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Il Sindaco, il Patriarca di Venezia, Angelo Scola e Beniamino Pizziol, Vescovo ausiliare di Venezia, in visita a Sand Nativity

La Prefettura di Venezia: “Crimini in diminuzione, ma non abbassiamo la guardia”

SICUREZZA, IL BILANCIO DI UN ANNO
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Jesolo numero uno in Italia per il divertimento
Una notizia che conferma la forza sia come Città turistica che residenziale per la sua qualità di vita
locali di assoluta attrattività, fino ai
famosi punti di riferimento per il
tempo libero come il Golf Club e
Aqualandia”.

Il sindaco Francesco Calzavara

Jesolo al primo posto in Italia (su
oltre 8.000 Comuni) per il divertimento nel tempo libero e trentanovesima (su 249) per qualità della vita
in generale: lo dice una classifica
pubblicata poco tempo fa da
Panorama.
“A dire il vero si avverte complessivamente la percezione di una maggiore autostima e consapevolezza
della forza della nostra Città: il fatto
che l’abbia confermato anche
un’inchiesta commissionata da un
importante settimanale italiano
contribuisce a trasformare questa
percezione in una convinzione vera
e propria”.
Il Sindaco Francesco Calzavara non
nasconde la soddisfazione per
l’ottimo piazzamento di Jesolo in
questa speciale “hit parade” del
viver bene, anche se ammette: “Un
dato, quello di Panorama, che, oltre
a far notizia, un po’ piacevolmente
ci sorprende e contribuisce ad avvalorare la bontà delle iniziative messe
in campo dal Comune, ma soprattutto il grande gioco di squadra con
soggetti pubblici e privati protagonisti del comparto turistico per
favorire lo sviluppo della Città”.
Vogliamo ricordare qualcuna di
queste iniziative?
“Basti pensare anche solo a tutti
grandi eventi che riusciamo ad organizzare nel corso dell’anno, dai concerti in spiaggia con cantanti e dj di
livello internazionale, a Miss Italia
nel Mondo che tanta visibilità regala nel corso della diretta tv di giugno, dall’isola pedonale più lunga
d’Europa con negozi, boutique e
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Secondo lei è la conferma dell’ottimo stato di salute di cui gode la
città?
“Sì, un bel “certificato” che pensiamo di sfruttare nelle campagne di
comunicazione: vogliamo utilizzare
il più possibile il ritorno d’immagine
positivo derivante da quest’inchiesta, sia nella promozione pubblicitaria che in quella istituzionale”.
Nell’articolo, inoltre, Jesolo viene
ribattezzata la piccola Miami italiana: le piace questa definizione?
“Fino a qualche anno fa venivamo
paragonati alla sorella povera di
Rimini, oggi veniamo visti come una
delle capitali internazionali del turismo: credo si sia fatto un bel passo
in avanti nella comunicazione di
cosa oggi Jesolo rappresenti. L’idea

che vogliamo diffondere è quella di
una City Beach moderna, all’avanguardia. Se vogliamo che Jesolo
continui ad essere protagonista del
panorama turistico internazionale
dobbiamo lavorare tutti per renderla ancora più appetibile e cosmopolita attraverso un importante rinnovamento urbanistico, ambientale e
culturale”.

salute, l’attenzione verso il sociale e
le categorie più deboli. Dobbiamo
esserne tutti orgogliosi e considerare questo risultato come un segnale
di fiducia e ottimismo per il futuro:
solo prendendo definitivamente
coscienza delle nostre potenzialità
potremo portare l’immagine di
Jesolo verso livelli sempre più alti di
prestigio e popolarità”.

Jesolo si piazza bene anche nella
classifica generale: è 39esima per
qualità della vita.
“Significa che la nostra Città non è
solo estate e turismo, ma
un’importante realtà a tutto tondo
capace di garantire un eccellente
livello di “benessere interno lordo”,
così come viene definito nello studio del settimanale. E qui entrano in
gioco fattori come il benessere economico, l’istruzione, la partecipazione alla vita politica, la qualità dei
rapporti sociali, il livello di sicurezza, l’attenzione all’ambiente e la

Jesolo sarà capace di mantenere
questo primato?
“I presupposti ci sono tutti,
l’importante è continuare a pianificare nel minimo dettaglio l’offerta
turistica: la base di tutto ciò è sicuramente la continuità amministrativa, che garantisce una progettualità
di medio termine che, come dimostra la classifica, dà sicuramente dei
risultati. Il riconoscimento ottenuto
attraverso l’inchiesta di Panorama,
più che un punto d’arrivo, va considerato come un nuovo punto di
partenza”.

Focus: i numeri dell’inchiesta
3 dicembre 2009: il settimanale Panorama pubblica i numeri di un’inchiesta condotta assieme al Centro Studi
Sintesi di Venezia sulla qualità della vita nei piccoli Comuni italiani. I risultati? Jesolo si piazza al primo posto per
quantità e qualità di attività personali collegate al tempo libero, e al 39° posto nella graduatoria nazionale del
buon vivere. Più in generale, dall’inchiesta è emerso che si vive meglio nei centri minori, per lo più al Nord Italia,
dove il numero di abitanti è compreso tra 10.000 e 100.000. Per individuare i cento borghi più felici, lo studio ha
selezionato un campione di cittadine attraverso due fasi: la prima scrematura, effettuata partendo da tutti gli
8.101 Comuni italiani in base a 13 parametri, ha eliminato di volta in volta gli estremi. I Comuni che hanno superato
la prima soglia sono stati 249. Una seconda fase dell’indagine ha quindi misurato il livello di qualità della vita nei
Comuni selezionati attraverso un mix di 50 indicatori di benessere in otto diverse aree: non solo la ricchezza e le
condizioni di vita materiali, ma anche l’istruzione, la partecipazione alla vita politica, i rapporti sociali, la sicurezza, l’ambiente, le attività personali e la salute. Nella top ten si posizionano: Brunico (BZ), Alba (CN), Lana (BZ),
Saluzzo (CN), Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Sant’Ilario d’Enza (RE), Salò (BS), Arco (TN), Chiari (BS) e Isola della
Scala (VR). Tra gli altri Comuni presenti tra le prime cento località, oltre alla nostra Jesolo (39ª) ci sono:
Portogruaro (96ª) per il Veneziano; Castelfranco (12ª), Montebelluna (19ª), Valdobbiadene (59ª) e Vittorio Veneto
(99ª) per il Trevigiano; Grezzana (24ª), Legnago (41ª), Cerea (42ª), San Pietro in Cariano (64ª) e Negrar (86ª) per il
Veronese; Marostica (43ª), Rosà (45ª), Schio (51ª) per il Vicentino; Piazzola sul Brenta (52ª), Piove di Sacco (67ª),
Trebaseleghe (79ª) per il Padovano e infine la città capoluogo di Belluno ottiene un lusinghiero ventesimo posto.

Le cifre del primato jesolano:
8,8: numero di bar ogni mille abitanti
7,1: numero di ristoranti ogni mille abitanti
9,6: spesa pro-capite in euro per il cinema
1.651,8: biglietti venduti per gli spettacoli (ogni mille abitanti)
67,0: percentuale di persone che leggono quotidiani
0: numero di cinema e teatri ogni mille abitanti
35,5: percentuale di persone che praticano sport
43,7: percentuale di persone che usano Internet
0,8: agenzie di viaggio ogni 10 mila abitanti
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La parola agli addetti ai lavori

Foto di Alberto Cibin

Angelo Faloppa, presidente Ascom

Renato Giacchetto, presidente Silb

“Dal punto di vista del commercio posso affermare che se già prima gli
esercenti di Jesolo erano contenti di come stavano andando le cose, oggi
dopo quest’inchiesta, la soddisfazione è ancora maggiore. Questi numeri
confermano che avevamo ragione noi, ovvero che la qualità su cui noi
commercianti abbiamo sempre puntato, alla fine paga. Vorrei sottolineare
che il grande merito dei nostri locali è la capacità di reinventarsi sempre,
per dare ai turisti risposte continuamente aggiornate che in alcuni casi
non solo seguono le tendenze, ma le anticipano”.

“C’è stato un momento in cui la chiusura progressiva delle discoteche
sembrava stesse minando il concetto stesso di divertimento giovanile.
In realtà, come da me più volte sostenuto, si trattava di una tendenza
nazionale, ovvero la constatazione che i giovani ormai cercavano forme di
divertimento alternative.
Jesolo è stata brava e riproporsi e, in qualche modo, a reinventarsi: la
“medaglia” di Panorama credo rappresenti il giusto premio per i molti giovani imprenditori che ci hanno creduto”.

Tito Pinton, Il Muretto

Massimiliano Schiavon, presidente AJA

“Un’Amministrazione Comunale attenta da un lato, l’iniziativa di abili
imprenditori privati dall’altro, hanno contribuito insieme a determinare
negli anni una partnership così solida e vincente che alla lunga i risultati
sono stati sotto gli occhi di tutti. Una nota di merito particolare va secondo me all’organizzazione degli eventi, da quelli minori ai grandi happening
internazionali che tanto giovano all’immagine della città. Penso per esempio al Capodanno con Radio Dj che a ogni edizione raduna oltre 10mila
persone: segno che Jesolo è sempre molto amata”.

“La notizia di Panorama attesta la bontà del lavoro svolto finora da molte
persone, un lavoro sinergico, ben fatto, che sta dando ancora una volta i
suoi frutti. Per quel che riguarda il settore dell’ospitalità, sono soprattutto
gli eventi l’elemento attrattivo più importante, quello che al di là dei servizi alberghieri in senso stretto può fare la differenza nell’allungamento
della stagionalità: riuscire a collocare grandi eventi anche in altri periodi
dell’anno può sicuramente aiutare ancora di più le strutture ricettive di
Jesolo. Ma già siamo sulla strada giusta”.

Luciano Pareschi, Aqualandia
e Vanilla Club

Luca “Fizzo” Fabbro, Fizzo
Entertainment – Terrazzamare

“Io sono impegnato da 21 anni nel mondo del divertimento jesolano e
anche quest’anno abbiamo registrato ottimi numeri. In più per il 2010 ci
sono grosse novità all’orizzonte, su tutte il fatto che Aqualandia diventerà
un vero e proprio parco a tema acquatico e verranno messi in atto importanti investimenti. Se Aqualandia punta in modo così deciso sul suo rilancio è perché crede fortemente nel futuro della città: Jesolo è già al top,
ma per migliorarla ulteriormente è necessario fare squadra, creare infrastrutture e magari osare un po’ di più, tutti insieme”.

“Forse per noi addetti ai lavori, quest’inchiesta più che una scoperta rappresenta una conferma: da anni crediamo che l’immagine della città nel
panorama nazionale sia molto più forte di quello che pensano gli jesolani
stessi. Lo abbiamo constatato in prima persona noi della Fizzo
Entertainment grazie all’esperienza diretta con colossi dell’intrattenimento come Mtv e Radio Deejay che ormai da tempo puntano con convinzione su Jesolo. Dobbiamo credere tutti fortemente nelle nostre potenzialità”.

Loris Tramontin, Azalea Promotion

Dario Spataro, Marina Club

“Il risultato di quest’inchiesta è una sorta di premio indirizzato non solo a
poche persone ma a tutta la città nel suo complesso: credo che per mantenere ancora a lungo questo successo il segreto sia proseguire su questa
strada, fare sistema, puntare sul già collaudato connubio tra locali e grandi
eventi, guardando soprattutto al mondo dei giovani. Perché Jesolo, a differenza di altre località, deve continuare ad essere sinonimo di vacanze
dinamiche, moderne e attive”.

“Questo importante primo posto giunge a riconoscimento del serio lavoro compiuto finora dagli imprenditori jesolani attivi nel mondo dell’intrattenimento. Naturalmente la classifica di Panorama ha portato molta soddisfazione nell’ambiente e sancisce ancora una volta il successo di Jesolo a
livello nazionale: un ottimo volano per l’immagine dell’intera città, non c’è
che dire, che in più fa ben sperare per la stagione 2010. Siamo tutti ottimisti, c’è molta fiducia”.
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Una nuova viabilità per il rilancio del turismo
Il prossimo 13 febbraio al teatro Vivaldi un importante convegno nazionale

una nuova
viabilità per il rilancio
del turismo
progetti, soluzioni e nuove prospettive
per l’accesso alle località turistiche

Si terrà sabato 13 febbraio al teatro
Vivaldi di viale del Bersagliere il
convegno nazionale Una nuova viabilità per il rilancio del turismo: progetti, soluzioni e nuove prospettive
per l’accesso alle località turistiche,
organizzato dalla società di comunicazione Next Italia per conto della
Città di Jesolo e dell’Assessorato
alle Politiche della Mobilità e delle
Infrastrutture della Regione Veneto.
L’incontro punterà ad analizzare
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l’incidenza della mobilità sui flussi
turistici nazionali ed internazionali
partendo proprio dal “caso Veneto”,
ovvero da una regione che, forte
anche della sua riconosciuta leadership nel settore turistico, sta investendo moltissimo sulle infrastrutture legate alla viabilità.
L’appuntamento, quindi, prevede la
partecipazione di importanti relatori (tra gli invitati: il Ministro alle
Infrastrutture Altero Matteoli e il

Presidente dell’Enit Matteo
Marzotto), chiamati nell’occasione
ad analizzare l’ìincidenza della
mobilità sul turismo non solo del
Veneto, ma di tutto il territorio
nazionale.
A fare da “padroni di casa”, il sindaco
Francesco Calzavara, l’assessore ai
lavori pubblici, viabilità e trasporti
del Comune di Jesolo, Otello
Bergamo e, in rappresentanza della
Regione Veneto, l’assessore delle
politiche alla mobilità Renato
Chisso.
La giornata del Convegno sarà articolata in due sessioni, la prima dedicata al Veneto, la seconda invece
calibrata più su una dimensione
nazionale.
Nella prima sessione (inizio ore
10.00) verranno in particolare toccate le tematiche che riguardano più
da vicino la nostra Città, ma anche
le località balneari limitrofe come
Cavallino, Eraclea Mare e Caorle (tra

i progetti oggetto di discussione:
superstrada Meolo-Jesolo, circonvallazione Nord-Est di Jesolo, rotonda Picchi e metropolitana di superficie).
Nella seconda sessione invece (inizio lavori ore 12.00), la discussione
avrà un respiro più ampio (“Viabilità
e turismo in Italia: quando la mobilità modifica i flussi turistici nazionali ed internazionali”) e punterà a
creare un raffronto tra le problematiche di circolazione registrate nella
nostra Regione con quelle esistenti
in altre importanti realtà italiane.
Il convegno sarà moderato da
Manuela Ferri, giornalista RAI e
inviata del programma Porta a Porta.
Per maggiori informazioni: Next
Italia, tel. 0421 372703, forumviabilita@nextitalia.it.
Ricordiamo che tutte le novità sul
convegno potranno essere lette nel
sito www.forumviabilita.it.
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Il progetto per il nuovo Ponte della Vittoria
Otello Bergamo: “Un intervento necessario per le moderne necessità Centro Storico"

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

“Approvato dalla Giunta il progetto
definitivo per i lavori di ristrutturazione del Ponte della Vittoria sul
fiume Sile a Jesolo Paese. Questo
intervento risulta uno degli interventi infrastrutturali principali per
Jesolo, sia in termini di accesso al
Paese sia in termini funzionali per le
difficoltà di attraversamento”.
L’assessore ai lavori pubblici Otello
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Bergamo presenta il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo
Ponte della Vittoria che nasce allo
scopo di adeguarsi alle esigenze del
traffico urbano, sia veicolare che
ciclopedonale. In un sondaggio condotto qualche tempo fa oltre il 60%
della cittadinanza chiedeva
l’allargamento carrabile del ponte
della Vittoria. Il ponte, costruito ai
primi del ‘900 per ricordare i caduti
della Guerra Mondiale, inaugurato
in pompa magna alla presenza del
Re Vittorio Emanuele, fu realizzato
anche per consentire alle famiglie
che abitavano oltre il fiume di raggiungere Jesolo Paese. Nel 1986
venne dotato di una struttura girevole per consentire l’attraversa mento. Dopo quasi 100 fu quindi
riqualificato. Il nuovo progetto è
partito un anno e mezzo fa ed è
stato studiato per avere un impatto
gradevole sul fiume con i pareri di
tutti gli enti competenti. I lavori tro-

veranno coordinamento con quelli
di Sistemi Territoriali s.r.l. sul ponte
Spano, e partiranno entro l’anno.
Le opere consistono nella realizzazione di una passerella ciclopedonale in acciaio, larga due metri e
mezzo, ancorata al ponte esistente.
Il progetto prevede il mantenimento dell’impalcato esistente con un
allargamento a 6 metri esclusivamente per il traffico delle auto. Il
piano di calpestio della parte ciclopedonale sarà composto da un grigliato elettrosaldato e zincato a
caldo poggiato alle due travi reticolari correnti mentre la pavimentazione sovrastante sarà in tavolato
con finitura antiscivolo. Il parapetto
è costruito da un montante in
acciaio inox satinato con un corrimano anch’esso in acciaio.
Non verranno toccate le steli all’estremità, raccordate con la viabilità
esistente. I lavori saranno appaltati e
seguiti in collaborazione con Jesolo

Patrimonio che appalterà l’opera in
base al contratto stipulato con il
Comune di Jesolo.
“Con questo intervento l’Amministrazione Comunale – ha concluso
Bergamo - intende dare una risposta
fondamentale per il rilancio viario
del Centro Storico che risulta complementare al primo tratto di circonvallazione che dovrebbe trovare
conclusione entro l’estate.
Si tratta di fatto un intervento che è
divenuto necessario per soddisfare
le moderne esigenze del Centro
Storico”.
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Un concorso di idee per il Centro Storico Nuova caserma dei VV.FF.
L’assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo presenta, il bando di concorso di idee per la riqualificazione
del Centro Storico di Jesolo.
“Questo concorso di idee – dichiara
l’assessore Bergamo - nasce con
l’intento di valorizzare il Centro
Storico nella sua interezza, comprendendo in questo intervento la
ristrutturazione di piazza della
Repubblica, piazza Kennedy, piazza I
maggio e piazza Matteotti anche
alla luce della nuova viabilità che si
sta definendo. A questo proposito
va ricordata la prossima realizzazione della circonvallazione che darà
continuità viaria con la parte est del
Lido, in modo da evitare che il
Centro Storico venga intasato dai
grossi flussi che si creano soprattutto d’estate. Si tratta di un primo
passo finalizzato alla generale riqualificazione del nostro Centro
Storico”. Il concorso di idee si inserisce in un progetto più ampio compreso nelle direttive della variante
di assestamento approvata dal

Consiglio comunale (nota come
Variantona) e nel Piano opere pubbliche 2010/2012. La recente approvazione della variante di assestamento da parte della Regione consente di vedere in modo più ampio
la riqualificazione del Centro storico, concorso ha la finalità di dare
una soluzione di coordinamento tra
l’intervento dei privati e quello pubblico. Particolare interesse sarà
posto al valore ambientale del
Paese in particolar modo alle connessioni ciclopedonali e alla valorizzazione del fiume Cavetta e della
sua navigabilità, con lo sviluppo di
house boats. “Il concetto – ha concluso Bergamo – è quello di un
Centro Storico caratterizzato da
posti barca per conoscere il territorio, far conoscere la nostra realtà
storica valorizzando la zona delle
Antiche Mura e prolungare la stagionalità. Va messo in evidenza
l’importanza e il valore dell’utilizzo
del concorso di idee, attuale e valido strumento utilizzato come sti-

I Vigili del Fuoco si sono ufficialmente trasferiti nella nuova caserma di
via Equilio. Dopo alcuni giorni di trasloco dalla sede provvisoria di via
Levantina (accanto alla Croce Rossa), la caserma dei Vigili del Fuoco è
operativa in via Equilio, accanto alla stazione Atvo. Si tratta di una sede
moderna e funzionale alle necessità di una zona molto ampia: Jesolo ma
anche Cavallino Treporti fino a Eraclea Mare, Caorle e altre zone del
Veneto Orientale. La nuova caserma completa un polo molto importante di Jesolo che comprende anche la sede della Protezione Civile e si
trova in un’area strategica tra entroterra e litorale. Poco lontano sorgerà
anche la nuova sede del commissariato che è prevista alle spalle di piazza Brescia, proprio dietro all’ufficio postale.
molo alla creazione, alla progettazione e al confronto che mira alla
riqualificazione di un’area, delle sue
opere pubbliche e per un generale
miglioramento della qualità della

vita dei cittadini. Il concorso di idee,
inoltre, mi auguro contribuirà a
valorizzare ogni aspetto peculiare di
questa zona di Jesolo e magari farne
emergere qualcuno di nuovo”.
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Una grande squadra e grandi progetti per la nostra sicurezza
Boccato: “Le Forze dell’Ordine cittadine presentano il bilancio di un anno di lavoro”

L’assessore alla sicurezza
Andrea Boccato

“Meno 30% di furti in appartamento, meno 15% di furti nelle attività
commerciali, stupri e rapine in diminuzione. Questi risultati sono dovuti al costante lavoro svolto dalle
Forze dell’Ordine che ci permettono di poter dire ancora una volta
che Jesolo è una città sempre più
sicura”. L’assessore alla sicurezza
Andrea Boccato commenta i risultati divulgati dalla Prefettura di

Venezia in occasione dell’ultimo
“Comitato per l’ordine pubblico e la
sicurezza” in merito alla situazione
di Jesolo.
Da questi dati risulta che dal 2007 a
oggi la percentuale di criminalità in
città è progressivamente diminuita.
“L’obiettivo è non accontentarsi ma
mantenere questa tendenza che –
ha continuato l’assessore Boccato dipende da molteplici fattori sia
locali che nazionali. A livello nazionale dipende dal contrasto dell’immigrazione clandestina, dalla soluzione del problema delle carceri,
non certo attraverso l’indulto come
è stato fatto pochi anni orsono, e, in
prospettiva, con una giustizia più
efficiente e severa.
A livello locale con un maggiore
coordinamento e collaborazione tra
le Forze dell’Ordine, maggiori dotazioni strumentali e supporti logistici
e la ricerca dell’integrazione degli
immigrati regolari che lavorano
regolarmente”.

Molti sono gli interventi messi in
campo sul fronte sicurezza
dall’Amministrazione Comunale:
stanno per cominciare i lavori per il
nuovo Commissariato della Polizia
di Stato a ridosso della nuova piazza
Venezia (alle spalle di piazza Brescia)
progetto co-finanziato dalla
Regione Veneto; ha da poco inaugurato la nuova caserma dei Vigili del
Fuoco di via Equilio; a breve svilupperà in Città un sistema di video
sorveglianza con telecamere collegate con le centrali operative delle

Forze dell’Ordine (progetto finanziato integralmente dal Ministero
dell’Interno) e il progetto del nuovo
commissariato anche questo già
finanaziato. “Nell’immediato – ha
concluso l’Assessore – il Comune
provvederà all’ospitalità delle Forze
dell’Ordine in arrivo per l’estate ma
anche alla riorganizzazione del
comando e dell’attività di formazione degli agenti di Polizia Locale perché diventino sempre di più una
vera forza di Polizia per la sicurezza
della Città”.

Polizia di Stato

Carabinieri

L’attività
operativa
del
Commissariato di Polizia di Stato
di Jesolo nel corso del 2009 è
stata indirizzata ai servizi predisposti e attuati per contrastare
con maggiore efficacia fenomeni
particolarmente sentiti dai cittadini come i furti nelle abitazioni,
nelle camere d’albergo, le rapine
improprie in spiaggia, lo spaccio
di sostanze stupefacenti, la prostituzione, le truffe attraverso clonazione di Bancomat e carte di credito e l’abusivismo commerciale
praticato da cittadini extracomunitari. Particolarmente efficace è stata l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina che ha portato a ridurre a rari casi la presenza
di persone dedite alla prostituzione, determinando anche una notevole diminuzione dei reati in genere. Al termine della stagione estiva, le attività prevenzione della Polizia sono state mirate a contrastare reati di lieve allarme sociale. Per assicurare a cittadini e turisti la
tranquillità nel periodo della vacanze natalizie sono stati pianificati
servizi di prevenzione, al fine di individuare persone pericolose e
sospette dai comportamenti antisociali. Nel 2009 c’è stato un decremento dei reati (che sono stati in totale 1432), meno rispetto a quelli
registrati nel 2004 (che erano stati 2835). Questa differenza dimostra
un significativo impatto dell’attività operativa degli agenti della
Polizia di Stato.

Durante la scorsa stagione estiva il Comando Sezione dei Carabinieri di
Jesolo, grazie al supporto di un adeguato numero di militari giunti di
rinforzo, ha potuto svolgere il suo compito istituzionale finalizzato alla
prevenzione e alla repressione dei reati che vanno ad incidere negativamente sulla percezione della sicurezza di abitanti e turisti che si riversano nell’area cittadina. Numerosi sono stati i servizi che hanno impegnato
i Carabinieri nel porre un deciso freno ai reati contro il patrimonio ed in
particolare contro i furti nei luoghi dove soggiornano i turisti o nelle
autovetture lasciate in sosta mentre i legittimi proprietari si trovano in
spiaggia. Un notevole sforzo è stato compiuto anche nel porre deciso
contrasto all’immigrazione clandestina e, soprattutto, contro il diffondersi del commercio abusivo di merci griffate lungo il litorale. A tal proposito sono stati svolti numerosi servizi interforze con gli agenti del
Commissariato di Polizia di Stato di Jesolo, della Guardia di Finanza, della
Capitaneria di Porto e della Polizia Locale. Tale azione è continuata
anche svolgendo un’attività di intelligence finalizzata a individuare i luoghi in cui gli stranieri, che di giorno sono dediti alla vendita abusiva di
prodotti contraffatti, trascorrono le ore notturne. Questa attività ha
avuto il suo culmine quando è stato scoperto un vero e proprio ricovero
all’interno di uno scantinato ricavato sotto un albergo di Jesolo, dove il
titolare aveva costruito dei vani privi di ogni requisito igienico-sanitario
che venivano affittati a stranieri anche privi di permesso di soggiorno. A
questo si aggiungono i numerosi servizi di controllo alla circolazione
stradale che hanno consentito di prevenire i sinistri causati da persone
che si pongono alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti. È continuato, con soddisfazione, anche il servizio “Carabiniere di quartiere” che ha consolidato il consenso verso l’Arma
dei Carabinieri da parte degli esercenti e dei turisti.
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Guardia di Finanza
La Tenenza della Guardia di
Finanza di Jesolo – con il suo
organico di 23 militari – svolge
l’attività nell’ambito dei
Comuni di Jesolo e di
Cavallino Treporti. Il reparto,
anche quest’anno, ha eseguito controlli per il rispetto dell’applicazione della normativa fiscale attraverso l’esecuzione di verifiche
sostanziali e controlli nei confronti di società e aziende. Nel dettaglio si è trattato del controllo relativo al rilascio di scontrini e ricevute fiscali (circa 450 controlli nella sola stagione estiva), ma anche
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento posti negli esercizi aperti al pubblico. Incisiva è stata anche l’attività di controllo a
fini di Polizia Doganale: fino al 30 settembre, nelle ore serali e notturne, sono state controllate circa 400 persone. I Finanzieri di
Jesolo, in maniera autonoma, in collaborazione con tutte le associazioni di categoria e con le altre forze di Polizia presenti sul territorio,
hanno effettuato importanti attività di contrasto all’abusivismo commerciale, alla tutela dei marchi e, in generale, alla sicurezza dell’ordine pubblico. In tale ambito sono stati denunciati all’Autorità
Giudiziaria di Venezia oltre 100 soggetti, di cui sette sono stati tratti
in arresto, 30 colpiti da decreto di espulsione dal Prefetto e 43 dal
Questore. Inoltre, sono stati sequestrati circa 10 mila capi palesemente contraffatti. Nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti, nel territorio di competenza sono state scoperte, e poste sotto
sequestro, molteplici piantagioni di marijuana.

Capitaneria di Porto
L’ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo conta attualmente venti uomini
e tre mezzi navali con i quali svolge numerosi compiti e servizi di istituto.
Nel corso della stagione estiva sono stati intensificati i controlli lungo
tutto il litorale di giurisdizione nell’ambito del servizio Mare Sicuro, che
vede impegnati ogni anno gli uomini della Capitaneria con lo scopo di fornire la maggiore sicurezza in mare e in spiaggia in un periodo di grande
affluenza turistica. Durante la scorsa stagione, gli uomini della Guardia
Costiera jesolana hanno effettuato più di 1600 controlli, sono state soccorse 145 persone e assistite 25 unità di diporto. Sono state svolte, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, operazioni di ordine pubblico sul
Demanio Marittimo.
Tra le principali attività si ricordano: ricerca e soccorso in mare, sicurezza
della navigazione con controlli ispettivi su tutto il naviglio nazionale, passeggeri, da pesca e da diporto, polizia marittima, protezione dell’ambiente
marino, controlli sulla pesca marittima che si estendono su tutta la filiera
ittica perseguendo, come obiettivo primario, la tutela del consumatore. Le
attività svolte dalla Guardia Costiera sono tutte volte al rispetto del mare
e delle coste, elementi fondamentali non solo per il rispetto della natura,
ma anche per mantenere alto il livello di sicurezza.

Polizia Locale

Vigili del Fuoco

La Polizia Locale è stata impegnata in particolare nell’attività di controllo e
contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina. Gli interventi sono
stati di vario tipo sempre in supporto a tutte le Forze di Polizia, in particolare alla Polizia di Stato. Grande rilevanza hanno assunto i controlli effettuati negli appartamenti sovraffollati, abitati da cittadini extracomunitari,
nei quali le condizioni igienico-sanitarie risultavano molto precarie.
L’attività della Polizia Locale è stata inoltre indirizzata – in forma massiccia
– al contrasto del commercio abusivo, svolto prevalentemente sull’arenile.
A tale fine, all’interno del Comando è stato creato il Nucleo Operativo
Arenile. L’incremento delle ore dedicate a questo servizio rispetto alle stagioni passate è evidente: quasi 6500 nel 2009, circa 6000 nel 2008 a fronte delle 612 ore del 2007. I controlli sono stati rivolti non solo ai venditori
abusivi, ma anche agli acquirenti di merce visibilmente contraffatta.
Moltissime ore di servizio sono state investite nel controllo e nella vigilanza delle strade, non solo per controllare il traffico ma anche con finalità di
prevenzione e di repressione dell’uso di alcol e
stupefacenti, causa principale del ritiro di
patenti. A questo proposito, sono stati potenziati i servizi serali e notturni per far fronte al
problema delle “stragi del sabato sera”. Per
contrastare il disturbo delle quiete e del risposo delle persone in vacanza, gli agenti sono
intervenuti attuando controlli e reprimendo
quelle attività musicali, strumentali e di riproduzione sonora connesse ai pubblici esercizi e
ai locali d’intrattenimento e svago. Gli stessi
controlli sono stati rivolti anche alle attività
produttive che creano rumori molesti.

Sono stati 750 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Jesolo nel
corso del 2009. Si è trattato di interventi di vario tipo: incendi di diversa
natura, incidenti stradali, soccorso a persone in difficoltà o di allagamenti.
Occorre ricordare che anche i Vigili del Fuoco di Jesolo – così come tutti i
Vigili del Fuoco d’Italia – dallo scorso 6 aprile stanno agendo in Abruzzo
nelle zone colpite dal terremoto alternandosi nell’intervento. A Jesolo
l’incendio più grave è stato della notte del 16 agosto, quando sono state
distrutte due attività artigianali. Nell’occasione sono dovuti intervenire,
accanto ai Vigili del Fuoco di Jesolo, anche le unità operative di VeneziaMestre, Padova, Treviso e Pordenone. Gli altri interventi antincendio si
sono verificati in alcune strutture ricettive di Jesolo: fortunatamente si è
trattato di interventi di piccola
entità, risolti senza grossi problemi. Il merito va anche alla buona
collaborazione tra Vigili del Fuoco
e personale delle varie strutture
che ha frequentato i corsi previsti
dal Decreto 81 (ex 626), elemento
che ha contribuito alla formazione
di una mentalità attenta alla sicurezza. Il nuovo anno si presenta
pieno di grandi aspettative anche
per l’inaugurazione, dopo cinque
anni di attesa, della nuova sede di
via Equilio. Si tratta d un importante salto di qualità con spazi
logistici più consoni alle reali
necessità operative.
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Rispettato il Patto di Stabilità

L’assessore Carli: “Obiettivo centrato, sanzioni evitate, premiato lo sforzo della Giunta”

L’assessore al bilancio Alberto Carli

Il Comune di Jesolo ha rispettato il
Patto di Stabilità. “Si tratta di un
risultato molto importante – ha
detto l’assessore al bilancio Alberto
Carli – che non è stato facile raggiungere visti i vincoli e le difficoltà
che il Patto di Stabilità impone.
Anche quest’anno il Comune di
Jesolo si mette al riparo dalle sanzioni che il non rispetto del Patto
implica”. Il Patto di Stabilità interno
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è l'insieme delle disposizioni contenute nelle ultime Leggi Finanziarie
con cui, a partire dalla manovra di
Bilancio, si definisce l'impegno di un
Comune a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal Governo centrale. “Il rispetto del Patto – ha continuato l’assessore Carli – è stato fortemente voluto dalla Giunta che ha
studiato scenari, strategie e soluzioni in questo senso. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo prevede
sanzioni che hanno un impatto fortemente negativo sulla gestione
delle risorse comunali”.
Le sanzioni per il mancato raggiungimento del Patto avrebbero implicato il taglio dei trasferimenti, blocco
assunzioni di ogni tipo (comprese le
collaborazioni), impossibilità di contrarre mutui e prestiti, limite agli
impegni della spesa corrente, che
non possono superare il minimo
impegnato nell’ultimo triennio. In

particolare: al Comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti
ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. Inoltre,
l’Ente inadempiente ha un vincolo
sulle spese correnti e non può ricorrere l’anno successivo all’indebitamento per gli investimenti. Di conseguenza, senza attestazione di
rispetto del Patto di Stabilità non
potranno essere posti in essere
mutui e prestiti obbligazionari con

istituzioni creditizie e finanziarie per
il finanziamento degli investimenti.
“Voglio fare un ringraziamento - ha
concluso l’Assessore - a tutti gli uffici che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importente
risultato e in particolare alla
Ragioneria per il costante lavoro di
monitoraggio della situazione patrimoniale, realizzando con efficenza e
puntualità alcune vendite programmante”.

Nuovi alloggi a Cortellazzo
Alla fine di dicembre, il sindaco Francesco Calzavara, alla presenza dell’assessore al Patrimonio Alberto Carli, dell’assessore alle Politiche Sociali
Davide Vallese, e di alcuni rappresentanti dell’ATER di Venezia ha consegnato con una cerimonia ufficiale le chiavi di sei alloggi in via Alvise da
Mosto a Cortellazzo. I nuovi inquilini sono stati individuati attraverso la
graduatoria di Edilizia Residenziale Pubblica. Si tratta di un nuovo intervento avviato dalla precedente Amministrazione per favorire la residenzialità a prezzi calmierati, dal momento che gli affitti di questi nuovi alloggi
saranno calcolati sulla base del reddito delle sei famiglie assegnatarie.
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Jazz e non solo
Anche il jazz cerca di occupare
uno spazio stabile e importante
nella programmazione culturale
jesolana.
Jazzin’ Jesolo 2010, questo il nome
del nuovo festival, mette insieme
una serie di concerti che si terrà
all’Auditorium Vivaldi di viale del
Bersagliere a partire da giovedì 18
febbraio con la doppia performance del Graziella Vendramin
Quartet con A casciaforte dei
ricordi, e Riccardo Morpurgo Trio
con Answering.
Il ciclo di appuntamenti dal vivo
prosegue poi sabato 27 febbraio
con Daniele di Bonaventura assieme ai Black Coffe e al loro
Dall’altra parte dell’Adriatico.
Mercoledì 10 marzo ci aspetta
invece l’Alessia Obino Quintet,
featuring Gilad Atzmon, con
Echoes, prima di lasciare spazio
all’ultimo live della stagione, sabato 10 aprile, con l’esibizione del
Phil Woods 4tet facente parte
della “gemella” rassegna musicale
intitolata Veneto Jazz Winter 2010.

In chiusura, vale la pena mettere
l’accento anche su Suoni
d’Inverno, atteso filone di concerti
nelle chiese della città. A febbraio
(le date esatte sono in corso di
definizione) ci saranno il concerto
del coro da camera Gabriel Faurè
nella chiesa di piazza MIlano e
anche il coro La Martinella si esibirà presso la chiesa di S. Giovanni
Battista in piazza Matteotti, con il
Requiem di G. Fauré e altri celebri
brani di musica sacra. I primi di
marzo la chiesa Madonna del Faro
di Cortellazzo ospiterà quindi un
concerto con musiche di Vivaldi,
Handel, Bach, Rossini, eseguito dal
trio Carlotta Melchiori (soprano),
Michele Bravin (pianoforte) e Luca
Cigagna (flauto). L’ingresso, per
tutti i concerti sopraelencati, è
libero.

Un cesto di storie

Una giornata in Biblioteca per tutti i bambini di Jesolo. Lo scorso 30
dicembre la Biblioteca cittadina ha organizzato una lettura animata delle
fiabe Roald Dahl. I bambini presenti si sono divertiti molto, passando il
pomeriggio tra risate e scherzi messi in scena dai protagonisti della lettura animata. L’appuntamento si è concluso con una pausa golosa: cioccolata calda per tutti offerta dalla caffetteria Al Vecchio Caffè di piazza I
maggio. “È stata una bella esperienza – ha detto l’assessore alla cultura
Alberto Carli – che è piaciuta molto ai ragazzi, per questo stiamo pensando alla possibilità di ripeterla per rendere sempre di più la Biblioteca
un luogo che i più piccoli possano associare al divertimento e al piacere
della lettura”.

Magna come che te parla

Jesolo per l’arte

Ultime due date per Magna come che te parla, il progetto promosso
dall’Assessorato alla Cultura e a quello all’Agricoltura, nato per promuovere la cultura veneta, attraverso la storia, l’enogastronomia, i proverbi e la
poesia. Si tratta di un percorso attraverso le aziende agricole e gli agriturismo cittadini che si concluderà con una serata di teatro al Vivaldi di viale
del Bersagliere. Le prossime date in programma: venerdì 26 febbraio, ore
20.00, all’Agriturismo Cavetta viene presentato Femene e ciàcoe, spettacolo in lingua veneta. Venerdì 12 marzo, alle ore 20.00, all’agriturismo
Barena andrà in scena A cena con Arlecchino, con la maschera veneziana
più famosa della Commedia dell’Arte. La rassegna si conclude con La
Vedova Scaltra di Carlo Goldoni in programma al Vivaldi giovedì 25
marzo, alle 21.00 (ingresso libero).

Comincia la rassegna Jesolo per l’arte… scopriamo il territorio, calendario
di attività culturali, conferenze e visite guidate. Primo appuntamento giovedì 25 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Gelli della Biblioteca con la
presentazione del libro di Paolo Maurensig La Tempesta, dedicato all’opera di Giorgione. Sabato 27 febbraio viene organizzata la visita guidata alla
mostra di Giorgione allestita dal Comune di Castelfranco Veneto.
Mercoledì 3 marzo alle 18.30 la Sala Gelli ospita la conferenza La giustizia
ai tempi della Sere nissima, introduzione
alla visita guidata a
Palazzo Ducale di
sabato 6 marzo. Gli
altri appuntamenti in
programma: sabato 13
marzo, visita al complesso della Pietà; giovedì 18 marzo, conferenza Il risorgimento a
Venezia, a cui seguirà,
sabato 20 marzo,
l’uscita a Venezia tra i
luoghi del patriottismo rivoluzionario.
Ultimo appuntamento
sabato 27 marzo: passeggiata nel Sestiere di
Cannaregio.

Il Carnevale di Jesolo…. si fa in tre
Il carnevale di Jesolo fa tris: anche quest’anno, infatti, sono in calendario,
prima due appuntamenti dedicati ai bambini - domenica 14 febbraio in
piazza I maggio, nel centro storico, e martedì grasso 16 febbraio al Parco
Grifone di piazza Milano, con giochi e tanto divertimento -, poi quello
pensato più per gli adulti, ovvero la grande sfilata dei carri allegorici in
programma per domenica 21 febbraio.
Si può senz'altro affermare che, proprio il momento della magnificente
parata di maschere lungo le vie del lido, rappresenti il momento clou del
carnevale jesolano, con i carri a sfilare da piazza Manzoni (partenza alle
14.30 circa) fino a piazza Mazzini lungo due ali di folla festante.
Il carro più bello, come di consueto, verrà premiato al termine della sfilata
in concomitanza con l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del
carnevale di Jesolo.
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Modifica orari per l’ufficio attività produttive

L’assessore alle attività produttive
Luca Zanotto

Dall’1 marzo l’orario di apertura al
pubblico dell’ufficio attività produttive verrà modificato. L’orario sarà:
martedì dalle 15.00 alle 17.00, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, venerdì
dalle 9.00 alle 13.00. Il lunedì mattina l’ufficio riceve i professionisti per
appuntamento, una novità importante che costituisce una corsia preferenziale per tutti gli interessati.
“Una modifica – ha detto l’assessore

Luca Zanotto – che uniforma
l’orario del nostro ufficio con quello
degli uffici edilizia privata e demanio marittimo. Questo nuovo orario
corre in soccorso agli operatori economici che richiedono i servizi dei
nostri uffici: molto spesso, infatti,
per completare le loro pratiche
hanno bisogno di recarsi in altri uffici, che osservando un orario diverso
dal nostro costringevano a tornare
in Municipio una seconda volta”.
Una modifica di orario di apertura al
pubblico che permetterà all’organico dell’ufficio di sbrigare la notevole
mole di lavoro back office. A seguito delle modifiche introdotte dalle
Legge, infatti, l’ufficio deve svolgere
le istruttorie per le denuncie di inizio attività in tempi notevolmente
ridotti rispetto a quanto avveniva in
passato. A ciò si aggiunge l’attività di
consulenza preventiva per quanti
intendono verificare la possibilità di
procedere all’apertura di nuove attività.

Un ringraziamento per Stefania

Dall’1 febbraio la responsabile dell’ufficio attività produttive Stefania
Battaggia lascia il suo lavoro al Comune di Jesolo per diventare dirigente
dell’ufficio società partecipate del Comune di Venezia. “Ringrazio la dottoressa Battaggia – ha detto l’assessore Luca Zanotto – per il lavoro che
ha svolto nel nostro Comune: è stato davvero importante e molto prezioso, per anni è stata, infatti, un fondamentale punto di riferimento per
gli operatori economici della Città. Dispiace ovviamente molto che non
faccia più parte della nostra squadra di lavoro, ma l’incarico che va a
ricoprire è di grossa responsabilità, assolutamente in linea con le sue
capacità. Le auguro buon lavoro e spero che anche lei serbi dell’esperienza a Jesolo un buon ricordo”. Nella foto l’assessore Luca Zanotto
posa con tutto lo staff dell’ufficio attività produttive e con Stefania
Battaggia (che compare alla sua sinistra).

Sucarin e i bambini

Commercianti e beneficenza

Hanno risposto numerosi i bambini di Jesolo al Natale di Sucarin partecipando in modo attivo alle varie manifestazioni allestite nel Centro
Storico. È piaciuto in particolare l’evento nato attorno all’allestimento
del grande albero di Natale di piazza I maggio. In tanti erano presenti per
appendere le decorazioni salendo sulla scala mobile dei Vigili del Fuoco,
sotto l’assistenza dai
volontari di Protezione
Civile di Jesolo.
All’allestimento dell’albero di Natale era associato anche un concorso sponsorizzato dai
negozi Gang del Bosco
e Centro Scarpa: i piccoli partecipanti dovevano inserire all’interno
di una pallina di Natale
un augurio a Sucarin e
sperare che fosse giudicato il più bello dalla
giuria.
Nella foto, l’assessore
Luca Zanotto e il proprietario del negozio
Gang del Bosco consegnano il premio alla
piccola vincitrice.

Gli operatori economici di Jesolo
attenti all’aspetto sociale e alla
beneficenza nei confronti dei più
bisognosi. In occasione della Festa
d’Autunno e delle manifestazioni
per il Natale di Sucarin, eventi di
piazza che si sono svolti nel Centro
Storico, gli operatori jesolani del
commercio si sono distinti per la
loro capacità di mettere il loro lavoro a servizio del sociale.
In particolare, I Pistor, l’associazione
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dei panificatori di Jesolo, in occasione della Festa d’Autunno hanno
devoluto gli incassi della vendita dei
loro prodotti in parte alle attività
dell’Avo (Associazione Volontari
Ospedalieri) e in parte al progetto
Donne in rosa, che si occupa delle
donne che hanno vissuto
l’esperienza del cancro al seno.
Nella foto Sandra Truccolo e
Daniele Scarpa promotori del progetto.
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Pubbliredazionale

Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Jesolo
Ha aperto a Jesolo (in via
Aquileia,
221,
piazza
Internazionale, al primo piano
della Torre Aquileia) la filiale
della Banca Popolare di
Vicenza.
La storia della Banca Popolare di
Vicenza risale al 1866, prima
banca popolare del Veneto. Dalla
sede originaria di Vicenza, la rete
di sportelli della banca Popolare
di Vicenza si è gradualmente
estesa all’intero Nord Est e quindi
al Nord Italia.

di riferimento della Banca
Popolare di Vicenza che, pur
nella crescita dimensionale e territoriale, mantiene forte il suo
legame con il territorio
d’origine, dedicando particolare
impegno allo sviluppo delle sue
tradizioni artistiche e culturali.
Filiale di Jesolo
via Aquileia, 221
Tel. 0421 630255
Fax 0421 371105
Direttore di Filiale
Pierpaolo Rossi

L’impegno e la valorizzazione
della cultura veneta sono valori

Intervista a Pierpaolo Rossi,
direttore della Filiale di Jesolo della Banca Popolare di Vicenza
2,5 miliardi di euro di prestiti in più
rispetto all’anno precedente.
I prestiti aumenteranno anche nel
2010, di circa 2 miliardi di euro,
come segno concreto di fiducia
nella nostra clientela e di sostegno
al territorio.

Dott. Pierpaolo Rossi, lei è il direttore della Filiale di Jesolo della
Banca Popolare di Vicenza, quali
sono i suoi programmi? Quali i
punti di forza della Filiale di
Jesolo?
La nostra è una vera Banca
Popolare, molto attenta alle esigenze delle famiglie e delle imprese, in particolare delle piccole e
medie aziende.
Disponiamo di oltre 430 sportelli
nel Nord Italia e di circa 650 sull’intero territorio nazionale. in quest’area abbiamo 24 filiali, quindi
una presenza forte e radicata.
Offriamo servizi e prodotti innova-

tivi e di elevata qualità, in linea con
quelli dei gruppi più grandi, ma allo
stesso tempo disponiamo di un
processo decisionale veloce, di una
migliore conoscenza della nostra
clientela e di un forte legame col
territorio.
È un momento delicato e difficile
per l’economia. Cosa può offrire la
Banca Popolare di Vicenza alla
Città di Jesolo?
Innanzitutto, la possibilità di
sospendere le rate del mutuo.
Per le famiglie, la sospensione può
arrivare a 18 mesi, per le aziende a
12. Nel 2009 la banca ha erogato

Come sta andando la Banca?
Molto bene. Il 2009 ha evidenziato
risultati molto positivi, in linea con
quelli dell’anno precedente (utile
+37%).
Siamo una delle banche più solide
e patrimonializzate d’Italia. Diamo
fiducia ai nostri clienti, concedendo loro credito.
E nel contempo chiediamo ad essi
di credere nella Banca Popolare di
Vicenza, sottoscrivendo i nostri
prodotti e acquistando le nostre
azioni. Le risorse raccolte presso la
clientela vengono reinvestite subito sul territorio, innescando così
un circolo virtuoso.

È un’offerta completa di prodotti,
in grado di coprire a 360° le necessità di tutta la clientela privata.
E per le imprese di Jesolo?
Siamo una banca “al servizio del
territorio e dell’economia reale”,
abbiamo appena lanciato un nuovo
pacchetto di prodotti e servizi:
Semprepiù impresa. Si tratta di tre
innovative linee di conto corrente,
progettate per adattarsi con facilità alle necessità delle aziende, a
cui sono abbinati una serie di servizi a condizioni esclusive, creati su
misura per ogni settore di appartenenza dell’azienda stessa.

Quali sono le novità per le famiglie?
Abbiamo lanciato i nuovi conti
corrente della gamma Semprepiù:
‘Rendimento 2,5%’, ‘Risparmio’,
‘Famiglia’ e ‘Online 24 su 24’.
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Approvato il regolamento per le nuove sun rooms
Zoggia: “Un provvedimento che dà indicazioni precise per la definizione della zona di pregio commerciale del litorale”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale del 2009, è stato approvato il regolamento che disciplina
l’installazione e l’uso di tende, sun
rooms e porticati negli esercizi di
commercio, ma non solo. “Si tratta
di un regolamento importante – ha
dichiarato il vicesindaco Valerio
Zoggia – molto atteso da tutto il

settore del commercio che in questo modo può avvalersi di un provvedimento dettagliato e preciso per
la realizzazione di strutture come
tende e sun rooms”. L’approvazione
di questo regolamento è arrivata nel
periodo che introduce alla stagione
estiva, permettendo in questo
modo a tutti gli operatori del settore del commercio la realizzazione
dei lavori. Lo scopo principale di
questo provvedimento è quello di
dare una regolamentazione univoca
alla realizzazione di questo genere
di strutture in una zona considerata
di assoluto pregio commerciale. Il
provvedimento, infatti, riguarda
tutte le attività commerciali che si
trovano tra piazza Torino e piazza
Faro, che in questo modo hanno
delle prescrizioni precise per regolare la costruzione delle sun rooms
che dovranno essere edificate
secondo gli stessi principi. La pas-

seggiata commerciale del litorale
avrà in questo modo un aspetto
esteriore curato e uniforme, per
garantire una tutela maggiore dell’impatto estetico. "Sono particolarmente
soddisfatto
per
l’approvazione di questo provvedimento - ha concluso il vicesindaco
Zoggia - che regolamenta una materia importante in tema di edilizia
privata e immobili per un ambito
che attendeva da tempo risposte
precise.
La passeggiata dedicata allo shop-

ping del litorale meritava, infatti,
un’attenta valutazione per quel che
riguardava la realizzazione, soprattutto di sun rooms, ma anche di
tende e porticati sugli esercizi commerciali, proprio per garantire una
maggiore attenzione per un’area di
fortissimo pregio commerciale”.
Gli edifici che si trovano nella zona
di rispetto (a 300 metri dal mare)
per la realizzazione di sun room e
tende, dovranno comunque attendere la necessaria autorizzazione
della Soprintendenza.

Città di Jesolo

REGIONEDEL VENETO

sabato 13 febbraio 2010 - Jesolo, Teatro Vivaldi

Assessorato alle Politiche della Mobilità
e delle Infrastrutture

una nuova viabilità per il rilancio del turismo
progetti, soluzioni e nuove prospettive per l’accesso alle località turistiche
Convegno Nazionale

Il programma della giornata
Ore 09.30 - Prima sessione
VIABILITÀ E TURISMO NEL VENETO: ANALISI E PROGETTI PER FAVORIRE
LA MOBILITÀ NELLA PIÙ IMPORTANTE REGIONE TURISTICA D’ITALIA
Ore 12.00 – Seconda sessione
VIABILITÀ E TURISMO IN ITALIA: QUANDO LA MOBILITÀ MODIFICA
I FLUSSI TURISTICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Modera i lavori: Manuela Ferri, giornalista RAI, inviata di Porta a Porta

Concept e Segreteria Organizzativa:
NEXT ITALIA, via La Bassa Nuova, 22, Jesolo Venezia
Tel. +39 0421 372703, forumviabilita@nextitalia.it
Maggiori informazioni sul programma al sito www.forumviabilita.it
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Fabbrica delle idee 2010

Seconda edizione per La fabbrica delle idee, concorso di idee rivolto al
territorio e in particolar modo ai giovani di Jesolo, finanziato
dall’Amministrazione comunale e promosso dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili. L’obiettivo è quello di creare spazi, attività e momenti
di aggregazione per i giovani, pensati e progettati proprio dai ragazzi. I
destinatari di questo concorso sono associazioni, gruppi formali e gruppi spontanei di giovani (dai 14 ai 29 anni) del Comune di Jesolo. Qualora
non si tratti di associazioni, i gruppi promotori dovranno essere composti da minimo quattro persone di cui almeno una sia residente o domiciliata nel Comune di Jesolo. I partecipanti dovranno presentare i progetti
compilando i moduli scaricabili dal sito www.comune.jesolo.ve.it alla
voce “centro giovani” o presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune di
Jesolo.
I progetti dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo entro
le ore 12.00 di venerdì 19 febbraio. Verranno premiati i tre progetti che
più si distingueranno per finalità educative, per originalità e innovazione,
riceveranno un finanziamento di 1000 euro ciascuno. Per ulteriori informazioni: 328 7509181 o 0421 359296.

Festa di compleanno Byc
Il 14 gennaio si è svolta la festa del primo compleanno del centro giovani
Byc. Un anno di attività, di incontri, di nuove relazioni che sono state
avviate e realizzate con e per i ragazzi. Il lavoro si è rilevato arduo perché
il compito è stato quello di riuscire a creare un’offerta credibile per i giovani e con molte opportunità in un luogo dove i ragazzi potessero sentirsi a loro agio. Le presenze al centro negli ultimi mesi sono state sempre
in aumento raggiungendo anche cinquanta accessi pomeridiani, mentre
le collaborazioni con il territorio sono diventate sempre più strette e
proficue soprattutto con l’Istituto Professionale Cornaro. Durante la
festa è intervenuto anche l’assessore alle Politiche Giovanili; Valerio
Zoggia, che con grande piacere ha salutato i ragazzi e trascorso con loro
un momento di festa con tanto di taglio della torta. Con l’occasione è
stato presentato “Un anno di B.Y.C.” una raccolta che ripercorre i primi
passi del centro, descrivendo le principali iniziative svolte durante questi
primi mesi, che verrà distribuita gratuitamente su tutto il territorio jesolano. La giornata si è conclusa con grande soddisfazione e con l’augurio
di poter proseguire lungo questo cammino che porta i giovani ad essere
sempre più protagonisti e attori delle loro scelte.
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In arrivo il Piedibus

Meneghel: “Un progetto per i nostri ragazzi che ha lo scopo di aiutarli a scoprire di nuovo il piacere di camminare”

L’assessore all’istruzione
Renato Meneghel

“L’Amministrazione intende favorire
l’attività motoria dei giovani studenti attraverso la creazione di percorsi
pedonali funzionali agli edifici scolastici e in armonia con la segnaletica stradale.
Questo interessante progetto nasce

dalle proposte del Consiglio di
Istituto dai genitori dell’Istituto
Calvino”
Ranato Meneghel, assessore all’istruzione, commenta l’iniziativa
Piedibus, un progetto ancora in fase
di sperimentazione teorica che
nelle intenzioni del gruppo promotore vuole indurre i ragazzi che abitano nelle vicinanze dello loro
scuola a raggiungerla a piedi. “Il
gruppo promotore, composto da
due insegnanti e due genitori – ha
continuato Renato Meneghel – mi
ha presentato l’idea lo scorso aprile
e l’ho trovata subito interessante. Il
Piedibus è un modo divertente per
andare e tornare da scuola accompagnati da un gruppo di genitori
volontari”.
Le famiglie degli alunni delle scuole
Marco Polo, Rodari e Vecellio sono
state contattate con un questionario per valutare non solo il loro

interesse all’iniziativa ma anche
l’eventuale disponibilità ad offrirsi
come accompagnatori. I dati sono in
fase di valutazione, il prossimo passaggio sarà l’incontro con i genitori
per rispondere alle loro domande.
“Credo che il Piedibus sia un buon
progetto – ha concluso l’assessore
Meneghel – perché aiuterà i nostri
studenti a fare del movimento e a
capire che ci si può spostare da un
luogo all’altro anche senza automo-

bile. Inoltre, non è trascurabile il
valore educativo dell’iniziativa:
impareranno a camminare in strada
in modo autonomo.
Saranno sempre sotto l’occhio vigile
di un adulto ma vivranno comunque
un’esperienza nuova per loro.
Con l’aiuto dell’ufficio cartografico
del Comune stenderemo una piantina topografica del percorso pedonale del Piedibus, studiato anche in
rapporto al numero delle adesioni”.

Premiato Together is possible
La seconda A della scuola primaria
Rodari ha ritirato il terzo premio in
palio per il concorso Together is
possibile, indetto dall’Osservatorio
regionale sulla condizione della persona anziana e disabile.
L’obiettivo di questa iniziativa è
stato la sensibilizzazione dei più
piccoli rispetto ai diritti delle persone con disabilità, diritti sanciti
nero su bianco da una Convenzione

Internazionale
approvata
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 2006.
Together is possibile, ovvero insieme è possibile, è stato il punto di
partenza da cui i partecipanti al
concorso hanno cominciato la loro
riflessione.
Insieme alle maestre – che li hanno
guidati in questo percorso – hanno
sviluppato il loro messaggio. I bam-

bini hanno rappresentato con disegni/metafora la loro idea per superare gli ostacoli della disabilità: tutti
i limiti possono essere superati con
il gioco, il ballo, le risate e la festa,
mai soli, sempre insieme agli altri.
I bambini sono stati molto chiari:
insieme si vince e non ci si dà per
vinti, solo insieme è possibile farcela.
La classe che si è aggiudicata il terzo

posto al concorso ha partecipato
alla cerimonia di premiazione grazie
all’impegno dell’Assessorato all’istruzione che ha inteso in questo
modo dimostrare come debbano
essere sostenute tutte quelle iniziative che promuovono negli alunni la
consapevolezza che tutti dobbiamo
avere le stesse opportunità per crescere e vivere felici.

Aperte le iscrizioni a scuola

Borsa di studio

Aperte le iscrizioni per la scuola per l’infanzia Munari: da martedì 16 a
sabato 27 febbraio presso l’ufficio segreteria (lunedì, mercoledì, venerdì
e sabato dalle 8.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00).
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Calvino
iscrizioni aperte da lunedì 8 a sabato 27 febbraio, presso l’ufficio segreteria (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00 e martedì
e giovedì dalle 14.00 alle 17.00). Nei giorni di sospensione delle lezioni
dal 15 al 17 febbraio gli uffici di segreteria saranno regolarmente aperti.
Le iscrizioni per l’istituto D’Annunzio (scuola per l’infanzia, primaria e
secondaria) sono aperte da lunedì 8 a sabato 27 febbraio presso l’ufficio
segreteria (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00, giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Scade venerdì 26 febbraio il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso bandito dal Comune di Jesolo per
l’attribuzione di 12 borse di studio da 413,17 euro ciascuna. Il bando è
indirizzato a studenti meritevoli di scuola secondaria (sia statale che
paritaria). Per l’assegnazione della borsa di studio viene redatta
un’apposita graduatoria basata su un punteggio distribuito equamente
tra il merito dello studente e l’Isee del nucleo familiare. Il modulo per
la presentazione della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio
Istruzione,l’Ufficio Relazioni con il pubblico o scaricabile dal sito
www.comune.jesolo.ve.it.
Per ogni altra informazione rivolgersi all’Ufficio Istruzione: tel. 0421
359186.
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Eco-Schools di nuovo al via
A Jesolo l’educazione ambientale è
più che una materia scolastica: è un
metodo di apprendimento pratico
di comportamenti rispettosi dell’ambiente messo in atto dal programma Eco-Schools.
È la consapevolezza, continuamente
aggiornata, delle conseguenze
ambientali delle nostre azioni quotidiane, un esercizio per compiere
scelte che tengano conto anche
delle necessità di utilizzo dell’ambiente da parte delle generazioni
future.
Nelle scuole di Jesolo l’educazione
ambientale dura tutto il giorno, e
per tutto l’anno, ed inizia dalla
scuola per l’infanzia per continuare
fino alla fine della scuola secondaria. Nelle scuole di Jesolo
l’organismo internazionale FEE consegna la Bandiera Verde, vera e propria certificazione ambientale che
attesta i risultati raggiunti. Le novità

introdotte dal modello Eco-Schools
sono il coinvolgimento attivo degli
studenti che non sono passivi spettatori di lezioni didattiche, ma parte
attiva che educa se stessa con il
metodo “imparare facendo”.
Attraverso l’abitudine quotidiana
alla differenziazione dei rifiuti
anche dentro l’aula scolastica, imparando a non sprecare l’acqua o
l’energia elettrica, gli studenti assimilano le buone abitudini e consolidano gli insegnamenti teorici ricevuti. Altro elemento è il
Coinvolgimento esteso che riguarda
tutto il plesso scolastico, che costituisce l’eco comitato composto da
studenti e insegnanti, ma anche dal
personale amministrativo, dai collaboratori scolastici, dai genitori, e da
ogni altro soggetto esterno disponibile e utile agli scopi del programma
(Comune, Alisea, ASI ecc.).
Terzo punto è il metodo operativo

codificato, replicabile e orientato al
miglioramento continuo, che propone lo sviluppo di una sequenza
logica di attività che assicurano la
ripetibilità nel tempo, di un processo educativo, di effetti precisi sugli
studenti e del miglioramento degli
impatti ambientali della scuola per
ottenere risultati eccellenti in
campo ambientale. I passaggi del
programma Eco-Schools replicati
nel tempo, mantengono viva la spirale del miglioramento continuo. In
definitiva, non si tratta altro che del
tipico e collaudato modello dei
sistemi di gestione ambientale
(EMAS, ISO 14001), come quello da
anni applicato con successo dal
Comune di Jesolo.
“Eco-Schools è un progetto che ci
rende orgogliosi – ha detto
l’assessore Renato Meneghel –
Jesolo, infatti, è l’unico comune
veneto dove trova applicazione. Si

tratta di un modello di educazione
ambientale che consente alla nostra
città di confrontarsi alla pari con i
più evoluti paesi europei”.
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Un coro di voci bianche
Vallese: “Il Coro di Jesolo è un modo per aiutare la crescita e lo sviluppo responsabile dei nostri bambini”

L’assessore alle politiche sociali
Davide Vallese

Dopo un impegnativo lavoro di preparazione, a dicembre il Coro Città
di Jesolo è stato presentato alla
Città. Costituito dall’Associazione
Fun
Village
e
promosso
dall’Amministrazione Comunale, il
Coro è composto da 35 bambini e
ragazzi dai 6 ai 12 anni ed è diretto

dal maestro Giuseppe Bidogia. La
prima occasione per eseguire il proprio repertorio natalizio è stata
data dall’inaugurazione del
“Sucarin” sul palco di piazza I maggio, domenica 6 dicembre, alla presenza di un folto pubblico. La presentazione ufficiale, invece, si è
tenuta l’11 dicembre al teatro Vivaldi
in occasione della rassegna dei concerti di Natale organizzati dal l’Assessorato alla Cultura.
L’ultima esibizione si è tenuta il 5
gennaio al Centro Diurno per
Anziani Pertini per l’iniziativa organizzata dall’Assessorato alle
Politiche Sociali “Auguri Insieme”
alla presenza della presidente del
Centro, Vanda Baraziol, del vice presidente Gino Gerotto, dell’assessore
alle Politiche Sociali Davide Vallese,
della dirigente Giulia Scarangella e
dei rappresentanti dell’Associazione
Fun Village, oltre naturalmente ai
genitori e “nonni” iscritti al centro.

Il pomeriggio è stato allietato dall’arrivo della befana, che ha portato
calze e dolcetti per tutti i bambini.
“Apprezzo particolarmente l’attività
del Coro Città di Jesolo – ha dichiarato l’assessore Vallese - perché il
cantare insieme agli altri sviluppa
l’assunzione di comportamenti
responsabili del proprio carattere in
rapporto a capacità, abilità, limiti e
attitudini, favorendo la consapevolezza dei valori su cui si basano convivenza, comprensione e tolleranza.
È stato importante che in occasione
dell’iniziativa “Auguri Insieme” vi sia

stato l’incontro tra le generazioni
dei più piccoli e dei nonni, incontro
che mi auguro possa essere sempre
più frequente nella nostra comunità
quale segno del valore indiscusso
che lo scambio tra generazioni assume per la crescita della società”.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Giuseppe Bidogia
(348 9789303) o Nedda Fancio (339
1409010) oppure il mercoledì dalle
18.00 alle 19.00 presso l’Aula di
Musica dell’Istituto Comprensivo
D’Annunzio.

Vent’anni della delegazione Lilt

Ventennale Associazione Volontari Ospedalieri

La Delegazione del Litorale della Lega Italiana per la lotta contro i
tumori (LILT) festeggia quest’anno venti anni di attività sul litorale
(Jesolo, Eraclea, Cavallino Treporti). In questi anni l’Associazione ha promosso numerosi incontri-dibattito e ha dato alle stampe materiale
divulgativo (come l’opuscolo Una colonscopia per la vita) e l’opuscolo
preparato, in collaborazione con il ROTARACT di San Donà, Progetto
punto a capo, per la prevenzione del melanoma. La LILT ha anche donato all’Ospedale di Jesolo numerose attrezzature utilizzate per la cure
dei tumori. All’interno dell’Associazione è sorto ed ha avuto uno sviluppo importante il Gruppo Donna 2000, donne che hanno vissuto
l’esperienza del tumore al seno e si ritrovano per condividere questa
drammatica esperienza, per cercare riabilitazione psicofisica e per testimoniare presso le altre donne la reale possibilità di guarire dalla malattia. Il Gruppo ha aderito all’iniziativa promossa dai campioni olimpionici Sandra Truccolo e Daniele Scarpa per la pratica della canoa polinesiana, particolarmente efficace per le donne operate di tumore al seno.
Un altro gruppo è AL.CO.RE. (Alleanza contro il cancro Colo-Rettale)
formato da uomini e donne che sono stati operati di tumore al colon
retto, formato anche per promuovere lo screening del cancro colonrettale. La sede della LILT è
presso Ospedale di Jesolo, mentre le attività si svolgono presso
il Centro Pertini, in via Garibaldi
(tel. 0421-350603). Orario: mercoledì dalle ore 15.00.

L’AVO di Jesolo (Associazione Volontari Ospedalieri) ha compiuto
vent’anni. Il Sindaco e l’assessore alle politiche sociali Davide
Vallese erano presenti alla celebrazione per questo importante
evento che ha ricordato la storia di un’associazione nata grazie
all’iniziativa di un gruppo di volontari.
Oggi l’AVO conta circa 65 volontari coordinati dalla presidente
Franca Santin che hanno al loro attivo più di 60.000 ore a sostegno
dei più deboli. Ogni anno viene programmato un corso di formazione per aspiranti volontari, con relatori psicologi e professionisti
nel settore socio sanitario.
I volontari AVO vengono preparati per accostarsi a qualunque
ricoverato in condizione di necessità. “Ringrazio l’AVO di Jesolo ha detto l’assessore Vallese - che costituisce un riferimento importante per le persone ricoverate in ospedale. L’esempio di umanità e
solidarietà espressa dall’AVO costituisce per la nostra comunità un
valore e una ricchezza dalla quale trarre ispirazione che ci spinge
sempre più a collaborare insieme per garantire la giusta dignità
alle persone malate che i più per svariati motivi sono prive di assistenza”.
A partire dal gennaio 2009 è stato avviato un servizio di volontariato presso l’Ospedale di San Donà di Piave, nei reparti di
Medicina Uomini e Donne con 20 volontari e con l’obiettivo finale
di creare l’AVO di San Donà di Piave.
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Progetto Stiamo Insieme
Anche quest’anno l'Assessorato alle
Politiche Sociali ha organizzato il
Pranzo di Natale al Centro Diurno
per la Terza Età Pertini, attività
inclusa nel progetto Stiamo
Insieme. La festa è stato un momento di aggregazione che ha regalato
una giornata di allegria in un periodo come quello natalizio, in cui le
persone sentono maggiormente il
bisogno di avere vicino l'affetto
delle persone più care. L'iniziativa
ha coinvolto oltre 70 persone tra
anziani e operatori dell'Unità
Operativa che quotidianamente si
occupano di loro, e il personale
educativo. Era presente anche
l’assessore alle politiche sociali
Davide Vallese, la presidente e vicepresidente del Comitato del Centro
Pertini e, per la prima volta, i giovani musicisti del Centro Giovani
B.Y.C. di Jesolo. Al pranzo è intervenuto anche il sindaco Francesco
Calzavara, per portare personalmente gli auguri da parte di tutta
l'Amministrazione Comunale e brin-

A febbraio avrà inizio il progetto “Essere coppia oggi”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Jesolo, il Centro di Consulenza Familiare
Litorale (CCFL), il consultorio familiare di Eraclea, grazie al sostegno
economico della Regione Veneto che ha voluto sostenere le attività dei
Consultori Familiari Privati, per implementare le attività a sostegno
della coppia e della famiglia. Il progetto consiste in una serie di incontri
di formazione e sostegno a coppie e famiglie che hanno fatto la scelta
di convivere o unirsi in matrimonio civile, e che desiderano confrontarsi
su temi legati alla relazione di coppia e alla genitorialità. Per informazioni: Ufficio Politiche Sociali 0421 359184.

Bando Affitti

dare con speranza all'arrivo del
2010. L'iniziativa ha incontrato il gradimento di tutti e ha permesso di
sperimentare uno scambio tra generazioni e tra due realtà, come il
Centro Anziani e il nuovo Centro
Giovani, così attente alle diverse
esigenze di queste due fasi della
vita.

Da sapere…

Dall’1 gennaio 2010 la procedura
per rivolgere istanza di invalidità
civile è stata modificata. La Legge
prevede che le domande, corredate di certificazione medica
debbano essere inoltrate all’INPS
esclusivamente per via telematica
tramite l’Ente di Patronato. Gli
unici soggetti che in alternativa
possono operare, se abilitati,
sono il medico certificatore ed il
cittadino richiedente. Dal 15
dicembre 2009 è possibile presentare istanza per l’ammissione
al regime di compensazione per
la fornitura di gas metano. I requisiti: essere residente nel Comune
di Jesolo, essere cliente domesti-

Essere coppia

È stato deliberato il Bando di Concorso per la partecipazione al Fondo
per il sostegno al pagamento dell’affitto. Possono inoltrare domanda i
cittadini residenti a Jesolo in possesso di attestazione ISEE in corso di
validità da cui risulti un ISEEfsa (fondo sostegno affitti) non superiore a
14.000,00 euro e che nell’anno 2008 siano stati titolari di un regolare
contratto di affitto per un alloggio nella Regione del Veneto, occupato
dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva. Le domande vanno inoltrate entro il 26 febbraio 2010.
Inoltre, i titolari di contratti di affitto nel Comune di Jesolo possono
inoltrare domanda di contributo a prevenzione dello sfratto per morosità (ISEEfsa non superiore ad 17.000,00 euro). Le domande vanno inoltrate entro il 15 febbraio.

Shark Expo per il sociale
co diretto (fornitura autonoma) o
indiretto (fornitura centralizzata,
fornitura autonoma e centralizzata) di una fornitura di gas metano
nell’abitazione di residenza. Va
presentata un’attestazione ISEE
fino a 7.500,00 euro per le generalità degli aventi diritto o attestazione ISEE fino a 20.000,00
euro per i nuclei familiari con 4 e
più figli a carico. La domanda per
l’anno 2009 deve essere presentata entro il 30 aprile 2010 mentre quella per l’anno 2010 entro il
31 dicembre 2010 presso l’U.O.
Politiche Sociali del Comune di
Jesolo via S . Antonio, 11 nei
seguenti giorni ed orari: lunedì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00, martedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.30 (Tel. 0421
359188-189)
presentando
l’attestazione ISEE in corso di
validità, la fattura Enel, la fattura
gas metano e la copia del documento di identità.

Le mostre Aquarium & Reptilarium e Shark Expo (Palazzo del Turismo,
piazza Brescia) sono sempre più sensibili ai temi sociali. Durante
l'apertura natalizia, su richiesta dell’Assessorato alle Politiche Sociali,
hanno ospitato a titolo gratuito un gruppo di bambini di una comunità
familiare. Nel corso del 2009 è stata garantita una visita guidata gratuita
agli ospiti del Il Girotondo gestito dall’Associazione Ag.ha di Jesolo.
Proprio al Girotondo è stato destinato l'incasso realizzato in occasione
dell'immersione nella vasca degli squali del Presidente di Jesolo Turismo
spa. Nell'estate 2009 è stata prevista in collaborazione con il Girotondo
di Musile di Piave - che opera nell’ambito del sostegno al disagio giovanile - l’assunzione di un giovane che tanto desiderava lavorare con i rettili. Durante le stagioni estive da numerosi anni le mostre ospitano gratuitamente i bambini e ragazzi
dei Grest di Jesolo, così come
per i residenti è previsto uno
sconto sul biglietto di ingresso.
“Ringrazio i gestori delle mostre
– ha dichiarato l’assessore alle
politiche sociali Davide Vallese per la sensibilità dimostrata nei
confronti dei bambini e dei
ragazzi segno evidente del desiderio di mantenere un costante
dialogo sociale con le istituzioni
e la comunità di Jesolo”.
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Le novità di Jtaca

Il presidente di Jtaca Pierpaolo Alegiani

Il nuovo presidente di Jtaca s.r.l. è
Pierpaolo Alegiani. A seguito delle
dimissioni di Davide Vallese, divenuto assessore alle Politiche Sociali,
Alegiani è stato chiamato alla guida
della società di proprietà del
Comune di Jesolo che si occupa
della gestione dei servizi di sosta e
mobilità sul territorio comunale.
Poco prima delle festività natalizie

2009 è iniziato il progressivo trasferimento della sede di Jtaca presso la
nuova autostazione ATVO di via
Equilio 15. Lo sportello a disposizione dell’utenza per tutto ciò che
concerne il servizio di trasporto
scolastico ed i parcheggi pubblici è
già funzionante ed accessibile dalla
sala d’attesa dell’autostazione. La
nuova sede inoltre accoglie gli uffici
direzionali e amministrativi, una sala
corsi, i locali ad uso del personale
dedicato al servizio di trasporto
scolastico, ma anche la centrale
operativa che governa 24 ore su 24
la gestione dei sistemi di automazione dei parcheggi, la video sorveglianza e i pannelli di info mobilità e
messaggistica posti sul territorio
comunale. La sicurezza degli studenti trasportati dai di Jtaca s.r.l.
rimane uno degli obiettivi centrali
dell’azienda. In questo senso, Jtaca
s.r.l. ha già attuato nel 2009 i controlli sanitari obbligatori per legge

sul personale che guida i mezzi (in
particolare quelli per cui è necessaria la patente “C”, come gli scuolabus) per monitorare eventuali episodi di assunzione o abuso di sostanze
stupefacenti o alcoliche. “Già alla
fine del 2009 – ha detto il presidente Alegiani – Jtaca s.r.l. ha prontamente effettuato i controlli su tutto
il personale, ottenendo esiti negativi. Voglio ringraziare in particolare
tutti gli autisti per la disponibilità e
la maturità professionale con la

quale hanno accolto tali attività di
vigilanza sanitaria, che rafforzano la
percezione che l’azienda dà di sé e
dei propri servizi a tutti i cittadini”.
Orari di apertura: da lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì, mercoledì e giovedì anche il
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
I recapiti di Jtaca rimangono gli stessi: telefono 0421 381738, fax 0421
387540, mail info@jtaca.com, web
www.jtaca.com.

Città di Jesolo

T E R R I TO R I O E S I C U R E Z Z A :
P R O G ET T I , E S P E R I E N Z E
E T E ST I M O N I A N Z E
DA L L’ I TA L I A E DA L L’ E U R O PA
T E R R I TO RY A N D S A F E T Y :
PROJECTS, EXPERIENCE
AND EVIDENCE
F R O M I TA LY A N D E U R O P E

REGIONE

DEL

VENETO

2ND
I N T E R N AT I O N A L
SAFETY
F O R U M 12/13 marzo 2010 - Jesolo, Teatro Vivaldi
Venerdì 12 marzo, ore 10.00 – Prima sessione
ABUSIVISMO, CONTRAFFAZIONE, CONTROLLI INSUFFICIENTI: QUANDO
IL COMMERCIO SI TRASFORMA IN TERRENO DI CONQUISTA
Ore 14.30 – Seconda sessione
IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E L’UTILIZZO DELLE RONDE CITTADINE IN EUROPA:
UN MODELLO DA IMITARE?
Sabato13 marzo, ore 10.00
SICUREZZA E SPORT=BENESSERE
Concept e Segreteria Organizzativa:
NEXT ITALIA, via La Bassa Nuova, 22, Jesolo Venezia
Tel. +39 0421 372703, internationalforum@nextitalia.it
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Davide Vallese

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 9.30 alle 11.00, previo appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche giovanili.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessore Alberto Carli

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessore Luca Zanotto

Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessorati: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: venerdì dalle 9.00 alle 12.00 previo
appuntamento allo 0421 359101 - 135;
e-mail: davide.vallese@jesolo.it

Assessore Andrea Boccato

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: martedì dalle 08.30 alle 10.00, giovedì
dalle 08.30 alle 13.00 e sabato dalle 11.00 alle 13.00
previo appuntamento allo 0421 359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessore Renato Meneghel

Assessorati: politiche del personale, sistema qualità,
frazioni, politiche ambientali, istruzione.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 16.30, previo
appuntamento allo 0421 359130 - 101 - 135;
e-mail: renato.meneghel@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale
Idee che diventano Azioni, Azioni che diventano Fatti Concreti!
Un anno fa la cerimonia pubblica di intitolazione della nuova strada che congiunge via Aleardi a via Monti al Lido di
Jesolo: Viale Martiri delle Foibe. Il risultato silenzioso ma significativo di anni
di manifestazioni, di incontri pubblici, di
ordini del giorno proposti da Alleanza
Nazionale in Consiglio Comunale, di
gazebo nelle piazze, e di battaglie nelle
scuole per portare a conoscenza un
dramma di grandi dimensioni che per
lunghi anni è stato volutamente nasco-

sto e messo da parte da storici di partito e da una scuola pubblica che volutamente non affrontava questo delicato
quanto drammatico argomento. Nella
nostra città, che si trova a poche centinaia di chilometri dal confine nord
orientale italiano, vivono e sono cresciute numerose famiglie arrivate da
quelle terre. Famiglie, generazioni, che
sono la viva e reale testimonianza dei
350 mila esuli italiani di Fiume,
dell'Istria, della Dalmazia. Italiani

costretti dalle milizie comuniste jugoslave ad abbandonare le loro case, le
loro terre, i loro ricordi radicati nei
secoli per il disegno di conquista del
Maresciallo di Jugoslavia Tito di quella
parte d’Italia della Venezia Giulia. Il
Comune di Jesolo ogni anno in occasione della ricorrenza del 10 febbraio –
Giorno del Ricordo organizza dibattiti
ed incontri per far conoscere questo
dramma che riguarda in parte anche la
storia della nostra città, orgogliosa di

aver “ospitato” numerosi italiani esuli
provenienti da quelle terre. Noi non
dimentichiamo, aiutaci a portare questo messaggio a tutte le nuove generazioni. Perché una parte della nostra
Patria, una parte della nostra comune
storia d’Italia non possa mai essere
dimenticata!
Gruppo Consiliare AN – PDL
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Fabio Visentin, Andrea Tomei

Martin candidato alle regionali: un’occasione per la nostra città
Renato Martin, come sapete, è entrato in
Consiglio Regionale dal luglio scorso, risultando il primo dei non eletti in seguito all’uscita di Gian Paolo Bottacin, divenuto
Presidente della Provincia di Belluno. In questi pochi mesi, come nel suo stile, ha cercato
fin da subito e nel miglior modo possibile, di
raggiungere risultati sempre più utili alla
nostra collettività. Si veda la firma del protocollo per la salvaguardia del nostro
Ospedale, raggiunto con i Consiglieri
Regionali veneziani di maggioranza e opposizione, dimostrando con i fatti ciò che alcuni

amministratori hanno fatto solo con le parole; l’approvazione della “Variante di assestamento al PRG”,da anni nei cassetti della
Regione ed ora pronta per portare significativi cambiamenti alla Città; la realizzazione
dell’ Autostrada del mare, da lui ideata già ne
2003, tempi in cui l’attuale maggioranza la
definiva “pura utopia”, per potersi ora ricredere appoggiando pienamente il progetto
che sistemerà il problema dell’accesso verso
il litorale; l’interessamento, con conseguente
progetto di legge in votazione in questi giorni in Consiglio Regionale, circa il rinnovo

Impoverimento per il Centro Storico
Spostare gli edifici scolastici da Jesolo
Centro in un’area già individuata più a
nord, è diventata una realtà. Una volta
abbattuti gli edifici al loro posto sorgerà
un nuovo quartiere residenziale.
Potrebbero essere accolte favorevolmente nuove abitazioni se questa volta i
prezzi saranno accessibili a chi finora non
è riuscito ad acquistare casa qui a Jesolo,
ma, considerando che ogni nuovo insediamento residenziale dovrebbe trovare
riscontro in una corrispondente offerta
occupazionale, ubicata nella vicinanza, e
tenendo conto delle caratteristiche e
della specificità del nostro territorio,
credo si possa riflettere anche sulla possibilità di riqualificare le strutture già esistenti. Da un lato, la città potrà avere un
polo scolastico con edifici nuovi, moderni, dotati di spazi per le attività sportive
e ricreative, che non avranno necessità di
manutenzione e quindi di spese continue
da parte dell’Amministrazione, ma dall’al-
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tro, tale decisione non tiene conto che
la scuola, così come la chiesa, costituisce
un luogo importante d’aggregazione e
“produce” economia. I genitori che
accompagnano i propri figli a scuola,
passano per la piazza, si fermano nei vari
negozi per un ultimo acquisto. Lasciati i
bambini a scuola ci si può fermare per un
caffé, prendere il pane, il giornale e tutto
ciò rende vivo un paese e viva una piazza
e fa vivere tutte quelle attività che le si
affacciano intorno. Lo stesso vale per
l’uscita da scuola. Quando le scuole spariranno, tutto questo “movimento” si
sposterà dal Centro Storico che verrà ad
impoverirsi ulteriormente. Senza contare
che, spostate le scuole, ci si sposterà di
più in macchina, mentre si dovrebbe
incentivare l’andare a piedi.

Nedda Fancio - Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo

delle concessioni demaniali. Tutto questo,
ed altro ancora, grazie alla scelta di aderire in
Consiglio Regionale al gruppo di maggioranza, il Popolo delle Libertà, potendo quindi
partecipare in maniera ancor più attiva e
decisionale alle scelte politiche del gruppo
consiliare. Ovviamente portando avanti ed
avendo nel cuore quello spirito di
“Amministrare per il bene dei cittadini”, principio ampiamente dimostrato fin dal 1993,
ossia da quando Renato Martin è al servizio
nel nostro Comune, prima come Sindaco e
Vice-Sindaco, ed ora come capogruppo

della lista che porta il suo nome e che
rimarrà tale proprio in virtù del modo in cui
intendiamo rappresentare Voi Cittadini.
Pertanto, diventa utile e rilevante esprimere
la propria preferenza alle prossime elezioni
regionali di marzo per sostenere un nostro
concittadino al fine di ottenere maggiori
benefici per la nostra Città ed il comprensorio locale.
Gruppo consiliare
Lista Renato Martin

Autostrada del mare
L’autostrada del mare con il collegamento del casello da Meolo a Jesolo rappresenta un’opera di assoluto rilievo per la
nostra città. Indubbiamente essendo un
intervento rilevante bisogna verificarne
con attenzione l’impatto sul territorio
attraversato ed è comprensibile la preoccupazione di chi, avendo proprietà sull’asse interessato dall’opera, teme che
possano essere danneggiate e che ne
venga alterata la fruibilità ma crediamo
che la rilevanza dell’intervento e
l’efficacia che poi questo avrà sui flussi di
traffico interessati saranno comunque un
beneficio per tutto il territorio. In questo
senso il modo in cui è stato affrontato il
problema da parte della Regione Veneto
crediamo sia una risposta che può rassicurare. Anche sulla scelta del project
financing, quindi col pieno coinvolgimento del privato a fronte dell’applicazione
di un pedaggio, non vi è dubbio che questa possa essere probabilmente l’unica

modalità plausibile. Comunque, ci sarà
attenzione a preservare alcuni flussi dal
pagamento del pedaggio in modo da evitare che diventi una forma impropria di
tassazione per le popolazioni residenti.
Con questo intervento, il completamento dell’asse che dalla Rotonda Frova, passando nei pressi dell’area artigianale, si
immette poi su lido est (piazza Torino)
con il nuovo ponte sul canale Cavetta e
tenuto conto della prossima riorganizzazione della rotonda Picchi siamo in grado
di dire che il futuro di questa città assume una conformazione dell’assetto di
accesso adeguato ad una realtà di rilevanza internazionale come la nostra e dà
soprattutto in prospettiva futura per il
turismo un’ulteriore fiducia. beach.
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio
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Governo e Regione Veneto per una Jesolo sempre più sicura
A Jesolo quest’anno grazie al tenace
lavoro sulla sicurezza, fortemente
voluto dalla Lega Nord e dal nostro
assessore alla sicurezza Andrea
Boccato siamo riusciti ad ottenere
due importanti finanziamenti per due
grandi progetti che riguardano la sicurezza nella nostra Città
Il primo progetto Jesolo “Città Sicura”
permetterà di coprire il territorio con
strumenti di VIDEOSORVEGLIANZA,
avendo innanzitutto un effetto di
deterrenza, permettendo alle Forze
dell'Oordine di avere un controllo del
territorio ancora più puntuale ed efficace. In questo modo sarà possibile intervenire in relazione a rapine,

furti, violenze e altri reati, e di contribuire così ad una ulteriore diminuzione dei reati che si è già registrata
(fonte: Prefettura di Venezia) negli ultimi due anni nella nostra Città. Questo
progetto è stato finanziato al 100%
dal Ministero dell’ Interno, e attinge
ad un fondo di 100 milioni di euro
messi a disposizione da parte del
Viminale per iniziative urgenti legate
alla sicurezza e l'ordine pubblico, fondi
derivanti dal recupero dei conti correnti cosiddetti "dormienti". Il
Ministero ha voluto estendere anche
alle aree del Nord la possibilità di
accedere al fondo, che in una prima
istanza era destinato alle sole aree

meridionali. La nostra Città rientra fra
i 162 soggetti che riceveranno il contributo su 2800 richiedenti ed è uno
dei pochi comuni che hanno avuto il
100% del finanziamento. Questo
dimostra che il Ministero ha compreso
l'importanza della sicurezza per il
nostro territorio e apprezzato la validità del progetto. Il Secondo progetto,"Vigilando Jesolo" si inserisce nel
lavoro di CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO attraverso il potenziamento del controllo sul territorio, con
un monitoraggio più efficace e incisivo del fenomeno. La Regione Veneto
ha stanziato 750 mila euro complessivi
per progetti sulla sicurezza in

Provincia di Venezia: è con piacere che
abbiamo appreso in questi giorni che
fra i 9 comuni che hanno ricevuto un
finanziamento ci sia Jesolo, che con
160 mila euro riceve il contributo di
gran lunga più importante e che finanzia al 100% le nostre richieste. Il progetto riguarda l’acquisto di un foto
segnalatore digitale per accelerare le
pratiche di riconoscimento dei clandestini e il finanziamento dei costi di
personale per l’attività di controllo.

dando la possibilità di delimitare
l’esposizione di merce nei plateatici e
nello stesso tempo però concedere
delle chiusure dignitose; un piano colori per gli edifici (su questo basta alzare
gli occhi); pensare a delle promozioni
come ad esempio un’ora di parcheggio
gratuito in via Bafile per chi vuole fare
shopping, magari conglobando
l’iniziativa in card promozionali che
però non siano un pezzo di plastica da
tenere in portafoglio ma che abbiano
una molteplicità di funzioni (parcheggi,
acquisti, carta di credito) il tutto in
un’unica card. La famosa Jescard! In

poche parole una vera e propria strategia commerciale, che non avrebbe dei
risultati immediati e quindi, se vogliamo, apparentemente non di grande
effetto e risonanza, ma che alla lunga,
concretamente, aiuterebbe tutti. Ed è
proprio questa la sfida che chi amministra questa città deve saper cogliere.
Non è innaffiando una pianta continuamente che la si mantiene in vita (marcisce), bisogna dare acqua un po’ alla
volta per tenerla in vita il più possibile.

dalle piogge più abbondanti (finanziabili anche con risorse di bilancio
comunale); il potenziamento delle
reti defluenti dalle nuove lottizzazioni; la manutenzione ed il rafforzamento degli impianti idrovori, così come è
stato fatto in comuni vicini. La promozione di nuovi impianti per il turismo all’area aperta a fronte di nuove
piantumazioni nelle aree confinanti
con l’attuale Pineta. Interventi concordati con le proprietà, ragionando
magari di credito edilizio residenziale
da trasferire in area Campana, per la
realizzazione del Parco Centrale.
Energia pulita potrebbe venire dalla
coltivazione di campi fotovoltaici, da

prevedersi anche sulla sommità delle
aree sature della discarica di Piave
Nuovo. Il trasporto alternativo lo
abbiamo intanto proposto con la
linea di metropolitana di superficie
da realizzarsi parallelamente alla
Treviso Mare, dal casello di Meolo
all’area XSite (con previsione di prolungamento verso Punta Sabbioni).
Alcune proposte che porteremo in
pubblico dibattito e sui tavoli politici,
perché non di solo cemento sopravvivranno le famiglie jesolane e la Jesolo
beach.

Lega Nord
Luigi Serafin (Capogruppo)

Pizza+kebab revolution
La Cina, ed anche il Bangladesh, con i
suoi commercianti, stanno lentamente
ridisegando la mappa del commercio
jesolano. Ufficialmente non se ne parla,
ma bastano poche chiacchiere con gli
amici ristoratori, con chi vende vestiti e
tante altre cose, per capire che il cambiamento in atto è concreto e ha
numeri che cominciano a fare impressione. Pizza+kebab revolution diceva un
noto intellettuale jesolano. A mio
parere, così come per la promozione
turistica o per pubblicizzare quella
urbanistica esistono delle strategie di
marketing, allo stesso modo se ne

dovrebbero individuare per dare un
certo slancio e soprattutto una certa
immagine al commercio, che vada di
pari passo con l’immagine e la riqualificazione urbanistica della località. Non
è un caso che sia stato creato il marchio Jeshopping, che dovrebbe costituire proprio il punto di partenza per
un piano globale più ampio, un contenitore che però deve essere riempito
da tutti i soggetti. Alcune proposte in
tal senso potrebbero essere: evitare
‘l’effetto Casbah’, che contrasta nettamente con la direzione che si vuol percorrere con la riqualificazione, magari

Mirco Crosera
Forza Italia - Verso Popolo della Libertà

Le nostre proposte
Una quindicina di sedute Consiliari
per decidere, nel 2009, la Jesolo urbana dell’immediato futuro. Avrà molte
più seconde case e qualche grattacielo in più. I centri commerciali ci sono
già. Mancheranno i residenti preventivati, che non sono i 25.000 raggiunti a
fatica (2.300 gli stranieri nel 2008, con
un incremento del 19,1% sul 2007). I
piani urbanistici e la pre natalizia
Variantona ci hanno donato centinaia
di migliaia di metri cubi, soprattutto
di residenzialità turistica. Per fortuna
il Piano nazionale consentirà
l’ampliamento di molte prime case;
non permetterà invece alle strutture
alberghiere di potenziare la ricetti-

vità. E per l’economia della collettività jesolana i turisti d’albergo sono
essenziali (l’equilibrio alberghi\esercizi commerciali è venuto
meno con le trasformazioni di molti
alberghi in residence). È mancata
all’appello la residenza per gli jesolani: la Campana è ancora area agricola,
pressoché improduttiva dal 2003.
Non è mai comparso un Piano Verde.
Sarà nostra cura promuoverlo, come
sempre con proposte pratiche. La
pretesa, dopo anni di studi e di eventi
sfavorevoli, di un concreto e finanziato piano regionale di protezione dell’arenile. Nuovi collettori nelle zone
cittadine sistematicamente allagate

Roberto Rugolotto
Capogruppo L’UNIONE
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