrazione che siamo in guerra. Il linguaggio politicamente corretto, la cautela del governo italiano, l’incapacità di prendere atto della svolta epocale che i fatti di Parigi
hanno causato impediscono a molti di dirlo. Ma dobbiamo prenderne atto. Siamo in guerra. Papa Francesco ha parlato
di “Terza Guerra Mondiale”, combattuta a pezzi, qua e là, ed alimentata dai “maledetti” che operano per incendiare la
situazione e cinicamente lo negano. Nessuno vuole la guerra, ma dobbiamo prendere atto del fatto che non sono in
discussione banalmente le nostre comodità, i nostri agi, il nostro benessere, il nostro stile di vita. Qui è in ballo qualcosa
di superiore, l’essenza vera della nostra vita. Sotto l’attacco di una frangia violenta che si alimenta della disperazione e
dell’ignoranza della gente più umile - e va detto, sfruttando i troppi spunti ambigui o violenti contenuti nei testi sacri della
religione musulmana - sono i valori fondati della nostra civiltà. Siamo infedeli perchè crediamo in uno stato laico. Siamo
infedeli perchè crediamo che uomo e donna siano uguali. Siamo infedeli perchè crediamo che se un Dio esiste non può
chiedere di portare la sua parola con la spada. Siamo infedeli perchè crediamo che chi non la pensa come noi, in fatto
di religione o di politica o di calcio o di qualsiasi banalità, non sia un nemico, un deviato, un errante ma semplicemente
un altro essere umano. Ho letto recentemente un articolo di giornale che titolava “Loro muoiono per la loro fede. Noi ci
rinunciamo”. Qui sta l’analisi perfetta della situazione. Aprire gli occhi e renderci conto che siamo in guerra, nostro malgrado, implica un’analisi su noi stessi. Troppo spesso negli ultimi anni abbiamo ceduto e dimenticato pezzi della nostra
storia, della nostra civiltà, delle nostre tradizioni in nome di un buonismo di maniera che pensa che il miglior modo per
affontare la globalizzazione sia quello di annullare la nostra identità. Nulla di più sbagliato. Alla minaccia di chi è pronto a
morire per difendere una folle idea di religione, la risposta deve essere solo una: ritrovare e rafforzare la nostra identità,
ridare slancio ad una civiltà della vita, delle libertà, della tolleranza. Se pensiamo di affrontare questa guerra togliendo i
crocifissi, impedendo ai nostri ragazzi di ammirare un quadro di Van Gogh solo perchè raffigura Cristo e una croce, se
offuschiamo il Natale, abbiamo già perso in partenza. Se ci va bene, saremo conquistati e sottomessi. Se ci va male,
saremo annientati a colpi d’arma. Ritroviamo noi stesso e troveremo la strada per sconfiggere la violenza. In ricordo di
Valeria Solesin e di tutte le vittime della follia jihadista. Buon Natale e Sereno 2016 a tutti gli jesolani.

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 jesolobenecomune@gmail.com
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Vendita del Sabbiadoro: no per un pugno di asfalto!
Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Da poco si è conclusa l’asta per la vendita del bene comunale denominato “Sabbiadoro” assegnata ad un’offerta
di poco superiore ai 3 milioni di euro. Dispiace che chi governa la città abbia privato la comunità di un bene che
aveva fortemente contribuito al risanamento di quella zona e che non si sia fatta la scelta di destinare il ricavato per
una iniziativa con le stesse finalità. Purtroppo le risorse serviranno a questa amministrazione per cercare in extremis
di rimediare a una situazione di totale assenza di programmazione andando a fare quelle manutenzioni che sono
state completamente trascurate per quasi 4 anni e che ora appaiono improrogabili, magari anche in considerazione
dell’approssimarsi della scadenza elettorale. Esaurita la leva fiscale, con le aliquote IMU ai massimi per le imprese
e per le seconde case, la tassa di soggiorno vicina ai 3 milioni, le multe giunte a 3,2 milioni, non è rimasto altro che
vendere un bene così importante. Oltretutto, ora che è stato venduto, speriamo non venga preso in considerazione
il cambio di destinazione d’uso come, del resto, sembra possibile dalle ipotesi fatte in Consiglio Comunale dove la
maggioranza ha bocciato la proposta di vincolare la destinazione urbanistica dell’immobile fatta da noi e dagli altri
componenti della minoranza. Ci auguriamo sia stato l’ultimo passaggio di una legislatura che si avvia stancamente
alla fine e alla quale, dopo la cessione delle scuole Carducci e del Sabbiadoro, resterebbe solo il Campeggio
International da cedere, cosa improponibile.
A nome nostro, del consigliere regionale Francesco Calzavara e di tutti i componenti della Lega Nord Jesolo
porgiamo a tutti l’augurio di un Buon Natale e Buon Anno.

Mirco Crosera
consigliere

Pregiatissimo Onorevole Renato Brunetta,
ho letto con stupore il Suo intervento a difesa del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia contro gli
“attacchi” del consigliere della Regione Veneto Francesco Calzavara. Come ex iscritto a Forza
Italia, faccio alcune precisazioni: da qualche anno non sono più consigliere di maggioranza,
perché Zoggia si è dimostrato incapace di governare una città come Jesolo. Mi suona molto
strano che Lei scenda in campo senza aver analizzato lo scenario e senza considerare che
l’amministrazione Zoggia si regge grazie ad un’anomala alleanza. Come Lei ben dice in Regione
vige una coalizione di centrodestra tra ForzaItalia, Lega e Lista Zaia. Nel nostro comune Forza Italia governa con la
sx, quindi, le altre forze di centro destra sedute all’opposizione fanno la loro parte, contestando errori e deficienze:
il sale della democrazia. Nel limitrofo comune di Musile di Piave il Sindaco è l’On. Gianluca Forcolin (Lega Nord): i
miei Colleghi di Forza Italia che siedono all’opposizione criticano la giunta leghista. Non mi risulta che Forcolin abbia
chiesto a Salvini di “tutelarlo”. Zoggia in soli 2 anni ha perso due consiglieri entrambi di Forza Italia, e sta reggendo
grazie ad un solo consigliere di maggioranza in Consiglio, che quindi fa da ago della bilancia in base a quello che più
gli interessa. Chi l’ha scomodata per intervenire in questa bagarre locale dovrebbe fare un mea culpa, e le racconti
veramente chi è Zoggia e chi è Calzavara.
Con stima.

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì
leganord.jesolo@libero.it
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Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo
Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo:
Daniele Bison

Ilenia Buscato
consigliere indipendente

Una rotonda (anzi due). Sul ponte Cavetta
E’ di questi giorni la notizia secondo la quale l’Amministrazione Comunale incasserà per l’anno 2015 circa
3.200.000,00 euro per sanzioni legate a violazioni del codice della strada.
Sia chiaro, chi non rispetta le regole, specie se legate alla sicurezza stradale è giusto che paghi ma, andrebbe forse
fatta qualche riflessione su come sarebbe possibile ottenere lo stesso risultato in termini di sicurezza, magari senza
togliere punti ed elevare sanzioni. Un esempio per tutti sono i due “famigerati” incroci a ridosso del Ponte Cavetta
dove da qualche tempo sono stati installati dei sistemi di videosorveglianza tipo T-red. Nelle intenzioni avrebbero
dovuto assolvere il compito di sorvegliare i veicoli in transito non solo per sanzionarli in caso oltrepassassero con il
semaforo rosso, ma visti i tempi, ma anche per controllare in maniera automatica ed in tempo reale eventuali auto
rubate o prive di assicurazione. Per il momento l’unica applicazione di questa attrezzatura è stata quella di erogatore
di sanzioni per il passaggio con il rosso, in una intersezione critica per quanto riguarda il traffico e le code che spesso si formano. Crediamo fermamente che una delle soluzione possibili, peraltro già applicata nel vicino Comune di
Eraclea nel ponte sul Piave, sia quello della realizzazione di due rotatorie a raso che avrebbero il vantaggio di ridurre
drasticamente i tempi di attraversamento degli incroci in totale sicurezza. Peraltro si eviterebbe di ingenerare negli
Jesolani e nei turisti l’idea che il sistema attuale serva solo a fare cassa anche se effettivamente in pochi mesi dalla
sua messa in funzione, il sistema di rilevamento T-red ha già fatto incassare al Comune centinaia di migliaia di euro.
Qualcuno potrà obiettare che per realizzare due rotonde ci vogliono finanziamenti adeguati che in questo momento
non ci sono, noi rispondiamo che sia il ponte che l’arteria stradale principale è di proprietà della Città Metropolitana
(ex Provincia) dove peraltro il Sindaco di Jesolo siede nel Consiglio Metropolitano, Ente che deve dare risposte in
termini progettuali. Il Comune di Jesolo non può dimenticare che il ponte sul Cavetta, oltre ad essere una delle principali porte d’ingresso per i turisti, è anche un incrocio frequentato da moltissimi Jesolani che ogni giorno per recarsi
al lavoro sopportano minuti di snervante attesa al semaforo.
Chiediamo che questa ipotesi venga seriamente presa in considerazione al fine di valutare la reale portata dell’opera
da realizzare e la sua fattibilità.

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
Sand Nativity - presepe di sabbia

piazza Marconi

Dall’8 dicembre al 31 gennaio

Mercatini di Natale e artigianato

centro storico

6 – 8 – 13 dicembre

Jesolo On Ice - pattinaggio sul ghiaccio

piazza Mazzini

dal 29 novembre al 14 febbraio

Pacifico live

teatro Vivaldi

11 dicembre

Natale con eco-schools

centro storico

13 dicembre h. 15

Concerto di Natale a Passarella

chiesa di S. Maria Assunta

13 dicembre h. 17

chiesa piazza Milano

19 dicembre - The gospel inspiration

chiesa Cà Fornera

22 dicembre - Serenity singers

chiesa piazza Trieste

28 dicembre - The spirit of new orleans

Babbi Natale della remiera

centro storico - fiume Sile

20 dicembre

Passeggiata a 6 zampe

piazza I Maggio

20 dicembre

Mercatini di Natale e artigianato

piazza Drago/Marconi

19/20 dicembre

Concerti di Natale

teatro Vivaldi

23 dicembre Sara Righetto Xmas Project
26 dicembre - Jupiter Voice Choir Band
27 dicembre - Aurora Wind Band

Spettacolo teatrale “Gnam”

teatro Vivaldi

29 dicembre

Capodanno in piazza
festival show con radio Birikina
e Bella & Monella

piazza Mazzini

31 dicembre

Capodanno a Jesolo con Skin

pala Arrex

31 dicembre

Concerto di capodanno
Orchestra Sinfonica Friuli Venezia Giulia

teatro Vivaldi

1 gennaio

Pan e vin

centro storico e frazioni

5 gennaio

Spettacolo teatrale “Spuntini teatrali”

teatro Vivaldi

6 gennaio

Concerto dell’Epifania

chiesa S. Giovanni Battista

6 gennaio

I segreti del te - un viaggio tra storia, cultura e gusto

Biblioteca Civica

13 gennaio

Il Milite Ignoto - spettacolo teatrale

teatro Vivaldi

17 gennaio

Il gatto con gli stivali - teatro famiglia

teatro Vivaldi

24 gennaio

Carnevale di Jesolo - sfilata dei carri allegorici

Lido di Jesolo

14 febbraio

Massimo Bubola - Il testamento del capitano

teatro Vivaldi

6 marzo

Jesolo Spirituals - cori gospel

inoltre:
• Museo Civico di storia naturale - piazza Carducci
mostra “biodiversità” ed esemplari teratologici
• Tropicarium Park - piazza Brescia
mostra di animali tropicali dal 26 dicembre al 10 gennaio
• Museo Storico militare “Casa del Bersagliere” - via Roma dx
venerdì, sabato e domenica
• Sea Life Aquarium - Centro Commerciale Laguna Shopping
• Week Out - dal 7 al 13 dicembre appuntamenti nei locali Jesolani
con aperitivi ed eventi a cura di Next Italia

EVENTI RICORRENTI
Mercato agricolo

Il lunedì mattina in piazza della Repubblica

!
Sul sito www.comune.jesolo.ve.it
tutti gli appuntamenti

eventi

JESOLO SPIRITUALS
18^ edizione

la grande musica di devozione
sabato 19 dicembre 2015
chiesa SS Liberale e Mauro
piazza Milano - ore 21

martedì 22 dicembre 2015
chiesa S. Giuseppe
Cà Fornera - ore 21

lunedì 28 dicembre 2015
chiesa Santa Maria Ausiliatrice
piazza Trieste - ore 21

THE GOSPEL
INSPIRATION

SERENITY
SINGERS

SPIRIT OF
NEW ORLEANS

Charleston (South Carolina)

Baltimora (Maryland)

New Orleans (Louisiana)

INGRESSO LIBERO

www.comune.jesolo.ve.it

