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Bilancio Comunale, il Sindaco è soddisfatto
Calzavara: “Trovato il giusto equilibrio, un documento che porterà a risultati davvero importanti”

Il sindaco Francesco Calzavara

Questo numero del Notiziario riserva ampio spazio all’analisi del
Bilancio Comunale. Come introduzione alle pagine che seguono,
apriamo l’analisi con le considerazioni del sindaco Francesco
Calzavara, che già nello scorso
numero del Notiziario aveva fatto le
prime valutazioni sull’argomento.
Sindaco, ricominciamo da dove ci
eravamo lasciati nel numero scorso
del Notiziario: una valutazione
generale sul Bilancio appena approvato.
Sicuramente un buon Bilancio, sano
e coerente con le aspettative dei
cittadini, che dimostra come il giusto equilibrio tra politiche fiscali e
di sviluppo possa portare a risultati
importanti. Un Bilancio, inoltre, che
può offrire nuove opportunità specie nel sociale.
Ma va tutto così bene? Nessun rammarico nascosto tra quei numeri?
Il rammarico principale è anche
quest’anno rappresentato dai vincoli
imposti dal Patto di Stabilità, che
come Ente, a differenza di altre
realtà, abbiamo rispettato, ma che
rappresenta sicuramente una palla
al piede. Speriamo che nei prossimi
mesi il Governo “liberi” almeno in
parte i Comuni da questo freno per
metterli nelle condizioni di pianificare una serie di interventi a sostegno dell’economia locale. Sarebbe
una bella boccata d’ossigeno.
Come si riesce a far quadrare i conti
in una macchina complessa come
quella del Comune?
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Grazie all’introduzione di un efficace e continuo controllo di gestione,
è possibile verificare la presenza di
una sorta di tornaconto, ovvero, per
semplificare, l’equilibrio tra le
somme impegnate ed i servizi erogati. Viene poi fatta una verifica trimestrale: se i conti non tornano, la
somme destinate ad una determinata operazione vanno ad implementare il budget destinato ad altri
capitoli. In sostanza: i soldi non
basta averli a disposizione, ma bisogna anche saperli spendere entro un
tempo determinato. E, aggiungo,
spenderli bene, considerato che si
tratta di denaro dei cittadini.
Parlando del Bilancio è impossibile
non fare riferimento all’attuale
situazione: veramente l’economia è
ferma?
La nostra Città, come in genere in
tutte le altre località turistiche,
viviamo, per così dire, la coda della
crisi, nel senso che in genere il
segnale parte da più lontano. Si
nota la contrazione dei consumi,
questo è innegabile, ma come contraltare stanno arrivando dei segnali
da valutare positivamente che
riguardano il sistema alberghiero e
quello immobiliare. E considerato
che il turismo è la prima risorsa
della nostra Città, direi che questo è
già un buon punto di partenza.
Il settore immobiliare, per
l’appunto: a Jesolo si parla con una
certa insistenza di un mercato in
grave crisi. Vero o falso?
Dagli operatori del settore immobiliare sono giunte fino ad oggi voci di
una comprensibile preoccupazione
ma non grida di panico. Guardando
poi la situazione senza perdere
l’ottimismo, credo che la crisi potrà
essere salutare per riportare il valore dell’investimento immobiliare
alla sua giusta dimensione. Forse in
alcuni frangenti il mercato era andato un po’ sopra le righe, fare un
passo indietro non costituirà un
dramma.
Gestione del Bilancio: è stato trovato un giusto equilibrio tra i vari

assessorati?
Approvare questo Bilancio è stato
tuttosommato semplice. Il documento è stato completamente condiviso, anche perché ha fatto breccia l’idea che non esistono lotte di
campanile: il Bilancio è uno come è
una l’Amministrazione Comunale, e
la direzione da perseguire è unica
per tutti. Questo Bilancio, insomma,
è stato il frutto di un grande gioco
di squadra.
La recente presentazione del bilancio di Sand Nativity ha dimostrato
che la sinergia politica verticistica,
in particolare con la Regione
Veneto, funziona davvero: un fuoco
di paglia o un segnale per il futuro?
Per gestire eventi importanti non è
più sufficiente essere dinamici ed
avere creatività, ma occorre trovare
le giuste condivisioni sia a livello di
relazioni esterne – e quindi puntare
ad una forte esposizione mediatica
– sia a livello finanziario. Da questo

punto di vista quello con la Regione
Veneto è diventato un rapporto
importante se non addirittura
imprescindibile: durerà a lungo.
Ma lei cosa ne pensa delle Province,
sono da abolire o da potenziare?
Da abolire perché ritengo siano
ormai un Ente lontano dai cittadini
che non intercetta il giusto rapporto tra costi di gestione e risultati
veri raggiunti. Meglio, allora, ipotizzare la loro conversione in enti di
secondo livello privi della componente politica, in modo da garantire
un’operatività reale diversa da quella atuale. Alcune delle funzioni che
oggi sono proprie delle Province
dovrebbero essere ridistribuite tra
Regioni e Comuni ed allo stesso
tempo i Comuni più piccoli dovrebbero trovare tra loro una nuova
forma di aggregazione che consenta
da una parte di ridurre i costi della
politica in senso lato, dall’altra di
migliorare i servizi al cittadino.
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Bilancio 2009, inalterata la pressione fiscale
Alberto Carli: "Un documento attento alle esigenze dei servizi alla persona"

L’assessore al bilancio Alberto Carli

“La redazione di un Bilancio è il
momento in cui l’Amministrazione
Comunale procede nell’esposizione
delle azioni da svolgere durante
l’anno, indicando gli obiettivi di programma e le risorse impegnate”.
Anche l’assessore Alberto Carli, così
come il Sindaco, non nasconde la
propria soddisfazione per il documento da poco approvato dal
Consiglio Comunale.
Il Bilancio per il 2009 si caratterizza
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per essere molto attento ad aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi alla popolazione e, in
seconda istanza, per mantenere
inalterata la pressione fiscale di tributi e tariffe comunali.
“Il Bilancio approvato – ha sottolineato l’Assessore - conferma
l’importante livello di investimenti
previsti in favore dei cittadini anche
in considerazione della particola
congiuntura economica”.
Sul fronte delle imposte, gli introiti
definiti da Ici e Imposta sulla pubblicità contribuiscono in modo
sostanziale a sostenere il Bilancio,
tutto ciò grazie all’attenta politica
di controllo svolta negli ultimi anni
che, fatto non trascurabile, ha permesso di mantenere le aliquote
immutate da alcuni anni.
Il Bilancio 2009 prevede anche la
realizzazione di opere pubbliche
finanziate grazie al ricorso a mutui
bancari e in virtù delle importanti
collaborazioni con gli enti sovraco-

munali, in particolare la Regione
Veneto, che ha erogato in favore del
Comune di Jesolo una cifra addirittura superiore ai 5 milioni di euro.
Attraverso questi interventi finanziari nel Bilancio 2009 viene prevista, per esempio, la ristrutturazione
dell’ex caserma della Guardia di
Finanza a Cortellazzo, l’accordo di
programma con la Provincia di
Venezia e la Regione Veneto per la
costruzione del nuovo Com missariato di Polizia e gli interventi
per la riqualificazione urbanistica di
piazza Torino e piazza Nember.
“In ultima analisi vorrei ringraziare –

ha concluso l’assessore Carli - tutti
gli uffici competenti, ed in particolare l’ufficio Ragioneria, che hanno
permesso con il loro lavoro di far
approvare con due mesi di anticipo
rispetto allo scorso anno questo
importante documento”.
L’approvazione del Bilancio di previsione 2009 è l’occasione per informare i cittadini che anche per il
2008 il Comune di Jesolo ha rispettato entrambi i saldi del Patto di
Stabilità, scongiurando le pesantissime sanzioni che, in caso contrario,
sarebbero conseguite.
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Spese correnti:

3%

Generale di amministrazione,
gestione e controllo

€ 11.124.381

Polizia locale

€ 2.673.744

Istruzione pubblica

€ 2.358.249

Cultura e beni culturali

€ 743.852

Settore sportivo e ricreativo

€ 813.216

Settore turistico

€ 1.631.223

Trasporti, illuminazione
pubblica e trasporti

€ 1.087.697

Gestione del territorio e tutela
ambientale
Settore Sociale
Sviluppo economico
Totale

14%

6%
42%
4%

6%

€ 1.567.431
3%

€ 3.722.550
€ 736.799

3%

9%

€ 26.459.142

Spese correnti per intervento:
Personale
Acquisto beni di consumo e/o
materie prime
Utilizzo beni di terzi

€ 184.800

Trasferimenti

€ 3.152.518

3%

1%

34%

€ 413.072
€ 800.952

Oneri straordinari della
gestione corrente

€ 74.500

Fondo svalutazione crediti

€ 115.000

Fondo di riserva

€ 120.000

Totale

46%

Polizia locale

€ 5.547.700

Cultura e beni culturali

€ 524.000

Settore sportivo e ricreativo

€ 167.600
€0
€ 5.221.500

Gestione del territorio e tutela
ambientale

€ 811.000

Settore sociale

€ 247.500

Sviluppo economico

5%

€ 2.300.000
€ 170.000

Viabilità e illuminazione
pubblica

1%

2%

Istruzione pubblica

Settore Turistico

2%

€ 26.459.142

Spese in conto capitale:
Generale di amministrazione,
gestione e controllo

0%

€ 478.750
€ 12.201.263

Imposte e tasse

0%
0%

2%

€ 8.918.287

Prestazione di servizi

Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi

10%

37%

35%

15%
4%

€0
0%

Totale

€ 14.989.300

1%

1%
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Bilancio: i contributi della Regione Veneto
Il Comune di Jesolo ha beneficiato
da parte della Regione Veneto di un
importo complessivo di 5.935.550,02
euro in finanziamenti erogati per la
realizzazione di tredici progetti.
Ecco i progetti e il relativo contributo regionale.
1) Bike Sharing per l’uso condiviso di
biciclette al fine di ridurre
l’inquinamento dei centro urbani.
Contributo: 36.069,92 euro (anno
2008).
2) Concorso al finanziamento della
ristrutturazione della stazione temporanea di stoccaggio dei rifiuti
solidi urbani di via La Bassa.
Contributo: 190.000,00 euro (anno
2008).
3) Concorso al finanziamento della
nuova sede del Commissariato di
Pubblica Sicurezza di via XIII Martiri.
Contributo: 1.500.000,00 euro (anno

2008).
4) Difesa della spiaggia dal fenomeno dell’erosione. Contributo:
2.000.000,00 euro (anno 2009).
5) Smaltimento e il recupero del
materiale spiaggiato. Contributo:
27.302,00 euro (anno 2008).
6) Concorso al finanziamento della
nuova autostazione delle corriere,
del distaccamento dei Vigili del
Fuoco e della sede della Protezione
Civile di via Equilio. Contributo:
1500.000,00 euro (anno 2007).
7) Realizzazione di percorsi pedonali, mappe tattili e sistema di informazione all’utenza per la nuova
autostazione. Contributo: 50.000,00
euro (anno 2008).
8) Quota al Comune di Jesolo per il
concorso al finanziamento del servizio di vigilanza notturna sui beni

pubblici (servizio associato
tra i Comuni di Jesolo,
Musile di Piave e San Donà
di Piave). Contributo:
19.940,10 euro (anno 2008).
9) Cofinanziamento dei
programmi di controllo
notturni sulla sicurezza stradale da parte della Polizia
Locale. Contributo:
14.238,00 euro (anno 2008).
10) Accordo di programma
con il Consorzio di promozione turistica Four Seasons
per l’organizzazione degli eventi del
Natale e Capodanno 2008/2009.
Contributo: 192.000,00 euro (anno
2008) IVA inclusa.
11) Organizzazione della manifestazione Sculture di sabbia.
Contributo: 19.000,00 euro (anno
2008).

12) Contributo per il pagamento dei
diritti di utilizzo della manifestazione Miss Italia nel Mondo 2008, trasmessa su Raiuno. Contributo:
198.000,00 euro (anno 2008) IVA
inclusa.
13) Messa in sicurezza stradale.
Contributo: 189.000,00 euro

Presepe di sabbia, 60 mila euro di solidarietà

Il sindaco Francesco Calzavara ed il vice presidente della Regione Veneto Franco
Manzato “consegnano” la somma raccolta durante Sand Nativity

Il sindaco Francesco Calzavara e
il vicepresidente della Regione
Veneto Franco Manzato hanno
presentato, davanti ad una platea
composta dagli esponenti dell’economia turistica di Jesolo, i risultati ottenuti dal presepe di sabbia
di Jesolo, l’evento che, per quasi
due mesi, ha catalizzato
l’interesse di pubblico e media.
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”La Regione – ha dichiarato
Franco Manzato – ha sostenuto in
modo convinto il Presepe di sabbia di Jesolo, nel contesto di
un’azione che punta ad aggredire
il mercato turistico mondiale proprio in questo momento di crisi,
nella convinzione che idee, qualità, territorio, cultura, enogastronomia e valorizzazione sono le

carte vincente nella prospettiva
della futura ripresa del settore”.
Uno dei risultati di maggiore
risalto ottenuti dalla manifestazione è stato che il costo per il suo
allestimento è stato ampiamente
ripagato in termine di copertura
mediatica e ritorno di immagine.
L’attenzione della stampa nazionale – ma anche internazionale –
e i riflettori delle grandi reti televisive hanno permesso a Sand
Nativity e a Jesolo di occupare
una posizione mediatica di grande rilievo.
È stato calcolato, infatti, che
Jesolo avrebbe dovuto investire
circa 330 mila euro in pubblicità
per avere lo stesso ritorno di
immagine garantito da Sand
Nativity.
”Anche questa iniziativa – ha
detto il vicepresidente Manzato –
fa parte del gioco di squadra che
abbiamo costruito per dare più
forza all’immagine e alla cono-

scenza del Veneto, partendo proprio dalle sue punte di diamante.
Per il 2009 abbiamo aumentato di
5 milioni di euro, portandolo a 17
milioni, il budget per la promozione della Regione”.
Sand Nativity ha richiamato a
Jesolo oltre 90 mila visitatori che
hanno contribuito per oltre 62
mila euro alle iniziative di beneficenza promosse dal Comune.
Il Sindaco Francesco Calzavara e
il Vicepresidente regionale
Franco Manzato hanno consegnato a don Luigi Tonetto un assegno
di 30 mila euro per la realizzazione in Brasile di un mulino per la
manioca, mentre altri 30 mila
euro sono andati al missionario
Renzo Ferrazzo per la costruzione
di un ponte sospeso che collega
El Salvador con l’Honduras.
La parte restante (circa 2.500
euro) servirà per curare alcuni
ragazzi jesolani affetti da disabilità.
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Opere pubbliche, ecco il piano triennale

Bergamo: "Un documento articolato con un investimento di quasi 20 milioni di euro"

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

È stato approvato con il Bilancio di
previsione 2009 anche il programma
triennale delle opere pubbliche, che
prevede un investimento complessivo di 18.144.763,00 euro. “Si tratta di
un piano di investimento molto articolato – ha spiegato l’assessore ai
lavori pubblici Otello Bergamo – che
prevede la realizzazione di importanti
progetti che rappresentano lo sviluppo ulteriore dell’assetto territoriale di
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Jesolo”. Il piano approvato prevede la
realizzazione di una serie di lavori che
coinvolgeranno tutto il territorio
comunale, con grande attenzione alla
messa in sicurezza delle strade e dei
percorsi pedonali, all'arredo urbano e,
ovviamente, alla riqualificazione della
Città. Per l’anno 2009, il Bilancio delle
opere pubbliche mette in previsione
una spesa di 5.824.000,00 euro per la
realizzazione di importanti progetti
che migliorano Jesolo.
Le linee guida del Piano triennale per
le opere pubbliche coinvolgerà anche
la valorizzazione di una Jesolo intesa
non più solo per la vacanza di spiaggia e mare ma anche come il luogo
per vivere all’aria aperta grazie ad un
sistema di piste ciclabili completamente ripensato. La realizzazione
della pista ciclabile di Riva Piave
Vecchia (con un investimento di
1.500.000 euro) darà un forte contributo alla fruizione e valorizzazione
del Centro Storico. Proprio qui è inol-

tre stato inserito l’investimento per il
rifacimento di piazza I Maggio, via
Battisti, via XXIV Maggio che risulta
complementare con l’ultima approvazione delle varianti nel Vtr in Regione.
Tra questi segnaliamo i lavori di asfaltatura di via Antiche Mura (stima di
spesa inserita in Bilancio: 400 mila
euro), preventivati 450 mila euro per
l’allargamento, la nuova pavimentazione, il marciapiede e l’illuminazione
pubblica del secondo ramo di via
Correr e la ristrutturazione e
l’adeguamento alle norme di sicurezza del Centro Civico.
Inserito nel Bilancio di previsione per
il 2009 anche la manutenzione
straordinaria dello stadio Antiche
Mura di via Pirami con un importo di
150 mila euro che sarà finanziato
attraverso un mutuo bancario, e la
ristrutturazione dell’ex caserma di
GDF a Cortellazzo con un investimento di 1.000.000 di euro.
Il documento prevede anche un

piano finanziario per l’adeguamento e
la messa in sicurezza dei marciapiedi
del territorio comunale con un contributo regionale di 189 mila euro più
250 mila euro che verranno assunti
dal Comune attraverso l’accensione
di un mutuo.
“L’approvazione del Piano triennale
delle opere pubbliche – ha continuato l’assessore Bergamo – include
anche una serie di interventi che
migliorano l’assetto urbanistico di
molte zone centrali di Jesolo. Per
esempio abbiamo messo in preventivo la sistemazione di piazza
Matteotti per 130 mila euro e anche
la sistemazione di piazza Torino,
(stanziati 240 mila euro). Mentre
saranno 330 mila gli euro stanziati per
l’adeguamento dei tappeti d’usura e
250 mila quelli per il restauro di piazza Nember. Per piazza Aurora è in via
di completamento un progetto che
prevede un importo di 400 mila
euro”.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Jesolo
Descrizione dell’intervento

Stima dei costi del programma
1° anno

2° anno

3° anno

Totale

Asfaltatura di via Antiche Mura

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 400.000,00

Completamento colonia comunale e realizzazione pista da skateboard

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

Costruzione marciapiede ed allargamento di via Correr 2^ ramo

€ 450.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 450.000,00

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 110.000,00

Sistemazione e restyling di piazza Nember

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 250.000,00

Adeguamento e messa in sicurezza dei marciapiedi sul territorio comunale

€ 474.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 474.000,00

Manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica

€ 140.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 140.000,00

Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del C. Civico e condizionamento del C. Anziani

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

Ampliamento stadio "Antiche Mura" di via Pirami

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

Sistemazione di piazza Matteotti

€ 130.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 130.000,00

€ 1.500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500.000,00

Sistemazione ed illuminazione di piazza Torino

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 240.000,00

Tappeti d'usura anno 2009

€ 330.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000.000,00

Sistemazione del ponte di via Pirami

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

Ristrutturazione della scuola Michelangelo

€ 0,00

€ 800.000,00

€ 0,00

€ 800.000,00

Sistemazione accessi al mare

€ 0,00

€ 340.000,00

€ 0,00

€ 340.000,00

Riqualificazione urbana di piazza 1^ Maggio, via Battisti e via XXIV Maggio

€ 0,00

€ 900.000,00

€ 0,00

€ 900.000,00

Pavimentazione della via I.Nievo e completamento di Piazza Mazzini

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

Realizzazione bocciodromo

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

Realizzazione pista ciclabile in via Danimarca tratto da via Correr a via M.L.King

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

Tappeti d'usura anno 2010

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 0,00

€ 330.000,00

Completamento percorso ciclopedonale "Riva Piave Vecchia"

€ 0,00

€ 1.500.000,00

€ 0,00

€ 1.500.000,00

Manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica (2010)

€ 0,00

€ 190.000,00

€ 0,00

€ 190.000,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici (2010)

€ 0,00

€ 160.000,00

€ 0,00

€ 160.000,00

Realizzazione nuova palestra presso la scuola "G.Rodari"

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.084.559,00

€ 1.084.559,00

Tappeti d'usura anno 2011

€ 0,00

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 330.000,00

Realizzazione rotatoria incrocio via XIII Martiri via Aquileia

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

Asfaltatura strade bianche

€ 0,00

€ 0,00

€ 550.000,00

€ 550.000,00

Realizzazione delle traverse di via Colombo - 3^ stralcio

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

Ampliamento del Palazzo Congressi

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

Manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica (2011)

€ 0,00

€ 0,00

€ 190.000,00

€ 190.000,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici (2011)

€ 0,00

€ 0,00

€ 160.000,00

€ 160.000,00

Realizzazione sottopasso in via Roma Destra

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.286.204,00

€ 2.286.204,00

€ 5.824.000,00

€ 5.370.000,00

€ 6.950.763,00

€ 18.144.763,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici. (annuale)

Ampliamento della sezione stradale di via Equilio

Ristrutturazione ex Caserma G. di F. a Cortellazzo con realizzazione di un centro civico

Totale
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Il servizio di Assistenza Domiciliare
Daniele Bison: “Un fiore all’occhiello per l’Amministrazione Comunale”

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

Il servizio di Assistenza Domiciliare
è rivolto alle persone che si trovano
in condizioni di difficoltà, sia temporanea che permanente, di natura
fisica, psichica, relazionale e sociale
che impediscono la gestione autonoma delle fondamentali esigenze
di vita.
Il servizio nasce con lo scopo di evitare o ritardare il ricovero presso

servizi e strutture residenziali e consentire al malato di rimanere nel
proprio ambiente.
Il servizio consiste in diverse prestazioni effettuate presso il domicilio
della persona interessata, come
l’assistenza e le cura della persona,
l’aiuto per il governo della casa, la
fornitura di pasti a domicilio,
l’accompagnamento e il trasporto, il
sostegno e la socializzazione.
“Si tratta di un servizio – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali
Daniele Bison – che evidenzia il
grande lavoro operato dall’Am ministrazione in aiuto dei cittadini
con difficoltà. Il progetto è un vero
fiore all’occhiello per Jesolo, dimostrazione di come le necessità dei
cittadini vengano accolte con grande attenzione”.
Gli operatori addetti all’assistenza
domiciliare - sia dipendenti del
Comune che della Cooperativa
Provinciale Servizi che ha vinto

l’appalto – sono professionisti specificatamente preparati per andare
incontro alle diverse esigenze.
Si tratta di un progetto attivato dal
Servizio Sociale Professionale nell’ambito del piano di aiuto, e
l’intervento viene concordato tra
l’Assistente Sociale e la persona
interessata o la sua famiglia.
Il rapporto tra operatore e utente
avviene in un contesto di rispetto
della dignità della persona, della
privacy e dei diritti e dei doveri reciproci.
La definizione delle prestazioni, il
tempo e le modalità di erogazione
sono oggetto di un concordato
piano individuale del servizio.
È prevista una quota di partecipazione al costo del servizio, in relazione alla situazione economica
della persona e della sua famiglia,
secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento Comunale in base
all’I.S.E.E. (Indicatore della situazio-

ne economica). Le prestazioni del
servizio comunale, inoltre, possono
essere integrate con quelle del servizio ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata).
È prevista la possibilità di accompagnamento al Centro Diurno S .
Pertini, dal lunedì al venerdì (dalle
11.00 alle 13.30), per la condivisone
del pranzo e le attività di socializzazione.
La modalità di accesso avviene per
appuntamento.
Gli interessati o i loro familiari
devono rivolgersi presso l’Unità
Operativa Politiche Sociali del
Comune:
› il lunedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00;
› fissando un appuntamento al
numero 0421 359185 (dal martedì al
venerdì, dalle ore 12.00 alle ore
13.00);
› il giovedì pomeriggio dalle ore
16.30 alle ore 17.30.

Il servizio in cifre
Nel corso del 2008 sono state prese in carico dal servizio assistenza 205 persone, di cui 78 hanno goduto del servizio per la consegna del pasto a
domicilio e 94 di quello di trasporto. Nei grafici sottostanti vengono indicati anche il numero dei pasti erogati, il numero dei servizi di trasporto
compiuti e gli introiti ottenuti dal servizio di assistenza domiciliare. I dati mettono a paragone l’andamento del servizio nel 2007 e nel 2008.

Servizio pasti

2000

numero pasti

numero trasporti

Servizio trasporti

1500
1000

15000
14500
14000

2007
2008

500
0

16500
16000
15500

1200

1689

13500
13000
12500

numero utenti

Servizio SAD
€ 7.000,00

200

€ 6.000,00

190

€ 5.000,00

16057

€ 4.000,00

180

€ 3.000,00

170

2007
2008

160
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14000

introiti SAD

210

150

2007
2008

173

205

€ 2.000,00

2007
2008

€ 1.000,00
€ 0,00

€ 4.592,78

€ 6.775,57
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Sostenere chi cura

Dalla parte degli animali

Giovedì 5 marzo è ripresa l’attività di informazione e sostegno del progetto psicosociale Sostenere chi cura, promosso dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Jesolo con la collaborazione dello
Studio di Psicologia delle dottoresse Barbara Bacci e Lisa Berton.
Il progetto Sostenere chi cura, in continuità con le attività condotte nel
2008 sotto il nome di Sostegno Alzheimer, ha come finalità quella di
garantire supporto psicologico ed emotivo ai familiari che assistono
congiunti colpiti da demenza, mediante la creazione di gruppi di informazione e sostegno. La partecipazione a tali gruppi offre ai familiari la
possibilità di affrontare in un contesto protetto la propria esperienza
legata alla peculiare situazione del congiunto.
Il supporto di personale specializzato, inoltre, permette di conoscere
più a fondo i vari aspetti della malattia e di trovare così nuove modalità
di approccio al familiare che soffre.
La partecipazione ai gruppi è gratuita ed è aperta a tutti, anche ai non
residenti nel Comune di Jesolo. I gruppi si riuniscono presso il Centro S.
Pertini di Jesolo a partire dal 5
marzo per otto incontri a cadenza settimanale.
Per informazioni ed adesioni:
Studio di Psicologia – dr.sse
Bacci e Berton – via Fausta, 79
(Cavallino-Treporti) – tel. 0421
6393849 – studiodipsicologia@gmail.com

Dopo le denunce dei giorni scorsi in tutta Italia, anche i volontari dell’Ada,
l’associazione diritti animali di Jesolo, confermano l’esistenza del commercio illegale di cuccioli di cane provenienti dall’est Europa. “Cuccioli –
spiegano – che vengono strappati alla madre troppo presto e arrivano qui
in stato di salute precario, imbottiti di farmaci per nascondere eventuali
malattie. Il trasporto, poi, è un vero calvario, molti muoiono durante il
viaggio. Noi desideriamo quindi lanciare un appello: prendete il vostro
amico del cuore in canile, adottate magari un cane adulto che vi amerà
incondizionatamente. Se il vostro desiderio resta il cucciolo di razza,
informatevi prima sulla serietà del venditore e se avete dubbi sulla provenienza, avvertite Finanza e Carabinieri. Per finire, non visitate le fiere del
cucciolo e a Pasqua lasciate vivere agnelli e capretti.”. Per unirsi all’Ada, tel.
347 0059678.

Bonus sociale energia elettrica
Dal mese di marzo si potrà presentare domanda per il bonus sociale
energia elettrica (sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per
12 mesi). “Questa è un’altra dimostrazione della sensibilità del Governo
nei confronti delle fasce più deboli - ha detto l’assessore Bison - per aiutare in questo momento di crisi”. La domanda va presentata all’U.O.
Politiche Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. La domanda per l’anno 2008
deve essere presentata entro il 30 aprile, quella per l’anno 2009 entro il
31 dicembre . Per informazioni: 0421 359188/189.
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Il Forum Internazionale sulla Sicurezza

Al Palazzo del Turismo un appuntamento di due giorni con relatori di primo livello

Alex Zanardi incontrerà gli studenti
dell’istituto Cornaro

Si terrà al Palaturismo di piazza
Brescia lunedì 30 e martedì 31 marzo
il 1° Forum Internazionale sulla
Sicurezza, importante appuntamento che ha già ottenuto il patrocinio
di Ministero dell’Interno, Ministero
della Gioventù, ANCI e Regione
Veneto. Il Forum, organizzato dalla
società di comunicazione Next Italia
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per conto del Comune di Jesolo,
punterà ad analizzare le principali
problematiche in tema di sicurezza,
ma anche e soprattutto a definire
nuove possibili sinergie tra diversi
soggeti istituzionali, pronti a coooperare tra loro per garantire la sicurezza dei cittadini. L’appuntamento
prevede la partecipazione di illustri
relatori che analizzeranno i vari
aspetti legati alla sicurezza, con un
particolare occhio di riguardo per il
mondo dei giovani a cui verranno
dedicate due specifiche sessioni del
forum. Prevista anche la partecipazioni dei rappresentanti di quattro
importanti Paesi europei: Francia,
Inghilterra, Germania e Spagna.
“L’appuntamento di fine marzo - ha
spiegato l’assessore alla sicurezza
Andrea Boccato - rientra in un progetto di più ampio respiro che si
ripeterà ogni anno dando spazio alla
questione sicurezza. Un progetto

ambizioso, che punta individuare
Jesolo come vero e proprio laboratorio di idee nell’affrontare un tema
particolarmente sentito dalla
società civile”.
Il programma delle due giornate è
diviso in tre sezioni:
› lunedì 30 marzo, ore 10.00.
“Quali leggi, quali regole: può davvero la politica garantire sicurezza?”
› lunedì 30 marzo, ore 15.00.
“L’Europa, i giovani, la sicurezza:
modelli a confronto”;
› martedì 31 marzo, ore 10.00.
“Giovani e sicurezza: una nuova cultura del divertimento consapevole”.
Molte le conferme di partecipazione giunte fino ad oggi alla segreteria
organizzativa.
Nella giornata di lunedì per esempio, interverranno il vicegovernatore
del Veneto Franco Manzato,
l’assessore regionale alla sicurezza
Massimo Giorgetti, l’on. Filippo

Ascierto, il sottosegretario al l’Interno Michelino Davico, l’on.
Marco Minniti, l’on. Gabriella
Carlucci, l’on. Pina Picierno, la
dott.ssa Daniela Stradiotto
(Direzione Centrale Anticrimine
della Polizia di Stato) ed il sindaco
di Padova Flavio Zanonato in rappresentanza dell’ANCI.
Nella mattinata di martedì 31 marzo,
invece, il campione Alex Zanardi
incontrerà, sempre al palazzo del
turismo, gli studenti dell’istituto
Cornaro. Alex Zanardi, sarà “affiancato” da un altro personaggio molto
amato dai giovani, Tommy Vee, e
dallo psichiatra Domenico Mazzullo,
conosciuto dal grande pubblico per
i suoi interventi a Domenica In.
Nei prossimi giorni verrà reso noto
il programma ufficiale del Forum.
Per maggiori informazioni: Next
Italia tel. 0421 372703, internationalforum@nextitalia.it.
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Trofeo di ginnastica artistica mondiale

Boccato: “Un grande evento che torna a Jesolo dopo il successo dello scorso anno”

L’assessore alle politiche agricole
Andrea Boccato

Sabato 14 marzo il gotha della
ginnastica artistica mondiale sarà
protagonista al Palazzo del
Turismo di piazza Brescia della
seconda edizione del Trofeo Città

di Jesolo. Dopo l’incredibile successo della prima edizione, Jesolo
propone anche per il 2009 uno
degli appuntamenti di maggiore
spicco della stagione agonistica
mondiale. A dimostrazione di
questo, basti ricordare che lo
scorso anno ad aggiudicarsi il
Trofeo Città di Jesolo fu Shawn
Johnson, la stessa che pochi mesi
dopo vinse l’oro olimpico nella
specialità della trave. A Jesolo la
giovane campionessa statunitense
ha ottenuto la miglior performance stagionale, addirittura migliore
di quella che le ha permesso di
conquistare l’oro a Pechino. “È
con grande soddisfazione che
Jesolo ospita per il secondo anno
consecutivo questa manifestazio-

Visto da vicino
Bruno Da Re, ex procuratore generale della Sisley Volley Treviso, ha
seguito da vicino tutte le fasi che hanno portato Filippo Vedovotto a
compiere i primi passi nell’olimpo della pallavolo, fino all’importante
debutto nella partita di coppa. “Questo ragazzo – spiega – ha proprio
avuto la fortuna di trovarsi al posto giusto, nel momento giusto.
Quando abbiamo disputato il ritorno degli ottavi a Jesolo, avevamo
comunque già alle spalle la vittoria dell’andata, stavamo vincendo il
primo set, c’erano diversi infortunati e così… è stato bello che Filippo
abbia esordito a casa sua, se l’è meritato. È un giocatore bravo, fisicamente predisposto, ma di lui va detto soprattutto che è serio e lavora
con molto impegno. In più ha alle spalle una famiglia sempre presente,
che lo segue e lo sostiene senza riserve. Il che, soprattutto di questi
tempi, non è affatto poco”.

Bruno Da Re da poche settimane non ricopre più l’incarico di procuratore generale della Sisley Volley. “A lui - ha dichiarato il sindaco
Calzavara - va il ringraziamento di tutta la Jesolo sportiva per aver
contribuito in questi anni a rafforzare il sodalizio tra la nostra Città e
lo sport che conta. La nostra speranza è di poter colloborare ancora
fattivamente con lui anche nell’immediato futuro”.

ne sportiva – ha dichiarato
l’assessore allo sport Andrea
Boccato –, al Palazzo del Turismo
arriveranno le più grandi campionesse da tutto il mondo e per la
prima volta anche le atlete cinesi,
la nazionale che a Pechino ha
vinto la medaglia d’oro nella gara
a squadre”. Sul campo di gara di
Jesolo si confronteranno, quindi,
le migliori specialiste al mondo
garantendo un livello di competizione altissimo, che catalizzerà
l’attenzione mediatica delle reti
nazionali e internazionali. “Sarà
una vetrina importante sullo sport
– ha detto ancora Boccato – ma
anche su Jesolo che grazie alla
polivalenza del Palazzo del
Turismo si conferma come base
operativa
ideale
per
l’organizzazione di eventi di
primo piano. Inoltre, la presenza
della nazionale cinese, considerata la massima espressione della
ginnastica artistica femminile con
le sue 22 medaglie olimpiche, è
motivo di ulteriore orgoglio per

Jesolo, perché abbiamo la garanzia di proporre al pubblico uno
spettacolo sportivo eccellente”.
L’evento si propone con appuntamento sportivo di spicco nell’ambiente della ginnastica artistica
femminile e sarà ripreso dalle
telecamere Rai (con telecronaca
di Yuri Chechi) e trasmesso non
solo in Italia ma anche in tutto il
mondo.

Filippo Vedovotto:
esordio di lusso nella sua Jesolo
Il ragazzo(ne) che nella foto è insieme al sindaco Calzavara si chiama Filippo
Vedovotto, è nato il 2 dicembre del 1990 (quindi, calcolatrice alla mano, ha
solamente 18 anni), ed è jesolano di Jesolo. Fin qui, niente di strano, se non
fosse che – come noterete – indossa la divisa della Sisley Volley Treviso, la
plurititolata formazione di pallavolo che ormai da anni disputa al Palazzo del
Turismo di piazza Brescia le gare casalinghe di coppa. Ebbene, Filippo
Vedovotto ha esordito come titolare in prima squadra, proprio nella sua
Jesolo, durante l’incontro del gennaio scorso contro il Lokomotiv Kharkiv.
Lo schiacciatore jesolano, gioiellino della Under 20 orogranata, ha infatti
debuttato nel corso degli ottavi di finale della GM Capital Challenge Cup
Men - 2008/2009, assaporando così tutta l’ebbrezza di competere su un palcoscenico continentale di tale importanza e riuscendo, oltretutto, a portare
a casa un’ottima prestazione. Una soddisfazione personale, questa, che
indubbiamente si aggiunge a quella per la vittoria di tutta la squadra, passata
senza troppi sforzi con un secco 3-0 (25-22, 25-23, 27-25) ai quarti di finale
contro lo Jastrzebski Wegiel.
A Filippo ovviamente sono subito giunti i complimenti di tutta la Città attraverso ilsindaco Francesco Calzavara a l’assessore allo sport Andrea Boccato,
che si sono congratulati con lui per il bell’esordio e per l’immagine positiva
che dà dello sport jesolano nel resto d’Italia e d’Europa.

JESOLO - 13

Nj 02_2009 ultimo:NJ Ottobre2007

4-03-2009

8:56

Pagina 14

Il regolamento edilizio che rispetta l’ambiente
Zoggia: “Un passo importante che ci avvicina ai Paesi più attenti alle politiche ambientali”

Il vicesindaco e assessore all’edilizia privata Valerio Zoggia

Il Consiglio Comunale ha adottato la variante al Regolamento
Edilizio con l’allegato energetico
ambientale determinando tutti gli
incentivi. In adeguamento al
Piano energetico nazionale, che
chiede agli Enti locali di modificare i regolamenti edilizi attraverso
l’introduzione di soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al
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risparmio energetico e all’uso di
fonti rinnovabili incentivando
economicamente la realizzazione
di edifici energeticamente efficienti, il Comune di Jesolo ha
dato il suo assenso ad un regolamento edilizio che favorisce la
costruzione di edifici ecologici.
“La Giunta Comunale – ha detto
il vicesindaco e assessore all’edilizia privata Valerio Zoggia - ha stabilito di agevolare e incentivare
ogni iniziativa edilizia volta a sollecitare l’uso razionale dell’energia e delle risorse non rinnovabili.
Il mio Assessorato si impegna a
compiere ogni sforzo possibile
per promuovere e incoraggiare
scelte progettuali che mirino ad
accrescere il rendimento energetico degli edifici e il ricorso a fonti
rinnovabili”.
A tal proposito, il Comune ha
incaricato l’architetto Paolo
Righetti di redigere un allegato

energetico ambientale al regolamento edilizio per indicare ai cittadini jesolani come realizzare un
edificio rispettoso delle normative. Le novità della Variante prevedono incentivi economici da
applicare agli edifici che rispondono alle caratteristiche del regolamento, con la possibilità di
ridurre gli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 30%
dell’importo dovuto.
“Si tratta di una scelta molto
importante – ha aggiunto Zoggia
– che testimonia il forte segnale
che l’Amministrazione Comunale
vuole dare per tutelare l’ambiente
e il territorio di Jesolo. Il nostro
vuole essere un chiaro invito a
costruire secondo criteri precisi
che mirano al risparmio energetico e al ricorso a fonti rinnovabili,
in un’ottica di rispetto dell’equilibrio ambientale. Si tratta di una
politica che avvicina la nostra

Città a quanto accade da tempo
nei Paesi del Nord Europa, da
sempre all’avanguardia per quel
che riguarda la difesa ambientale”.
Ad ogni edificio realizzato secondo i criteri di rispetto ambientale
e di risparmio energetico verrà
rilasciata una targa da affiggere
sull’edificio stesso attestantel’attenzione, la sensibilità e il rispetto
per l’ambiente.
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Le misure per l’edilizia ecosostenibile
L’architetto Paolo Righetti ha redatto, su incarico del Comune di
Jesolo, un importante documento
che favorisce la realizzazione di edifici ecosostenibili. Si tratta di un
documento che agevola e promuove scelte progettuali che mirano ad
accrescere il rendimento energetico
degli edifici così come il riscorso da
parte dei cittadini all’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili. Il
documento offre tutte le indicazioni necessarie alla costruzione di un
edificio con caratteristiche ecosostenibili. Di seguito vi offriamo un
breve estratto.
Il campo urbanistico-edilizio
Come si sa anche l’edilizia può incidere su un’importante porzione di
consumi di energia primaria. Il disegno urbano, infatti, non sempre
tiene conto delle potenzialità offerte dalle risorse rinnovabili presenti
nel luogo (sole, vento, acqua etc.),
d’altro canto, non considera nemmeno la possibilità di ottimizzare le
risorse energetiche esogene.
In edilizia, infatti, ci sono grandi
costi energetici e ambientali con
problematiche legate ai materiali
utilizzati (per i quali il petrolio è
l’elemento principale di produzione,
con problemi di inquinamento in
fase produttiva e in fase di smaltimento).
Per queste ragioni i materiali che
vengono consigliati nell’edilizia ecosostenibile sono laterizi e legno per
la struttura, fibra di legno, fibra di
canapa, kenaf, canna palustre, lana
di lino, sughero, cellulosa e lana di
legno mineralizzata come isolante
termoacustico e teli traspiranti in
polietilene e guaine in poliolefine
per le guaine impermeabilizzanti.
Esistono anche vernici e pitture
consigliate: per le murature sono
pitture alle resine vegetali con pigmenti naturali, smalti alle resine e
oli vegetali; per le opere di falegnameria le vernici sono impregnanti
oleo-resinosi, vernici alle resine,
cera liquida, olio di Persia per manutenzione.
Nelle opere di carpenteria vanno

utilizzate, invece, impregnante alla
resine vegetali, finitura oleocerosa e
sali di boro. Mentre per i pavimenti
olio di duro per parquet (olio, resine
vegetali e cera d’api) e impregnante

traspirabilità - ma anche per un utilizzo razionale delle fonti energetiche esogene e anche per un uso
attivo delle risorse rinnovabili locali
che sono specifiche in rapporto alla

per cotto e pietre.

diversità del luogo.

Verso quali edifici?
In fase di progettazione risulta
essenziale tenere conto dei riferimenti climatici del luogo; quindi
diventano
importanti
l’orientamento del sole, il vento ma
anche la presenza del verde e dell’acqua. Si tratta di elementi fondamentali nella progettazione della
struttura dell’edificio -in riferimento
al suo isolamento, alla massa e alla

Suggerimenti, raccomandazioni, ipotesi di soluzione
La realizzazione di una casa bioedile
comincia con una progettazione
che fa riferimento all’analisi del sito
(come viene investito dai raggi del
sole, dai venti stagionali, si vi è la
presenza di acque superficiali limitrofe e la profondità della prima
falda). Quindi il procedimento prevede il calcolo dei volumi, delle

superfici e l’altezza massima; elementi che devono rispondere a precise regole stabilite dalla Legge.
A questo punto si passa a verificare
il contenimento dei consumi estivi
attraverso il controllo dell’isolamento e la schermatura delle chiusure trasparenti con carte solari e
maschere di ombreggiamento. Nel
periodo invernale il sole deve essere
sfruttato anche per il riscaldamento:
l’edificio dovrà, quindi, essere aperto a sud, le soglie esposte alle ore 12
(nel periodo 21 marzo – 21 settembre) e i pavimenti ad accumulo termico.
Si possono prendere in considerazione anche le serre solari, a sud e
non ombreggiate, senza riscaldamento e con una superficie massima
del 10% rispetto all’unità immobiliare. Sono obbligatori gli impianti
energetici da fonti rinnovabili.
Obbligatoria la predisposizione alla
doppia alimentazione degli elettrodomestici. Il risparmio idrico si realizza con i riduttori di flusso, sciacquoni a graduazione, rubinetti temporizzati nella aree non residenziali.
Per il recupero delle acque meteoritiche si raccomanda l’adeguata progettazione dell’impianto per evitare
ristagni.
La ventilazione naturale va considerata, per esempio, attraverso la realizzazione di cavedi (cortili di piccole dimensioni) per dare riscontro
d’aria a edifici a doppio corpo
oppure con camini per il ricambio
d’aria sopra il tetto. In presenza di
impianto di ventilazione meccanica
si raccomanda l’uso di recuperatore
di calore. Per evitare l’inquinamento
luminoso e favorire il risparmio
energetico si raccomandano impianti esterni con sorgenti ai vapori di
sodio utilizzati ai livelli minimi con
spegnimento programmato.
Per quelli interni, invece, è meglio
preferire gli interruttori a tempo
con sensori di presenza e crepuscolari.
Per evitare l’inquinamento elettromagnetico interno si consiglia la
distribuzione con impianto a stella e
disgiuntori.
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Pasqualandia apre una stagione ricca di eventi
L’assessore Luca Zanotto: “In piazza Mazzini il primo mercatino del nuovo anno”

L’assessore al commercio Luca Zanotto

"Tradizionalmente, il periodo
pasquale introduce alla grande stagione turistica jesolana e, proprio
per accogliere al meglio i turisti e i
visitatori in cerca del primo spirito
estivo, piazza Mazzini presenta
Pasqualandia, un colorato evento di
festa, divertimento e shopping”.
Luca Zanotto, assessore al commercio, presenta l’evento che apre la

ricca stagione di appuntamenti e di
eventi organizzati a Jesolo.
Pasqualandia ritorna in Città, per il
secondo anno consecutivo, da sabato 11 a lunedì 13 aprile, portando in
piazza Mazzini bancarelle, laboratori
per bambini, intrattenimenti e golosorie. Le bancarelle Pasqualandia
presentano esclusive proposte di
artigianato artistico e creativo, idee
fiorite e profumate, magici balocchi
e rappresentazioni di fantasia, ma
anche tante delizie per prendere per
la gola gli ospiti.
Contemporaneamente, sempre in
piazza Mazzini, si terrà anche "Pane
e Cioccolato", mostra-mercato e
laboratorio del gusto che stuzzicherà il palato e i ricordi d'infanzia,
con degustazioni, mostre di vari tipi
di pani, il percorso del cioccolato dal seme alla tavoletta – e i laboratori per i bambini.
Sarà presentata una piccola mostra
dei pani tradizionali veneti e dei

pani inclusi nei presidi Slow Food e
di alcuni pani tipici pasquali, come
per esempio la Marocca di Casola, il
pane nero di Castelvetrano, il pane
di Altamura, il pane di patate della
Garfagnana. Si susseguiranno incontri con degustazioni guidate curate
da Leopoldo Simonato di Veneto a
Tavola con la presenza di artigiani
panificatori e cioccolatieri. Infine,
alcuni espositori di pane e cioccolato presenteranno i loro prodotti per
deliziare il pubblico con le loro specialità.
Nel pomeriggio di lunedì 13 aprile ci
sarà il laboratorio per i bambini “Un
fiore di cioccolato“ e quindi si aprirà
il momento della merenda: pane
biologico e ottima cioccolata da
spalmare.
“Questa appuntamento – ha concluso Zanotto – sarà un’ottima
occasione per aumentare l’indotto
del settore commerciale. Bar, negozi, pizzerie non potranno che bene-

ficiare della grande quantità di visitatori che arriveranno in zona per
l’occasione. Pasqualandia sarà il
primo appuntamento in programma
che inaugurerà il ricco programma
dei mercatini allestiti sulle piazze
jesolane, per offrire ai nostri ospiti
tante opportunità per vivere la
vacanza sul litorale”.

Il programma di Pasqualandia

I mercatini dell’estate

Giorno per giorno cosa propone piazza Mazzini nel fine settimana
pasquale
Sabato 11 aprile:
Ore 11.00: apertura della manifestazione.
Ore 11.00: degustazione dei pani inclusi nei presidi Slow Food.
Ore 16.00: incontro degustazione “I pani dolci della Pasqua“.
Ore 17.00: l’uovo di Pasqua – storia e simbologia – con degustazione
finale.
Domenica 12 aprile:
Ore 10.00: apertura della manifestazione.
Ore 16.00: a tutta tavoletta! Degustazione comparata di quattro
tavolette di cioccolato per saperne riconoscere la qualità.
Ore 17.00: pane e cioccolata! Una sana merenda distribuita a tutti i
bambini presenti (pane bio cotto su forno a legna e cioccolato da
spalmare artigianale (pasticcerie Roggio o Pettenò).
Ore 18.00: fugassa veneziana – degustazione del dolce pasquale per
eccellenza tra storia e tradizione.
Lunedì 13 aprile:
Ore 10.00: apertura della manifestazione.
Ore 11.00: degustazione dei pani inclusi nei presidi Slow Food.
Ore 15.30: incontro con il panificatore con degustazione di pani
abbinati a confettura e miele.
Ore 16.30: laboratorio per bambini “Un fiore al cioccolato “ o
“Fonduta di frutta al cioccolato”
Ore 17,30: “Conoscere il cioccolato“, incontro con il cioccolatiere e
degustazione di praline artigianali.

Per la stagione turistica 2009 sono già stati inseriti in programma i
primi appuntamenti con i mercatini che si terranno durante il corso
dell’estate nelle varie piazze del litorale. Tra i primi sono confermati
gli appuntamenti del GiraJesolo che ha avuto modo di farsi conoscere anche nelle stagioni precedenti. Si tratterà di tredici mercatini a
cadenza settimanale nelle varie piazze - nei mesi di giugno, luglio e
agosto - che proporranno la rassegna della creatività e del benessere
naturale abbinando dimostrazioni di artigianato artistico e creativo
con proposte legate al benessere naturale, alle discipline olistiche,
prodotti alimentari biologici per promuovere uno stile di vita sano
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno dall’ambito creativo, quest’anno GiraJesolo
organizza il concorso che premia le migliori opere partecipanti. Il
tema prescelto sarà lo stesso che ispirerà le costruzione della celebre
manifestazioni Castelli di sabbia. Altra conferma dell’estate 2009
sarà l’appuntamento con il Giovedì antiquario… e del collezionista
che comincerà in piazza Casabianca il 18 giugno. Il mercatino del
giovedì è uno degli appuntamenti storici di Jesolo: da quindici anni
prestigiosa vetrina sul mondo dell’antiquariato capace di offrire
molte occasioni di acquisto per gli appassionati.
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Scuola: l’Istituto Comprensivo D’Annunzio

L’assessore all’istruzione
Renato Meneghel

Nello scorso numero del Notiziario
abbiamo presentato l’Istituto
Comprensivo Calvino: ora, diamo
spazio all’Istituto D’Annunzio.
“Abbiamo voluto - ha spiegato
l’assessore all’istruzione Renato
Meneghel - in questo modo dare
spazio alle scuole e agli insegnanti
per presentare le attività che svolgono e il lavoro che compiono quotidianamente per i nostri ragazzi. Si
tratta di uno spazio gestito in modo
autonomo in cui il Consiglio dei singoli Istituti ha deciso quali argomenti presentare”.

L’Istituto Comprensivo Gabriele
D’Annunzio è formato da sei plessi
scolastici: due scuole dell’infanzia,
tre scuole primarie ed una scuola
secondaria di 1^ per un totale di 827
alunni. Il Dirigente Scolastico è
Giuseppe Borroni, Sonia Versolato la
Direttrice dei servizi amministrativi.
› Scuola dell’Infanzia Monteberico,
via Correr, 62. Alunni frequentanti:
75.
› Scuola dell’Infanzia Nausicaa, via
Nausicaa, 20. Alunni frequentanti:
54.
› Scuola Primaria a tempo pieno C.

Colombo, via Monti, 29. Alunni frequentanti: 110.
› Scuola Primaria a modulo Aquileia,
viale del Bersagliere, 10. Alunni frequentanti: 195.
› Scuola Primaria a modulo G. Verga,
via Olanda, 1. Alunni frequentanti
153.
› Scuola Secondaria di 1^, via Nausicaa 18. Alunni frequentanti: 240.
La sede centrale dell’Istituto si trova
in via Nausicaa, 18. Telefono 0421
370129; fax 0421 371537;
www.icgabrieledannunzio.it

Il nuovo Consiglio d’Istituto
Il 16 e 17 dicembre 2008 ci sono
state le votazioni per il rinnovo del
Consiglio d’Istituto che rimarrà in
carica per tre anni.
È così composto:
Dirigente Scolastico:
Prof. Giuseppe Borroni.
Presidente: Mario Murador.
Genitori: Cheti Barbieri, Dario
Borin, Corrado Ceolotto, Katya

Franceschetto, Stefania Grandin
Carlo Mogno, Anna Gina Paludo.
Docenti: Maria Luisa Marion,
Anna Paola Pasqual, Daniela
Rosiglioni, Vincenzo Antonio
Ruberti, Sandra Senno, Pier Luigi
Storer, Edoardo Traversa, Giuliana
Turchetto.
Personale A.T.A.: Maria Cleofe
Capiotto, Paolo Gerotto.

Star bene con gusto
Il progetto ”Star bene con gusto” promosso dall’Istituto D’Annunzio è
indirizzato ad entrambi i segmenti del 1° ciclo. Il progetto parte dal
presupposto che è fondamentale accettare di vivere in una società
multiculturale che prevede la co-abitazione tra persone di diverse
etnie e culture: quindi, risulta necessario saper guardare e guardarsi
con gli occhi dell’altro anche attraverso la scoperta di come l’uomo ha
soddisfatto il suo bisogno alimentare in funzione della storia, della
religione, dell’area geografica, del sistema socio-economico. Il progetto si propone una serie di attività didattiche che coinvolgeranno
docenti diversi, volte ad educare gli alunni ad un consumo alimentare
consapevole, in relazione allo sviluppo ed alla crescita nell’età dell’adolescenza. Si affronterà l’evoluzione alimentare nel corso della storia
e, nello stesso tempo, il progetto vuole essere, anche, un’occasione
per far conoscere le tradizioni e le culture di Paesi diversi, attraverso la
loro cucina e le loro abitudini alimentari. Nonché una importante
esperienza di educazione alla tolleranza e al rispetto delle culture
internazionali in funzione della
storia, della religione, dell’area
geografica, del sistema socio-economico. Sono coinvolte tutte le
classi quinte della scuola primaria
e le prime della scuola secondaria
di 1^.
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Il mare e la vela a scuola
Il progetto “Il mare e la vela a scuola” coinvolge gli alunni delle classi
quinte della scuola primaria e ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al
mondo del mare e della vela, sport completo e formativo. Un’attività
che partendo dal gioco e dagli elementi naturali come l’acqua, il vento,
il mare, guida gli alunni alla conoscenza della cultura marinara e al
rispetto dell’ambiente. Questa disciplina presenta caratteristiche educative e formative: socializzazione, formazione del carattere, autonomia, coordinamento motorio. La vela non è solo sport, ma è anche cultura: infatti storia, tecnica, geografia, scienze, sono materie che continuamente vengono richiamate. Il progetto si compone di tre lezioni
teorico-pratiche di due ore per classe; un’uscita di verifica degli apprendimenti in darsena; un’uscita in mare per gruppi di sei allievi, in orario
extrascolastico. Il tutto per ogni classe quinta, per un totale di 48 ore
teorico-pratiche e 15 uscite in mare di 3 ore ciascuna con un’im barcazione di 12 metri. L’iniziativa è gratuita per gli alunni grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, che ha patrocinato il progetto,
e all’apporto di diversi sponsor.
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CasaClima anche a Jesolo
Più rispetto per l’ambiente, più
comfort domestico e più risparmio
sulle bollette. Impossibile? Non con
il sistema CasaClima, un metodo di
calcolo e di certificazione che, se
applicato alle abitazioni nuove
come quelle di prossima realizzazione a Cortellazzo, consente di
risparmiare anche il 70% sui consumi energetici.
Per esempio, una casa costruita
secondo gli standard minimi attuali
(classe C) comporta un consumo
annuale di 70 kWh per metro quadrato all’anno: in altre parole, è
come se servissero 7 litri di gasolio
per riscaldare, in un anno, una
superficie di 1 metro quadrato.
Con le soluzioni migliorative certificabili CasaClima, invece, le nuove
abitazioni vengono “promosse” in
classe B (meno di 50 kWh, o 5 litri
di gasolio), classe A (meno di 30
kWh, 3 litri di gasolio) e classe Oro

(meno di 10 kWh, 1 litro di gasolio!).
Perché? CasaClima utilizza i più
avanzati standard edilizi per rendere un’abitazione perfettamente isolata dal punto di vista termico grazie soprattutto ad un’efficace coibentazione dell’edificio e a vetrate
termiche che fanno entrare più
luce possibile impendendo la fuoriuscita del calore.
Il risultato è un’abitazione sempre
calda d’inverno e fresca d’estate,
che vi fa spendere meno e che
dura più a lungo, anche grazie
all’impiego di tecnologie ecocompatibili come i pannelli solari.
Una CasaClima si riconosce facilmente: solo quelle certificate
dall’Agenzia CasaClima di Bolzano
ricevono una targhetta che ne indica chiaramente la classe energetica di appartenenza.

Perché scegliere una CasaClima

CasaClima è il certificato di qualità
della vostra nuova casa, da scegliere per essere certi di vivere nel
comfort, risparmiando. I vantaggi di
una CasaClima, infatti, sono molteplici. A cominciare proprio da una
maggiore consapevolezza dei propri consumi energetici, dal
momento che tutti gli edifici in
classe B, A e Oro sono contraddistinti da fabbisogni termici molto
bassi. Questo consente non solo di
risparmiare sui costi del riscaldamento, ma anche di aumentare nel
corso degli anni il valore dell’im-
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mobile e di tutelare in modo significativo l’ambiente circostante. In
un’epoca come questa, in cui
molto si parla di edilizia sostenibile
e di eco-compatibilità, CasaClima
risponde concretamente all’esigenza di abbattere gli sprechi energetici.
Sapevate, per esempio, che gli
impianti di riscaldamento sono una
delle principali fonti di inquinamento atmosferico? Una CasaClima
permette invece di risparmiare
l’80% di energia rispetto ad un edificio tradizionale e di ridurre pro-

porzionalmente l’emissione di
sostanze inquinanti disperse nell’aria. Vengono infatti ridotte non solo
le emissioni di polveri sottili, ossido
di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi, ma anche quelle di gas
pericolosi per il clima. Costruire
un’abitazione tenendo conto dell’efficienza energetica si rivela
quindi un importante contributo per
la tutela dell’ambiente e del clima.
E alla salute chi ci pensa? Sempre
CasaClima: considerando che trascorriamo buona parte – mediamente il 90% - del nostro tempo in
spazi chiusi, se ne deduce che più
è curata la qualità di questi
ambienti, più ne gioverà il nostro
benessere. Ebbene, se avete deciso di abitare in una CasaClima,
cominciate già a pensare ad una
buona progettazione che tenga
conto di: isolamento termico, qualità dei serramenti, ponti termici,
tenuta dell’aria in casa, ventilazione controllata, orientamento e

ombreggiatura. Ma, nello specifico,
come funziona un meccanismo
innovativo come quello della ventilazione controllata? Una CasaClima
fa ricorso al sistema Hoval
HomeVent RS 180 che permette un
ricambio d’aria controllato. Ossia, a
differenza di una ventilazione naturale attraverso le finestre, l’energia
termica contenuta nell’aria viene
recuperata e utilizzata per riscaldare l’aria fredda (in entrata) tramite
un recuperatore di calore. Il risparmio energetico così ottenuto è di
molte volte superiore al consumo
di energia elettrica dell’HomeVent
RS 180. Anche le villette in costruzione a Cortellazzo sono costruite
con queste tecnologie migliorative
e secondo i più rigorosi criteri biosostenibili di CasaClima: per saperne di più e conoscere tutti i vantaggi della vostra nuova eco-casa,
chiedete direttamente in cantiere al
geometra Giorgio Borin, tel. 0421
952458.
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Renato Meneghel

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

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

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it
Assessorati: 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: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: daniele.bison@jesolo.it

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessorati: 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
La Casa di Riposo è realtà
La Casa di Riposo a Jesolo, una struttura richiesta a gran voce dai cittadini,
è un progetto che il nostro Partito, in
accordo con questa nuova Ammi nistrazione, ha cercato con mille sforzi
di rendere concreto fin dalla campagna elettorale. Ebbene sì, finalmente è
stata costituita la commissione per la
costruzione di questo centro che con
buona possibilità sorgerà nel terreno
di 65 mila mq a destinazione socio
sanitaria, già in disponibilità alla Jesolo
Patrimonio.
La commissione tecnica, composta da
esperti interni ed esterni all’Ente, avrà

il compito di verificare e pianificare il
percorso più vantaggioso e concreto,
al fine di rispondere ai bisogni dei cittadini per la costruzione e la successiva gestione di questo Centro ServiziCasa di Riposo. Le caratteristiche del
nuovo centro, strutturalmente composto da 120 posti letto, saranno
incentrate sull’accoglienza, non solo di
persone anziane non autosufficienti,
ma sarà anche operativo un servizio di
supporto all’attività domiciliare.
Attenderemo ora che la preparata e
competente commissione, svolga il
suo lavoro, per permetterci di avviare

il bando per individuare il soggetto
economico che andrà a realizzare la
Casa di Riposo. Il nostro gruppo, come
ha dimostrato di saper fare, lavorerà al
fine di realizzare nel minor tempo
possibile questo progetto, poiché
sono molte le famiglie che necessitano di aiuto per i propri cari, bisognosi
di cure particolari, e di strutture adeguate, fino a ieri non presenti nel
nostro comune. Questo è l’inizio di
una Jesolo che non rinuncerà allo sviluppo o all’aumento delle promozioni
per turismo e commercio ma che farà
tutto il possibile per valorizzare il cit-

tadino investendo in servizi, infrastrutture ed ambiente. Un doveroso ringraziamento al Dott. Stocco, Dir.
Generale ASL10, che ha reso tecnicamente possibile l’avvio alla progettazione di quest’opera per la nostra collettività, e disponibili a quanti ci vorranno aiutare con dei suggerimenti
perché questa magnifica opera, sia il
più possibile corrispondente alle esigenze dei nostri cari.

Un nuovo progetto per la sicurezza

“cittadini attenti” sono stati molto
utili e hanno consentito di sconfiggere alcuni fenomeni per lo più legati al
vandalismo e all'imbrattamento dei
muri, ma anche a supportare altre
azioni tese a prevenire gravi reati.
All'interno dell'associazione sarà fatta
una nuova selezione in modo da evitare teste calde, noi vogliamo solo

persone con un spiccato senso civico. Abbiamo bisogno di tutti voi, chi
avesse disponibilità e questi requisiti,
senza nessun colore politico, sarà il
ben accetto!

Si chiama Veneto Sicuro il nuovo progetto di sicurezza della Lega Nord.
Abbiamo ricevuto tantissime richieste
di avere più sicurezza, e per questo
motivo abbiamo deciso di metterci a
disposizione della nostra comunità. I
volontari per la sicurezza saranno

armati di telefonino cellulare. Si formeranno vari gruppi che controlleranno il territorio e contatteranno
immediatamente le forze dell'ordine
per segnalare episodi e persone
sospette. Il ministro dell'interno
Maroni ha sempre affermato che i

Un PATto tra cittadini
e amministrazione
Cari concittadini, è arrivata l’ora di
creare per la prima volta, in completa
sinergia tra amministrazione e cittadinanza, un nuovo sviluppo e miglioramento della nostra città. La legge
urbanistica regionale n.11 del 23 aprile
2004 impegna i comuni del Veneto a
dotarsi di un nuovo Piano Regolatore,
senza il quale lo sviluppo del territorio
resterebbe bloccato dalle previsioni
dei piani precedenti sui quali non è più
possibile intervenire, ed offre
l'opportunità di definire nuovi strumenti di pianificazione adottando
procedure che prevedono il coinvolgimento delle forze sociali ed economiche. Il Piano di Assetto del Territorio
(PAT) delinea le scelte strategiche di
assetto e di sviluppo per il governo
del territorio comunale, disciplina la
tutela delle zone non edificabili,
determina la quantità massima delle
zone agricole trasformabili. Gli elementi qualificanti e gli aspetti innova-
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tivi della nuova legge regionale sono
la partecipazione, gli accordi di pianificazione, la sussidiarietà, la sostenibilità
e la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). Il processo di formazione del
PAT inizia con la formalizzazione da
parte dell’amministrazione comunale
del Documento Preliminare che contiene in particolare gli obbiettivi generali che s'intendono perseguire con il
piano, le scelte strategiche di assetto
del territorio e le indicazioni per lo
sviluppo sostenibile e durevole del
territorio. Dopo questo doveroso passaggio verranno valutate tutte le
richieste pervenute da voi cittadini
jesolani e da tale valutazione, verrà
prodotto un nuovo progetto per la
nostra città, attento alle esigenze di
tutti voi concittadini.
Gruppo Consiliare AN - PDL
Fabio Visentin - Cons. Comunale
gruppo@alleanzanazionalejesolo.it

Alessandro Iguadala
Gruppo Consiliare
Forza Italia verso PDL

Luigi Serafin
Capogruppo Lega Nord

Ridiamo per non piangere!
Sono veramente kafkiane le situazioni
a cui molto spesso assistiamo, sia a
livello nazionale che locale. E in termini di responsabilità politica non cambia molto visto che Calzavara & C.
hanno basato tutta la campagna elettorale del 2007 sulla necessità di avere
i “Collegamenti” con le istituzioni più
alte (Governo e Regione) per avere
risposte a certi annosi problemi della
città!! Bene, oramai a quasi due anni di
mandato trascorso sono ben pochi i
risultati di cui essere fieri! Vero sindaco?! Dovevamo come minimo avere la
finale di Miss Italia (quasi tutto il valore aggiunto della storia politica di
Calzavara)! Dovevamo avere garanzie
sulla sicurezza!! Dove sono i numerosi
rinforzi? E il nuovo commissariato
della Polizia di Stato? Ah già, lo
costruiranno con le risorse del
Comune! E lo Stato che fa? Le tasse
che continuiamo a versare a Roma? Ah
già, forse le rivedremo nel 2050 col
federalismo! La viabilità? A parte quel-

la del Piano Regolatore e i finanziamenti già confermati con le precedenti Giunte Martin, l’unico importante
risultato è la “Superstrada del mare”
(di cui ora Calzavara & C. tentano di
appropriarsene il merito) che sarà realizzata da imprenditori privati. La
Croce Rossa? È tornata ad essere un
bel Centro Profughi fronte mare!
(Grazie Maroni!). Infine, dopo aver
distrutto il PMQ (Poliziotto municipale di quartiere della Giunta Martin) e
non avere una chiara visione del metodo di come controllare il territorio
(vedi Progetto Sicurezza del 2000),
hanno deciso di istituzionalizzare le
“Ronde” di cittadini! Ma nel ’98 questi
signori non erano contrari alle nostre?
Una cosa è certa: dobbiamo proprio
ridere per non piangere!
Lista Renato Martin
Jesolo
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Quanto risentirà il settore turistico della crisi?
Il Veneto con la sua tipologia di offerta riuscirà a sentire meno e a superare
l’impatto della crisi finanziaria che si
sta scatenando sui mercati internazionali? Questo il dubbio che aleggiava
palpabile tra gli stand della Borsa
Italiana del Turismo tenutasi in questi
giorni a Milano che rappresenta la più
importante vetrina nazionale dedicata
al settore. È indubbio che Jesolo non
sarebbe la città attuale senza il valore
economico che la vocazione turistica
le ha dato, con un apporto significativo in termini di benessere ed occupazione non solo rivolto alla zona prettamente balneare ma anche a gran
parte dell’entroterra. Ecco perché
l’amministrazione comunale in sinergia

con le categorie economiche della
città, da messo in atto strategie di rinnovamento dell’offerta turistica per
mantenere viva l’attenzione e
l’interesse sulla località. È cambiato il
modo di fare turismo con vacanze
sempre più frequenti ma anche più
brevi, alla ricerca di nuovi standard
che Jesolo recentemente si è data per
sopportare e superare l’impatto della
concorrenza internazionale. Jesolo
oggi è una città rinnovata nei servizi
(golf, ippica, nautica ecc.) e con una
rilevante trasformazione architettonica. In questo hanno un ruolo importante il lancio del nuovo logo “The
City Beach 2012” con la Torre Aquileia
simbolo della Jesolo dei grandi archi-

tetti di fama mondiale e la moltitudine di eventi che attirano l’attenzione
dei media nazionali e internazionale,
oltre che generare sul territorio
importanti indotti turistici (Miss Italia
nel mondo, Giro d’italia). È da notare
come questi eventi vengano collocati
con attenzione in periodi utili per fare
da strumenti di marketing per il periodo prettamente balneare e generare
economia in momenti di bassa stagione. In questo sarà strategico in futuro
il collegamento diretto con Venezia e
la capacità di utilizzare al meglio tutti
gli strumenti di commercializzazione
che il mercato turistico attualmente
offre (Internet per esempio) e che gli
operatoti faticano ancora a sfruttare

al meglio. In un turismo che cambia si
sono messi in atto strumenti e strategie per coglierne rapidamente le evoluzioni come dimostra l’aumento
costante degli arrivi a riprova che il
grado di attrazione della nostra città
rimane forte pur in un contesto di
grande concorrenza mondiale.
Supereremo la crisi? È una cosa che ci
auguriamo e che dobbiamo fare tutti
insieme nella consapevolezza che
abbiamo gli strumenti per poterlo
fare.

sui privati cittadini la colpa del mancato avvio delle lottizzazioni, ma la
responsabilità prima ricade sulle giunte Martin-Calzavara che hanno previsto costi per strade e sottoservizi non
sostenibili dai cittadini. Abbiamo proposto che gli amministratori vengano
in una pubblica assemblea a spiegare
perché le case per gli jesolani, a differenza di molte altre lottizzazioni, non
soddisfano ancora quanto promesso
in campagna elettorale.

l’Ospedale di Jesolo dovrebbero
diventare presidi con le carte in regola
per sovrintendere alla salute di noi
jesolani, e non solo. Abbiamo subito
chiesto se le nuove progettazioni
sono supportate da una congrua
disponibilità finanziaria, se gli jesolani
potranno avere un servizio poliambulatoriale degno di tal nome e soprattutto se potranno legittimamente
aspettarsi tempi civili di attesa delle
visite. Altrimenti saranno ancora solo
parole scritte sulla carta.

Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio
Lista Nuova Jesolo

Casa, ospedale, sicurezza
SICUREZZA. Nel tempo delle maschere è rifiorita la vecchia propaganda
politica di una parte della maggioranza sulla questione davvero seria della
prevenzione e del contrasto alla criminalità diffusa. La città continua a ad
essere messa alla berlina da chi la
dipinge, anche con interviste televisive, come una cittadina del far west,
screditando le forze di polizia invece
di ottenere dall’amico ministro l’invio
di altro personale e di mezzi adeguati.
Abbiamo più volte proposto che i
Comitati Civici, oltre a trattare delle
importanti questioni commerciali e
promozionali, promuovano incontri

con le forze dell’ordine e con la polizia locale per concordare un programma di conoscenza e di monitoraggio
del territorio, per essere in grado di
segnalare quanto potrebbe risultare
utile alla prevenzione della criminalità
diffusa, specie nei rioni del Lido e nel
tempo dell’estate, in collaborazione
con i vigili e con i poliziotti di quartiere invece dei vigili multatori.
CASA PER GLI JESOLANI La campana
suona ancora a morto, rimasta com’è
nelle retrovie dei programmi dell’amministrazione, a sei anni dall’approvazione del PRG. Si continua a scaricare

Il bisogni di sentirsi sicuri
Oggigiorno l’esigenza di sentirsi più
sicuri nelle nostre città è sempre più
sentita: i telegiornali sono purtroppo
pieni di notizie di aggressioni e violenze ed anche qui da noi, soprattutto nel periodo estivo, c'è sicuramente
bisogno di garantire sicurezza nelle
piazze e sulle strade.
Non posso però pensare che tale
garanzia possa essere deposita
nelle mani di persone "comuni", nostri
concittadini che, per quanto sentano

il problema, non hanno né competenza, né la minima preparazione a svolgere tale compito, tanto che potrebbero essi stessi trovarsi in situazioni
di pericolo. Da non sottovalutare,
poi, che il Disegno di legge non esclude i volontari, titolari di un porto
d’arma. Ecco, perchè credo sia doveroso che tale delicato ed importante compito sia gestito dalle forze dell'ordine, chiediamo un numero maggiore di agenti che pattuglino notte e

OSPEDALE Circolano documenti sui
nuovi assetti organizzativi nell’ASL 10,
e di come il Distretto del Litorale e

giorno le zone "calde" di Jesolo, chiediamo di essere garantiti da quegli
organi preposti alla sicurezza che già
abbiamo, che già il nostro ordinamento giuridico prevede.
Da più parti arriva la denuncia di consistenti tagli, si parla di cento milioni
che il ministro Brunetta ha sottratto
all’attività di polizia e carabinieri,
soldi che, grazie alle convenzioni con
i Comuni, finiranno anche alle ronde.
Già in Veneto il taglio dei fondi blocca la manutenzione delle volanti
della Polizia che quindi restano

Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

ferme, inutilizzate. Ritengo opportuno che i fondi a disposizione per la
sicurezza vengano usati per una razionalizzazione delle forze dell'ordine in
modo da garantirne la presenza
costante in tutto il nostro territorio e
non per sovvenzionare "organizzazioni
di volontari" senza alcuna regolamentazione.
Nedda Fancio
Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo
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