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Al Palazzo del Turismo una Gaming Hall in collaborazione con la casa da gioco di Venezia

ANCHE A JESOLO ARRIVA IL CASINÒ
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Turismo sugli scudi, il “sistema Jesolo” regge
Calzavara: “Ora però è indispensabile rivedere ruolo e funzioni delle Aziende di Promozione”

Il sindaco Francesco Calzavara

È vero che i conti si fanno alla fine,
specie quando si ha a che fare con i
numeri fluttuanti dell’economia
turistica, ma ritengo che questo
primo stralcio di stagione possa
lasciarci soddisfatti. Più volte ci
siamo trovati a confrontarci sulle
preoccupazioni legate ad una crisi
mondiale che diffonde incertezze e
timori, così come più volte ci siamo
chiesti se il “sistema Jesolo” avrebbe
retto ad una generalizzata dinamica
di contrazione della spesa.
Questi primi segnali positivi ci
confortano e ci lasciano ben sperare
per i prossimi mesi, anche perché
rimango convinto che l’appeal della
nostra Città sia determinato da un
insieme di fattori che, uniti tra loro,
permettono a Jesolo di competere
sul fronte dell’offerta turistica
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nazionale ed europea.
Nei mesi scorsi, per esempio, hanno
certamente svolto un ruolo decisivo
le condizioni meteorologiche, alle
quali siamo legati in maniera ineludibile, ma anche i molti eventi, più o
meno importanti, hanno dato il loro
contributo decisivo, disegnando
quel polo attrattivo che spesso
costituisce il valore aggiunto per la
scelta della vacanza. L’allungamento
della stagionalità, insomma, si sta
trasformando pian piano da slogan a
progetto concreto, e ciò nonostante il fondamentale progetto di
riqualificazione complessiva della
nostra Città qualche problema,
come del resto era ampiamente
prevedibile, lo stia creando.
Nonostante qualche ritardo, imputabile a motivi diversi, tutti i lavori
programmati stanno tuttavia terminando, e cesseranno di conseguenza
anche i disagi legati alla presenza
dei cantieri.
Un sacrificio indispensabile, come
più volte ho sostenuto, per proseguire nell’importantissimo progetto
di riqualificazione di Jesolo: il che,
ovviamente, non mi esime dal ringraziare residenti, operatori economici ed ospiti per la loro pazienza.
Questa breve riflessione su temi
importanti come turismo e riqualificazione, mi impone tuttavia di fare

un ragionamento sul ruolo che oggi
ha il sistema delle Aziende di
Promozione Turistica, che io continuo con forza a ritenere inutile ed
anacronistico.
L’impostazione voluta e sostenuta
dalla Provincia di Venezia continua a
non dare quei risultati e quelle
risposte che qualcuno certamente si
aspettava, e ciò a causa di una
sovrapposizione di competenze e di
interscambiabilità di ruoli che crea
solo confusione e spreco di risorse,
sia in termini economici che di forza
lavoro.
Questo assurdo impasse , a mio
modo di vedere, potrebbe trovare
una soluzione nella costituzione di
APT Comunali almeno in quelle
realtà che ogni anno superano i
quattro milioni di presenze. In questo modo non ci sarebbe più una
pluralità di soggetti che ricoprono
grossomodo le medesime funzioni,
ma un unico ente territoriale di riferimento che dovrebbe occuparsi

dell’accoglienza e della comunicazione ai turisti, della programmazione e pianificazione degli eventi,
della promozione del territorio e
dell’elaborazione delle statistiche
che ancora oggi, detto per inciso,
vengono fornite con mesi di ritardo.
Ciò, evidentemente, porterebbe
anche ad una riduzione dei costi
nella gestione della cosa pubblica e,
quindi, ad un aumento delle risorse
messe a disposizione di tutto il
sistema turistico jesolano.
Rimango convinto che ripensare il
turismo non significhi solo riqualificare il territorio, ma anche razionalizzare la gestione di tutti quei servizi che per il turismo stesso rappresentano una vera e propria linfa
vitale.
Buona estate a tutti.
Il Sindaco di Jesolo
Francesco Calzavara
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La nuova viabilità in via Roma Destra

Bergamo: "Eliminato l’ultimo impianto semaforico ed aumentati gli standard di sicurezza"

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

Sono terminati i lavori della nuova
viabilità di via Roma Destra in direzione Cavallino Treporti. La strada
pubblica ha visto la modifica del
tracciato di via Anna Frank con il
relativo innesto nella strada provinciale 42 via Roma Destra, mentre è
stata realizzata una rotatoria, così
come concordato con la Provincia
di Venezia. Dopo aver approvato il
piano di lottizzazione per la realiz-

zazione e l’ampliamento dell’attuale
Porto Turistico di Jesolo, l’Am ministrazione Comunale aveva rilasciato al Consorzio dei proprietari
Faro Jesolo il nulla osta di costruzione per il progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione ed in particolare della nuova viabilità.
Successivamente all’approvazione
del progetto definitivo della nuova
rotatoria con un nuovo innesto tra
la viabilità comunale – via Anna
Frank e quella provinciale via Roma
Destra - sono partiti i lavori che a
maggio sono terminati.
“È con soddisfazione - hanno detto
il sindaco Francesco Calzavara e
l’assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo - che annunciamo il termine di lavori che riguardano un progetto davvero significativo per la
viabilità della nostra Città su
un’arteria viaria tra le principali. È
stato eliminato definitivamente
l’ultimo impianto semaforico di
fatto esistente su via Roma Destra,

mentre la viabilità di una strada che
spesso è stata sede di incidenti stradali anche gravi è stata definitivamente messa in sicurezza”.
Il progetto ha visto la realizzazione
di una rotatoria con raggio di 23,50
metri e una sede carrabile di 10,50
metri, nell’aiuola spartitraffico posta
al centro sono stati inseriti sei corpi
illuminanti.
Sono aumentate anche le corsie
(diventate quattro), al fine di miglio-

rare le attuali condizioni di sicurezza
viaria e rendere il traffico più scorrevole. “Questo intervento viario –
ha detto ancora l’assessore Bergamo
- incide in modo decisivo sull’intera
rete viaria locale. Risolve parte dei
problemi legati alle code, soprattutto nel periodo della stagione turistica, in entrata e uscita da Cavallino.
Passo dopo passo, a ritmo costante
sta prendendo forma la nuova
Jesolo”.

Prosegue la sistemazione delle strade comunali

Nella prosecuzione del programma
di manutenzione e di asfaltatura
della parti più degradate della strade comunali, l’Amministrazione
Comunale ha provveduto alla sistemazione e al rifacimento del tappeto d’usura dei seguenti tratti di strada:
› via Borgo Nuovo
› via Ca’ Gamba
› via Piave Vecchio/via Sauro
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› via Drago Jesolo
› via Toscanini
› piazza della Repubblica
› via Pirami
› via Cavetta Marina (all’incrocio
con viale del Cigno Bianco)
› via Massaua
› viale Oriente
› via Possagno
› via Alberti
› via Palladio
› via dei Navigatori

› parcheggio Monteverdi
In particolare, in piazza della
Repubblica è stato rifatto il marciapiede lungo i lati ovest, nord ed est,
mentre in via dei Navigatori è stato
realizzato il marciapiede lungo il
tratto compreso tra via Gorizia e via
dei Mille, lato Est. Per il parcheggio
Monteverdi è stata prevista la realizzazione di alberature in sostituzione
di quelle esistenti, la realizzazione
dell’impianto di irrigazione pubblica,
la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, la realizzazione
dell’impianto di smaltimento delle
acque meteoritiche e la formazione,
in prossimità dell’incrocio di via
Monteverdi con via Gorizia, di una
nuova area RSU delimitata da siepi.
Nella realizzazione dei lavori, sono
state rispettate le normative di adeguamento dei percorsi pedonali in
materia di eliminazione della barriere architettoniche.
L’intervento ha riguardato la sistemazione di 46 mila metri quadri di
superficie con un impegno di spesa

per l’Amministrazione comunale di
660.000,00 euro.
Nell’economia di spesa relativa al
presente appalto, per un importo di
120.000,00 euro, è stato inoltre
approvato il progetto relativo ai
lavori di manutenzione e di asfaltatura di tratti stradali da intendersi
quali opere complementari ai “tappeti d’usura strade comunali 20062007”.
L’Amministrazione Comunale provvederà pertanto alla sistemazione e
al rifacimento del tappeto di usura,
per un totale di 10.000 mq di superficie, dei seguenti tratti di strada:
› via Nervi
› via Posteselle
› via Cavetta Marina (dall’incrocio
con via Miozzo)
› via Fornasotto
› via Rusti
› via Parco Rimembranza
› via Deledda
› IV vicolo di via Volta
› VII vicolo di via Volta.
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La nuova Gaming Hall di Jesolo

La grande novità dell’estate 2009
a Jesolo sarà l’arrivo, nel mese di
giugno, di una Gaming Hall, al
Palazzo del Turismo di Jesolo, un
“negozio di gioco” che propone
le atmosfere di un vero e proprio
Casinò.
Il progetto prevede l’allestimento
al primo piano del Palazzo del
Turismo di una struttura leggera
di elementi metallici prefabbricati
con una copertura a due falde,

appoggiata ed ancorata alla terrazza esterna.
La sala giochi, di forma rettangolare, sarà posizionata nell’angolo
sud est del Palazzo del Turismo,
avrà dimensioni complessive di
circa 14,50 metri per 22,50 metri.
La copertura sarà in lamiera grecata, accoppiata ad un altro strato
superiore che produrrà un effetto
ventilazione sottotetto e l’at tenuazione del rumore causato

dalla pioggia battente o dalla
grandine.
Le divisioni interne, così come il
controsoffitto, saranno in cartongesso, mentre il pavimento è di
tipo flottante.
L’altezza netta interna è di 3,5
metri per garantire il passaggio
dei vari impianti tecnologici
sopra il controsoffitto.
La divisione interna degli
ambienti prevede, oltre alla sala
giochi vera e propria, un guardaroba, i servizi igienici e una stan-

za di servizio. Tutta la struttura,
nella zona aperta al pubblico, è
accessibile
ai
disabili.
L’illuminazione esterna sarà caratterizzata da un sistema a neon
colorati che si riflette su un fondo
bianco.
I neon sono fissati al rivestimento
esterno ma distanziati da quest’ultimo di circa 15 cm., in modo da
ottenere un “alone” luminoso
attorno alle pannellature stesse
grazie al riflesso della loro luce
sul fondo bianco.

Il piano luci di Jesolo
L’Assessorato ai Lavori Pubblici continua la sua attività di posizionamento
di nuovi punti luce per migliorare la sicurezza della viabilità stradale di
Jesolo.
Sono interessate ai prossimi interventi: via Canal Calmo, via Massaua,
l’incrocio di Cavetta Marina con via Calvi e via Jacopo della Quercia.
L’investimento complessivo dell’opera ammonta a 100.000 euro. “La
priorità – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Otello Bergamo - è
garantire e migliorare la sicurezza della rete viaria della Città.
L’investimento economico continua con cifre consistenti proprio per
aumentare il livello di sicurezza della Città”. Una buona illuminazione fa
da deterrente al crimine, ne consegue che con questi interventi non solo
si potenzia la sicurezza stradale, ma si interviene a favore dell’ordine
pubblico, tema molto caro alla cittadinanza. “È stata avviata - ha continuato Bergamo - una forte campagna di investimento per quanto riguarda l’illuminazione pubblica su tutte le zone di Jesolo, da quelle più centrali a quelle più periferiche, nell’ottica di garantire il cittadino.
Possiamo parlare di un vero e proprio Piano Luci, che comporterà un
investimento di centinaia di migliaia di euro con interventi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e completano gli importanti interventi urbanistici di Jesolo, the city beach”. “C’è anche – ha concluso
l’Assessore - una grande attenzione per il risparmio energetico e le tecnologie correlate. Si sta avviando la centralizzazione ed il controllo telematico dei centri luci per abbattere i costi di gestione. Jesolo, tra i primi
Comuni del Veneto, ha introdotto l’uso di led che permettono
un’illuminazione caratterizzata da particolare limpidezza. Lo stesso è
stato fatto per i semafori”.
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Le sculture di sabbia si ispirano all’Inferno di Dante

Sulla spiaggia del Faro potrà essere
visitato, dal 20 giugno al 31 luglio, il
Festival internazionale di sculture di
sabbia (aperto tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00). Il tema scelto per
l’edizione 2009 del Festival è:
l’Inferno di Dante.
“Dopo il filone storico, il tema del
cinema e del fumetto con Tex
Willer, quest’anno – ha detto
l’assessore al turismo e alla cultura
Alberto Carli – insieme con gli arti-

sti abbiamo scelto il tema letterario
dirigendoci direttamente alla punta
più alta: l’Inferno dantesco, che
tanto ha turbato le nostre notti da
studenti, ma che è, in modo innegabile, la pagina più alta della letteratura di tutti i tempi”.
Gli episodi più noti – da Caronte a
Paolo e Francesca, fino al Conte
Ugolino, per citarne alcuni – saranno rappresentati con la sabbia da 18
scultori di fama internazionale guidati da Richard Varano, direttore
artistico della manifestazione.
Legato al tema dantesco anche lo
spazio “Declama il tuo Dante”, che
offre a cantori spontanei la possibilità di esibirsi pubblicamente nella
lettura dei canti principali del l’Inferno.
Sabato 11 luglio, invece, andrà in
scena, dalle 9.00 alle 23.00, la
Maratona dantesca, lettura ininterrotta della cantica di Dante. Tutti i
partecipanti riceveranno il diploma
di cantore dantesco.

Una scultura del Festival dello scorso anno

Per partecipare è sufficiente prenotare la propria esibizione presso la
biglietteria della manifestazione
oppure inviare una e-mail a comunicazione@comune.jesolo.ve.it.
“Confermato anche l’appuntamento
con S-culture di sera – conclude
l’assessore Carli – con tre serate di
teatro sulla spiaggia accanto alla

tensostruttura che ospita le sculture
di sabbia. Le serate avranno come
tema l’Inferno, interpretato da attori
e compagnie del territorio”.
Il calendario delle serate: lunedì 29
giugno, venerdì 10 luglio, mercoledì
22 luglio.
L’inizio degli spettacoli è alle ore
21.30. L’ingresso alle serate è libero.

Sta arrivando la nuova Miss Italia nel Mondo

Sabato 27 giugno alle 21.00, in diretta dal Palazzo del Turismo di piazza
Brescia, Raiuno trasmetterà la finale
di Miss Italia nel Mondo, l’elezione
della più bella ragazza con origini
italiane.
L’evento suggella ancora di più il
rapporto tra Jesolo, l’organizzazione
di Miss Italia e Raiuno: da anni,
infatti, la città è diventata la spiaggia delle Miss. Sul palcoscenico a
presentare l’evento ci saranno
Caterina Balivo e il comico Biagio
Izzo.
Lo scorso anno a Jesolo fu incoronata Fiorella Migliore: il pubblico
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cittadino ha imparato a conoscerla
molto bene, la bella Miss è stata
spesso in città chiamata ad inaugurare eventi e manifestazioni.
Si è trattato di un modo ulteriore
per potenziare il legame con il concorso, mantenendo saldo il filo di
unione con l’evento.
Come ogni anno le Miss che concorrono alla vittoria finale arriveranno in città qualche giorno prima
dell’evento, portando la loro bellezza sul litorale, sfilando lungo le vie
di Jesolo per creare un vero clima di
attesa che ogni anno ha suscitato
sempre grande apprezzamento.

In questa pagina alcune immagini di Miss Italia nel Mondo del 2008

“Jesolo sarà coinvolta dall’evento –
ha detto l’assessore al turismo
Alberto Carli – non solo per la finale del 27 giugno, ma anche nei giorni
precedenti. La cosa, nelle edizioni
precedenti, ha dimostrato il valore
di una manifestazione in cui il
Comune di Jesolo crede davvero
molto. Non c’è solo la vetrina televisiva importante che porta
l’immagine della nostra città dentro

le case italiane, ma c’è anche un
indotto economico che nei giorni di
preparazione al concorso cresce
innegabilmente. Parenti, amici,
fidanzati o mariti delle Miss arrivano
a Jesolo, dormono nei nostri alberghi, mangiano nei nostri locali, vivono la spiaggia e fanno acquisti.
Miss Italia nel Mondo è una bella
occasione per mostrare il nostro
volto migliore”.
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La letteratura in piazza Marconi

L’assessore Carli: “Un’estate all’insegna dei libri e degli autori”

L’assessore alla cultura Alberto Carli

Un programma letterario di livello
per una rassegna che sta avendo, di
anno in anno, successo crescente.
Si chiama Incontri con l’autore
l’evento letterario che porterà in
piazza Marconi nomi importati del
panorama editoriale italiano.
Questo il calendario degli appuntamenti: venerdì 3 luglio Pino
Roveredo, venerdì 10 luglio Sveva
Casati Modignani, venerdì 17 luglio
Valerio Massimo Manfredi, merco-

ledì 23 luglio Franco di Mare.
“Siamo riusciti ad allestire una manifestazione di grande valore culturale
– ha detto l’assessore alla cultura
Alberto Carli – che rispecchia i gusti
di un pubblico molto ampio e diverso.
Le serate prevedono l’incontro con
quattro scrittori che fanno riferimento a generi molto diversi tra
loro a cui il pubblico potrà fare
domande e porre quesiti legati alla
loro opera. L’esperienza maturata
nel corso delle passate edizioni ci
permette di prevedere una grande
partecipazione del pubblico”.
Giovedì 30 luglio sempre in piazza
Marconi è in programma una serata
dedicata al premio Campiello: come
tradizione i cinque finalisti che concorrono alla vittoria del prestigioso
riconoscimento letterario organizzato da Confindustria Veneto saranno a Jesolo per presentare le loro
opere.
Appuntamento, quindi, con Elena

Loewenthal, Margaret Mazzantini,
Pierluigi Panza, Francesco Recami e
Andrea Vitali che presenteranno i
loro romanzi spiegandone il contenuto, la genesi e il significato che lo
scrivere ha nella loro vita.
“Confermato anche il rapporto tra
Jesolo e Confindustria Veneto – ha
concluso Alberto Carli - che anche
quest’anno ci permette di organiz-

zare una serata che accresce ancora
di più la portata culturale della
Città”.

Tutte le date presentate fanno riferimento al momento della chiusura
del giornale (5 giugno) e potrebbero
subire qualche cambiamento.
Eventuali aggiornamenti saranno
segnalati su www.jesolo.it

Saluti da Jesolo
Scade lunedì 27 luglio il termine per partecipare al concorso letterario
organizzato dalla libreria Princivalli, in collaborazione con l’Assessorato
alla cultura. Il tema per l’edizione 2009 del concorso è Saluti da Jesolo e
prevede la partecipazione di racconti inediti, uno per ciascun concorrente, che dovranno avere un testo compreso in 3 mila battute (spazi
inclusi). I racconti dovranno essere inviati in allegato all’indirizzo e-mail
concorsoprincivalli@nemail.it, e salvati in formato .doc. I racconti saranno letti giudicati da una giuria composta da cinque membri più un presidente. La serata di premiazione del concorso si svolgerà venerdì 28 agosto, alle ore 21.00 in piazza Marconi. Per conoscere il regolamento dettagliato del concorso: www.jesolo.it
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Museo di Jesolo, un riconoscimento da Strasburgo
Zoggia: "Un successo la nostra presenza negli spazi espositivi del Parlamento Europeo"

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Il Museo Civico di Jesolo ha contribuito in maniera sostanziale alla
buona riuscita della mostra Cultura
& Caccia che lo scorso aprile si è
tenuta negli spazi espositivi del
Parlamento Europeo a Strasburgo.
Per questo, riconoscendone il ruolo
di primo piano, gli organizzatori dell’evento, ed in particolare il presidente della FACE (Federazione per
la Caccia e la Conservazione in
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Europa), Gilbert de Turckheim,
hanno inviato una lettera di ringraziamento (a destra in pagina) al
direttore della struttura jesolana,
Roberto Basso, e ai suoi collaboratori. A contattare il Museo di Jesolo
era stato l’on. Michl Ebner, coordinatore dell’Intergruppo Caccia
Sostenibile, Biodiversità e Attività
Rurali della UE, con cui già negli
anni scorsi c’erano stati diversi
scambi. Per la specifica occasione, il
Museo Civico ad aprile ha trasferito
a Strasburgo diversi quadri animalier
italiani dell’800, libri in tema venatorio e ornitologico della stessa
epoca, oltre a vari oggetti
d’artigianato legati alla tradizione
venatoria della laguna di Venezia.
Il Vicesindaco Valerio Zoggia,
Assessore con delega al Civico
Museo, è con soddisfazione che
verifica il susseguirsi di contatti e
richieste collaborative nei confronti
del museo sia sul territorio naziona-

le che europeo; ciò è dovuto
soprattutto all’unicità dei suoi con-

tenuti e alla loro importanza storico–scientifica.
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Scuole protagoniste al Giro d’Italia
I vincitori di Biciscuola

4ª A, scuola Verga: Nicola Andjelic, Luana Biscalchin, Bianca Mihaela
Brat, Giorgia Colla, Daniele Di Marzo, Federico Gaiotto, Soufien
Hammani, Christian Marin, Filippo Momentè, Alex Moretto, Desiree
Rodighiero, Camilla Tasinato, Aurora Toffano, Giandomenico Verago,
Alessandra Zattoni, Michele Zoggia.
4ª B, scuola Verga: Nicolò Basso, Linda Bellingardo, Lucrezia Casarin,
Gloria Colla, Alistair Cortese, Matteo Da Re, Madalin Cosmin Maresanu,
Greta Parcianello, Beatrice Storto, Davide Vianello, Sara Vibilio, Alice
Visentin, Anthony Zorzetto.

Sono state la 4ªA e la 4ªB della
scuola Verga di piazza Milano ad
aggiudicarsi il primo premio del
concorso Biciscuola, legato al
novantaduesimo Giro d’Italia.
Una bella soddisfazione, oltre che
per la città, per i ragazzi autori
dei lavori vincenti che sono stati
premiati sul palco di piazza
Mazzini proprio in occasione
della tappa Jesolo-Trieste di

domenica 10 maggio alla presenza del vicesindaco Valerio Zoggia.
Il progetto Biciscuola, promosso
da La Gazzetta dello Sport, era
rivolto anche quest’anno agli studenti delle scuole Primarie e
Secondarie di primo grado di
tutta Italia: a loro è stato chiesto
di realizzare, durante il normale
svolgimento dell’attività scolastica, un lavoro che in qualche

modo fosse legato a temi collegati
alla pratica ciclistica, come la
tutela dell’ambiente, l’importanza
di una corretta alimentazione e il
valore storico dei cento anni del
Giro d’Italia. Ebbene, proprio i
ventinove alunni della scuola
Verga hanno sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi le preferenze della giuria, composta da
membri interni de La Gazzetta

dello Sport: tra i criteri di selezione, la pertinenza al tema, la creatività e l’originalità del formato
elaborato. In questa foto vediamo
un momento della premiazione: i
ragazzi hanno ricevuto una
maglietta, uno zainetto e altri gadget sponsorizzati da Gazzetta e
Giro d’Italia.
Ovviamente complimenti a
loro… e agli insegnanti!

BYC SEMPRE ATTIVO
Dal dicembre scorso, mese
dell’inaugurazione del nuovo
BYC - Beach Young Center,
le attività del centro dedicato
a giovani e giovanissimi della
città non si sono mai fermate.
In particolare l’inaugura zione della sala prove all’interno della struttura di via Levantina ha consentito a tantissimi
ragazzi di Jesolo di disporre finalmente di uno spazio attrezzato
dove liberare creatività ed estro musicale.
Sicuramente questa rappresenta una delle novità principali nel
panorama giovanile jesolano, ma dentro Beach Young Center sono
molte altre le iniziative pensate anche per il divertimento, come i
puzzle, la Wii, gli scacchi, il calcetto e i numerosi giochi in scatola.
Per non parlare poi di tutto quello che qui si può fare d’estate:
davanti al BYC infatti c’è un ampio tratto di spiaggia dove poter
giocare a beach volley e beach soccer.
Tutto questo, va detto, è frutto del lavoro compiuto dai ragazzi stessi
che più di un anno fa, attraverso l’attività del gruppo Giovani in
Musica, hanno contribuito a delineare i tratti del progetto BYC.
Oggi, tutti coloro che fossero interessati ad organizzare e promuovere iniziative in ambito musicale e desiderassero utilizzare la sala
prove, possono contattare gli educatori del centro Giovani per ricevere informazioni e verificare la disponibilità della sala prove (tel.
0421 359296, cell. 328 7509181, e-mail byc.jesologiovani@libero.it).
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Consegnati i nuovi alloggi Ater a Cortellazzo
Bison: "Assegnati in locazione a sei famiglie jesolane, presto nuove opportunità"

L’assessore alle politiche per la casa
Daniele Bison

Sei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’ATER di Venezia
sono stati consegnati a famiglie
jesolane il 27 maggio scorso con una
cerimonia solenne. La palazzina si
trova a Cortellazzo in via Alvise da
Mosto ed è stata realizzata dalla
società Residenza veneziana.
Inizialmente destinata alla vendita, è
stata data in gestione all’Unità

Operativa Politiche Sociali-Ufficio
Casa per l’assegnazione in locazione
sulla base della Legge Regionale n.
10/96 ad un canone agevolato calcolato sulla base del reddito del
nucleo familiare. L’applicazione di
un affitto calmierato risponde alle
esigenze di una larga parte di famiglie jesolane che sempre più numerose partecipano al Bando di Edilizia
Residenziale Pubblica per la locazione, manifestando così tutta la loro
difficoltà nel far fronte ai prezzi del
libero mercato. Si tratta di un altro
traguardo
importante
per
l’Amministrazione comunale rispetto ad un percorso intrapreso volto
ad incentivare gli interventi di edilizia residenziale pubblica a favore
delle famiglie in difficoltà presenti
in graduatoria. Il sindaco Francesco
Calzavara in occasione della cerimonia di consegna delle chiavi, alla
presenza del Presidente dell’ATER di
Venezia Pierluigi Parisotto e degli

assessori Daniele Bison e Alberto
Carli, non ha nascosto la sua soddisfazione e la sua fiducia in ulteriori
interventi di questo tipo, già in progetto e in fase di definizione. Infatti,
oltre ai sei alloggi di via Alvise da
Mosto, va ricordato che lo scorso
anno sono stati consegnati altrettanti appartamenti in via Magellano
a Cortellazzo. Ulteriori sei alloggi
verranno dati in consegna al
Comune per l’assegnazione a settembre 2009, mentre i 21 alloggi in

via Garibaldi destinati agli anziani
verranno terminati verso la fine del
2010. “Al lavoro puntuale e competente svolto dall’Ufficio Casa – ha
dichiarato l’assessore alle politiche
per la casa Daniele Bison – si
aggiunge l’attenzione e la sensibilità
dell’Am ministrazione per le difficoltà e le esigenze espresse dalle
famiglie di Jesolo. Il nostro intento è
quello di continuare su questa strada e creare nuove possibilità di
alloggio al più presto”.

Il Sindaco e l’Assessore Bison in occasione della consegna delle chiavi a Cortellazzo

La colonia diurna di Jesolo
Anche per l’anno 2009 l’Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Jesolo ha proposto il servizio di Colonia diurna marina
per bambini e ragazzi.
L’iscrizione si è svolta attraverso una nuova modalità che ha permesso ai genitori di evitare le lunghe ed estenuanti code che hanno caratterizzato gli anni precedenti. Il 14 maggio, alla presenza del personale
comunale e dei genitori, è stata effettuata una pre-iscrizione mediante
sorteggio che ha dato la possibilità di pre-iscrivere il minore a due
turni e di prenotarne altri.
Inoltre, al momento della pre-iscrizione è stato dato un appuntamento per effettuare l’iscrizione definitiva.
Ciò ha consentito di evitare la creazione di una lista d’attesa nella
quale sarebbero state inserite le persone che non avrebbero avuto
nemmeno un turno. La fase di sorteggio si è svolta regolarmente nell’arco di circa due ore. Anche la fase di iscrizione definitiva alla colonia è stata effettuata in modo efficace e senza ritardi. Al termine dell’iscrizione definitiva alla colonia ci sono ancora alcuni posti liberi per il
1° turno (1–15 luglio) e per il 4° turno (16–31 agosto) ai quali potranno accedere anche i figli delle persone non residenti che svolgono
attività lavorativa a Jesolo per i quali è già stata realizzata una lista
d’attesa.
“Un ringraziamento al Consiglio Comunale – ha detto l’assessore
Bison - che con l’adozione del Regolamento proposto dall’assessorato
relativo alla disciplina delle modalità di iscrizione alla Colonia marina, ha consentito di raggiungere il duplice obbiettivo di garantire un
accesso più equo ai turni per tutti i bambini e di evitare la brutta pratica dei lunghi bivacchi per accedere alla prenotazione dei posti”.
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Stare insieme per sconfiggere la solitudine

Il gruppo anziani di Jesolo durante alcuni momenti della gita a Caorle

La solitudine si può sconfiggere. È
sicuramente questo l'obiettivo che
l'Assessorato alle Politiche Sociali
intende perseguire per diminuire
l'isolamento sociale in cui versano
quegli anziani che con l'avanzare
dell'età, o per motivi di salute, o
economici, vivono un impoverimento della propria rete sociale.
Ecco allora che incontrarsi per una
gita diventa l'occasione per stare
insieme fuori dalla quotidianità, dai

riti che ogni giorno mettiamo in
atto in maniera quasi meccanica, dai
giorni sempre uguali. Non servono
grandi viaggi o luoghi misteriosi,
quando l'età è quasi a tre cifre basta
una breve uscita ad un santuario o
al mare per ricordarli poi con
nostalgia come primi importanti
viaggi della propria vita. Importanti
poiché inaspettati. Perché a questa
età già è difficile trovare le risorse
per far fronte alle esigenze quoti-

diane e alla cura di sé.
Grazie al Progetto “Stiamo Insieme”,
dieci ultrasettantacinquenni, alcuni
con difficoltà motorie, hanno finalmente potuto rivisitare luoghi da
tempo dimenticati, come Motta di
Livenza e recentemente Caorle.
L'esperienza per tutti è stata estremamente positiva e ha risvegliato
un inaspettato desiderio di realizza-

re nuove uscite e di veder riconosciuto, perché no, il diritto di poter
ancora vivere momenti di benessere.
L'auspicio è quello di poter continuare a realizzare mensilmente brevi
uscite nel territorio grazie ai mezzi e
al personale educativo messo a
disposizione dall'Amministrazione
Comunale.
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Per i Pistor debutto ufficiale ad Aria di Primavera
Luca Zanotto: “I panificatori di Jesolo si impegnano per la solidarietà”

L’assessore al commercio Luca Zanotto

In occasione della festa Aria di
Primavera dello scorso 5 aprile, I
Pistor di Jesolo, la nuova associazione che riunisce i fornai cittadini,
hanno fatto il debutto distribuendo
il loro pane in piazza I maggio con
lo scopo di raccogliere fondi da
destinare a due famiglie jesolane
che vivono un momento di diffi-

coltà economica. “Una bella dimostrazione – ha detto l’assessore al
commercio Luca Zanotto – di come
la categoria dei commercianti di
Jesolo sia molto attenta alla realtà
cittadina anche da un punto di vista
di solidarietà e aiuto. Ai Pistor va il
mio ringraziamento per lo scopo più
che nobile con cui si sono costituiti.
Non solo far conoscer l’ottimo pane
che si sforna ogni giorno a Jesolo,
ma anche aiutare chi ne ha necessità”.
La bella iniziativa sarà la prima di
una serie di importanti uscite che i
Pistor faranno a Jesolo in accordo
anche con l’Assessorato alle
Politiche Sociali.
La festa Aria di Primavera (organizzata dall’Assessorato al Commercio)
ha avuto molto successo: si è trattato di una domenica di grande allegria, con tantissima gente che ha
affollato il Centro Storico.

Il GiraJesolo tra creatività e benessere
Venerdì 5 giugno in piazzetta
Casabianca è ripartita la terza edizione di Il GiraJesolo - rassegna
della creatività e del benessere
naturale.
Il consolidato appuntamento estivo
del venerdì sera, patrocinato dal
Comune di Jesolo, anche quest'anno
propone una selezione di garantita
qualità sia per il settore artigianato
e creatività sia per il naturale e biologico.
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Ad ogni appuntamento, che toccherà le principali piazze di Jesolo,
sono previsti anche incontri, dimostrazioni e laboratori per coinvolgere e informare maggiormente i visitatori sulla qualità dei prodotti
naturali e biologici presentati, sulle
tecnologie ecosostenibili, naturopatia e discipline olistiche. Il settore
naturale propone stuzzicanti e
genuine bontà di produzione biologica certificata (Icea, Bios), mentre

quello dedicato ai bambini, Il
Laboratorio Didattico e di gioco
componibile, sarà completamente
ecologico con giochi costruiti con il
mais. Ci sarà poi lo spazio dedicato
all'armonia e al relax, affidato
all'Associazione PuntoKi, con particolare attenzione ai trattamenti
shiatsu. Anche le attività artigianali
e creative daranno prova della loro
abilità dal vivo. Da quest'anno, infatti, la manifestazione si arricchisce di

un concorso che vede protagonisti i
creativi che partecipano a Il
GiraJesolo e che si ispireranno
all’Inferno di Dante, seguendo il
tema del Festival internazionale di
sculture di sabbia. Ogni partecipante al concorso interpreterà il tema
proposto con le tecniche e i materiali a lui più congeniali e rappresentativi della sua attività.
Il programma dettagliato si trova su:
www.jesolo.it
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Il pacchetto divertimento e sicurezza di piazza Mazzini
L’Amministrazione comunale ha
approvato l’ordinanza che regola la
sicurezza in piazza Mazzini. È il pacchetto “divertimento sicuro”, il
piano che nasce con lo scopo di
coniugare la giustificata richiesta di
sicurezza dei cittadini e le esigenze
di divertimento espresse dai giovani.
Principali promotori del provvedimento sono Andrea Boccato, assessore alla sicurezza, e Luca Zanotto,
assessore al commercio, che sono
riusciti con i loro interventi a definire un’ordinanza che fa convergere
più realtà e più esigenze.
Innanzitutto, l’ordinanza vieta la
vendita di bottiglie di vetro dopo le
23.00. Il provvedimento riguarda i
mini market e i negozi e ha lo scopo
di evitare che i ragazzi si muovano
in piazza Mazzini con bottiglie di
vetro che rischiano di diventare
pericolose se poste in mani sbagliate. I negozianti, inoltre, dalle 00.30

non potranno più vendere alcolici: il
rischio è una sanzione fino a 500,00
euro con la possibilità di chiusura
dell’esercizio. Nei locali, invece, si
potrà continuare a somministrare
alcol, ma un’ora prima della chiusura
dovranno spegnere la musica,
accendere le luci e sospendere la
somministrazione di alcolici. In questo modo si crea una sorta di area di
decompressione per far sbollire chi
ha esagerato. Da ricordare che i
locali chiudono alle 4.00, mentre il
sabato del mese di giugno e a luglio
e agosto possono arrivare anche
alle 5.00. Anche i panifici non
potranno aprire prima delle 7.00 del
mattino, per evitare che i giovani si
assembrino in attesa delle brioche
calde appena sfornate. Si sta valutando anche la possibilità di chiedere un contributo economico ai locali della zona per finanziare
l’assunzione di altri vigili per pattu-

gliare la piazza.
“Era un passo necessario e improrogabile – hanno dichiarato gli assessori Boccato e Zanotto – che va
incontro alle esigenze di questa
piazza da un punto di vista della
sicurezza ma anche delle necessità
di vigilare sul divertimento dei
ragazzi. Abbiamo portato a termine
un ragionamento in accordo con

Confcommercio e con il comitato di
piazza Mazzini, con i quali è stato
aperto un dialogo fattivo e molto
collaborativo. Il provvedimento è
stato creato ad hoc per le necessità
di piazza Mazzini, ma è chiaro che in
caso di necessità potrà essere esteso anche in altre zone di Jesolo, in
relazione alle necessità che potrebbero crearsi ”.
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Jesolosandonà: una scommessa vinta
Boccato: “Bravi ragazzi, il successo della squadra è il successo di un’intera città”

L’assessore allo sport Andrea Boccato

Il campionato di serie A dilettanti
si è concluso con una meritata
permanenza della categoria da
parte dello Jesolosandonà Basket.
“Un bel risultato – ha detto
l’assessore allo sport Andrea
Boccato -, faccio tanti complimenti ai ragazzi, a tutta la squadra, al coach Russo e a tutto il
direttivo. Lo Jesolosandonà

Basket ha sofferto, ha combattuto
e ha portato a casa un risultato
ottimo che all’inizio del campionato poteva anche sembrare difficile da raggiungere: invece,
l’obiettivo è stato centrato per
l’orgoglio di tutti i tifosi e dell’intera città”. L’anno in serie A dilettanti è servito alla squadra per far
maturare i giocatori e arricchire
l’esperienza della squadra, per
capire quali soluzioni applicare
nei confronti di un mondo sportivo che è apparso subito nuovo e
diverso da quello conosciuto fino
a prima. I giovani della squadra si
sono rivelati pedine perfette per il
campionato: ben motivati, molto
vigorosi, sempre presenti nei
momenti cruciali, le nuove promesse hanno dimostrato il loro
valore, ben bilanciato con i campioni
più
maturi
dello
Jesolosandonà Basket. Fare un
campionato in serie A dilettanti è

una grande scommessa che
richiede molto impegno che per
la prossima stagione non dovrà
certo mancare. Lo scorso anno la
squadra partiva anche sulla scorta
di una promozione sudata sul
campo che aveva scatenato grandi entusiasmi anche da parte del
pubblico. Per la prossima stagione lo Jesolosandonà Basket dovrà
trovare le stesse motivazioni e,
ovviamente, anche la copertura
economica necessaria per affrontare una nuova stagione agli stessi
livelli. “Come Amministrazione

comunale – ha concluso Andrea
Boccato – siamo convinti che lo
sport sia un valore importante e
che la nostra città meriti di essere
rappresentata a questi livelli sportivi.
Siamo
certi
che
Jesolosandonà Basket sia una
bandiera di grande pregio per la
città e tale vogliamo che continui
ad essere.
Compatibilmente con le nostre
possibilità, ci impegniamo a sostenere la squadra perché il prossimo anno si continui a festeggiare
questi successi”.

Il momento della promozione in serie A dilettanti dello scorso anno

Un’estate di grande sport

Rugby Day a Jesolo

Nel corso dei prossimi mesi Jesolo ospiterà una serie di eventi sportivi
davvero importanti. Tra i tanti, ne segnaliamo due.

Sabato 11 luglio, sulla spiaggia del Faro, si terrà il Rugby Day, un torneo
di rugby a 13 organizzato dalle società rugbystiche jesolane. Il rugby a 13
- conosciuto anche come rugby league - è una variante del rugby a 15 in
senso classico, con regole differenti. Le origini di questo sport risalgono
all'ultimo decennio del XIX secolo, quando alcuni club dell'Inghilterra
settentrionale entrarono in conflitto con la Rugby Football Union (RFU),
assolutamente contraria ad ogni forma di pagamento - e quindi di professionismo - nei confronti dei giocatori. La regola principale ha definito anche il nome di questa specialità sportiva: i giocatori passano da 15
a 13, divisi tra back e forward: i primi sono contraddistinti dai numeri
che vanno dall'1 al 7, mentre i secondi dai numeri che vanno dall'8 al 13.

FINALE MASCHILE DEI MONDIALI DI PALLAVOLO
CATEGORIA JUNIORES
Dove: Palazzo del Turismo, piazza Brescia
Quando: dal 28 agosto al 6 settembre
Lo spettacolo dello sport di alto livello potrà essere ammirato da vicino ancora una volta nella nostra città. Quella in programma al Palazzo
del Turismo è la massima rassegna internazionale di categoria che assegnerà il titolo iridato. Schiacciate, muri, eccezionali recuperi evidenzieranno l’armonia di un gioco di squadra che quando è equilibrato, coeso
e coordinato non può che risultare vincente. Le emozioni delle partite
sul campo e l’atmosfera della gara sapranno coinvolgere il pubblico che
ne resterà stupito.
GAZZETTA RUN
Dove: varie vie
Quando: 10 settembre
Grande attesa per il circuito podistico organizzato da RCS Sport-La
Gazzetta dello Sport. Dopo la Night Marathon torna in primo piano con
una manifestazione non competitiva di 10 Km rivolta a tutti coloro che
si vogliono avvicinare al mondo della corsa. Per tutti, atleti veri e non,
sarà un modo per mettersi alla prova o, perché no, solo per passare una
bella giornata di sano divertimento.
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Immissioni e attività rumorose, le nuove regole
Meneghel: “Occorre un codice di autodisciplina che consenta un dialogo costruttivo”

L’assessore alle politiche ambientali
Renato Meneghel

L’Amministrazione Comunale ha
presentato nei giorni scorsi alle
associazioni di categoria l’atto di
indirizzo – fase sperimentale - per
la gestione delle autorizzazioni in
deroga delle immissioni acustiche e
delle attività rumorose. All’incontro
tecnico, convocato dall’assessore
alle Politiche Ambientali Renato
Meneghel, hanno partecipato, oltre

all’arch. Renato Segatto, dirigente III°
settore del Comune: Massimiliano
Schiavon (presidente AJA), Renato
Cattai (Federconsorzi ed in rappresentanza di Unionmare), Gianfranco
Moro (Confcommercio Jesolo),
Manuel Brunello (Ascom), Tito
Pinton (SILB), Alessandro Simonetto
(FIMMA), Walter Pavan (Conf esercenti/chioschi), Nicola Albrizio
(FIAIP), Robis Camata (esperto in
acustica ambientale) e Alessandro
Montagner (U.O. sportello unico
ambiente, Comune di Jesolo).
“Credo sia importante – ha dichiarato l’assessore Meneghel - che
l’Amministrazione Comunale e le
categorie che si occupano di accoglienza e di divertimento dialoghino
tra loro e si rendano conto che gli
uni hanno bisogno degli altri e
devono convivere. Nel prossimo
futuro nessuno sarà disposto a perdonare nulla al proprio vicino, pertanto si evidenzia ancora di più

l’importanza di questo codice di
autodisciplina delle immissioni
sonore che rappresenta la volontà
concreta di raggiungere, per fine
anno, l’obiettivo della redazione del
Piano dei Rumori”.
Dopo una breve relazione introduttiva dell’Assessore sull’argomento
all’ordine del giorno già oggetto di
due precedenti incontri, si sono riepilogate le conclusioni per quanto
attiene la regolamentazione delle

attività rumorose accessorie negli
esercizi pubblici di somministrazione bevande ed alimenti, esercitate
in deroga ai limiti di immissione
acustica.
Ciò riguarda in particolare: karaoke,
musica live e concertini, intrattenimento con dJ e/o vocalist e concerti live – eventi, sia per quanto attiene agli orari, alle frequenze ed il
limite del valore assoluto.
Qui sotto, la tabella riassuntiva.

Ecco le direttrici contenute nell’atto di indirizzo
attività di intrattenimento
- karaoke: fino alle ore 23.30.
Proroga fino alla mezzanotte nel
periodo compreso tra il 20 luglio
ed il 20 agosto;
- musica live e concertini: fino
alle ore 23.30. Proroga fino alla
mezzanotte nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 20 agosto;
- intrattenimento con dj e/o
vocalist: fino alle ore 23.30.
Proroga fino alla mezzanotte nel
periodo compreso tra il 20 luglio
ed il 20 agosto;
- concerti live (intesi come grandi eventi): fino alle ore 00.30.

Ecco quanto predisposto dall’atto di indirizzo in relazione agli
orari, alle frequenze dell’intrattenimento e al limite del valore
assoluto delle immissioni.
Limitazione dell’orario delle
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Limitazione della frequenza
delle esibizioni.
- karaoke: massimo tre volte alla
settimana con un massimo di
due intrattenimenti consecutivi;
- musica live e concertini: massimo quattro volte alla settimana;
- intrattenimento con dj e/o
vocalist: massimo quattro eventi

alla settimana;
- concerti live (intesi come grandi eventi): non più di cinque
volte all’anno per la stessa zona
con una frequenza massima di
tre volte al mese.
Limitazione di orario e frequenza in zona arenile.
- karaoke: fino alle ore 23.00,
massimo due volte alla settimana;
- musica live e concertini: fino
alle ore 23.00, massimo due
volte alla settimana;
- intrattenimento con dj e/o
vocalist: fino alle ore 23.00,
massimo due volte alla settimana.
Individuazione delle zone del
territorio dove poter svolgere
attività in deroga.
› Zona Faro;
› Campo sportivo;
› Piazze principali di Jesolo Lido;
› piazza I Maggio a Jesolo Paese;

› piazze delle frazioni.
Limitazione del valore assoluto di immissione sonora.
La deroga ai limiti di rumorosità
(ovvero limiti assoluti di zona e
limite differenziale indicati dalla
L. 447/95) viene concessa fissando un limite assoluto di immissione sonora che l’attività in
deroga non deve superare, misurato per un tempo predeterminato (es. 10 minuti).
Sorgenti in deroga tipo:
karaoke, musica live, concertini, musica con dj.
Limite assoluto di immissione
sonora di 70 dB(A) misurato in
facciata dei ricettori sensibili a
un metro; per ricettori sensibili
si intendono ad esempio camere
di albergo, unità residenziali. Per
le attività commerciali il limite si
eleva di 5 dB(A).
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Raddoppiati gli appuntamenti con il mercato agricolo

Il Mercato degli Imprenditori
Agricoli raddoppia nella stagione
estiva.
Continua,
infatti,
l’appuntamento con il consueto
mercato del lunedì mattina in
Centro Storico Piazza della
Repubblica, che dall’1 giugno si è
rinforzato con nuove offerte, mentre da mercoledì 3 giugno (e fino a
tutto settembre) è partita la nuova
edizione del mercato serale (dalle
18,00 alle 23,00) al Lido di Jesolo,

nella cornice di Piazza Casabianca
che accoglierà nelle sue eleganti
isole di verde i prodotti dell’agricoltura regionale e locale.
Mercato agricolo, quindi, per valorizzare e promuovere la tipicità e i
prodotti locali, ma anche per offrire
al consumatore una spesa alimentare a prezzi contenuti sulla base di
una “filiera corta” conseguente alla
riduzione della distanza tra il luogo
di produzione e quello di vendita e

Giovedì antiquario
Una delle conferme 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. Saranno circa trenta gli
antiquari e i collezionisti che arrivano in Città ogni settimana (fino a settembre) presentando la loro migliore offerta: arredi, quadri, pizzi antichi,
preziosità di bigiotteria, libri, riviste da collezione, stampe e tantissime
altre rarità di grande pregio. Giovedì antiquario… e del collezionista è una
delle manifestazioni entrate nella tradizione di Jesolo: un appuntamento
che anno dopo anno, pur rinnovandosi, riesce a mantenere fede alla sua
storia.

Come di consueto, con l’arrivo dell’estate il Notiziario
dell’Amministrazione Comunale si concede una breve pausa. Ci
rivedremo nelle vostre case alla metà di settembre. Da parte
della redazione, buona estate a tutti.
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l’assenza di passaggi intermedi del
prodotto.
Un metodo di acquisto che aiuta
anche a migliorare l’ambiente riducendo l’inquinamento atmosferico
dovuto al trasporto delle merci.
Nei mercati agricoli il consumatore
potrà trovare, oltre alla frutta e agli
ortaggi di stagione, ai salumi e formaggi, ai fiori, anche prodotti tipici
come il formaggio dop, il miele di
barena, l’anguria nera, i vini doc del
Piave e igt del Veneto, le confetture
e le verdure sottolio, il cavolo nero
e il coriandolo, il tarassaco, nonché
prodotti derivanti da agricoltura
biologica, salumi tipici locali e alcuni prodotti da considerarsi in via di
estinzione come il verduzzo motta
autoctono e l’asiago stravecchio.
Nei mesi scorsi l’Assessorato
all’Agricoltura e le Organizzazioni
degli Agricoltori COLDIRETTI, CIA,
COPAGRI e CONFAGRICOLTURA
hanno concertato la regolamenta-

zione del mercato agricolo, sulla
base della positiva esperienza della
sperimentazione invernale che ha
visto una valutazione positiva anche
da parte dell’Associazione di
Consumatori Adiconsum che lo
scorso dicembre ha realizzato una
analisi del gradimento dell’iniziativa
da parte dei consumatori. Nello
scorso mese di maggio, il Consiglio
Comunale ha pertanto approvato il
regolamento che disciplina il mercato degli agricoltori nelle due versioni: tutto l’anno in Centro Storico
con 17 aziende agricole partecipanti,
da giugno a settembre al Lido con 13
aziende partecipanti.
Il Mercato Agricolo di Jesolo si svolgerà quindi:
› ogni lunedì (tutto l’anno) dalle ore
8,00 alle ore 13,00 nel Centro
Storico in Piazza della Repubblica;
› ogni mercoledì (dal 1/6 al 30/9)
dalle 18,00 alle 23,00 in Piazza
Casabianca.
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Riconoscimento pubblico al Cav. Alfredo Gregoris
Alfredo Gregoris, per vent’anni
comandante della Stazione dei
Carabinieri di Jesolo (fino allo scorso 8 aprile), nel corso di una cerimonia pubblica è stato insignito di un
importante riconoscimento per la
sua attività nell’Arma.
Gregoris è entrato in servizio al
Comando di Jesolo il 24 luglio 1989,
ma il suo curriculum inizia già nel
1968 con l’arruolamento a
Carabiniere e prosegue subito dopo
– nel triennio ’69-’7 1 – con
l’iscrizione alla scuola per
Sottufficiali dei Carabinieri.
Successivamente, con la qualifica di
sottufficiale, ha assunto i seguenti
incarichi di comando: dal 30 aprile
1971 all’11 agosto 1975 è stato istruttore nella Scuola Sottufficiale di
Velletri divenendo Comandante di
squadra; dal ’75 al ’79 addetto al
Nucleo operativo della Compagnia
CC di Adria e poi presso la
Compagnia CC di Rovigo, sempre

presso il Nucleo Operativo; nel ’76
ha partecipato al soccorso della
popolazione in occasione del terremoto del Friuli e per tale attività è
stato insignito di medaglia; infine,
dal 1976 al 1989 ha retto il Comando
delle Stazione Carabinieri di
Rosolina Mare, Canove, Lusiana e
Asiago per poi arrivare a Jesolo e
assumere il Comando della locale
stazione nel 1989.
Nel corso della sua carriera professionale, tra l’altro, il luogotenente
Gregoris è stato insignito di diverse
onorificenze, tra cui una medaglia di
bronzo per lungo Comando nell’esercito, la croce d’argento per i sedici anni di servizio, la croce d’oro con
torre per anzianità di servizio, la
medaglia mauriziana per dieci lustri
di carriera fino al 2 giugno 2002,
quando è stato nominato Cavaliere
dell’Ordine
Militare
della
Repubblica Italiana.
Durante la consegna della targa

della Città di Jesolo, il 28 aprile
scorso, il Sindaco ha ringraziato
Gregoris per essersi sempre distinto
per la grande professionalità e competenza dedicata al mantenimento
dell’ordine pubblico, alla sicurezza
dei cittadini e alla loro incolumità.
“Il luogotenente Gregoris – ha sottolineato il Primo Cittadino - si è
sempre adoperato al fine di lavorare

in modo sinergico al fianco delle
forze istituzionalmente preposte a
garantire l’ordine pubblico, collaborando per una migliore utilizzazione
ed ottimizzazione delle risorse
disponibili per garantire la tranquillità e la sicurezza della cittadinanza
e dei numerosi ospiti che ogni anno
soggiornano a Jesolo”.
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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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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

Numeri Utili
Comune di Jesolo

Difensore Civico

Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111

Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo app.)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130

Polizia Locale
(presso la Sede Municipale)
Tel. sala operativa: 0421 359190
Comandante: Commissario Capo Claudio Vanin
Riceve su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso sabato e festivi

Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603

Servizio URP e Comunicazione

Informagiovani

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel: 0421 359359

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dale 15.00 alle 17.30. Sabato chiuso.
Telefono: 0421 350990
Fax: 0421 359360
E-mail: informagiovani@jesolo.it

Ufficio servizi demografici
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Biblioteca
(piazzetta Jesolo, 1)
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Telefono: 0421 359144 Fax: 0421 359338 e-mail: biblioteca@jesolo.it

Pro Loco di Jesolo
via San Antonio 14/A (c/o Sede Municipale)
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel: 0421 359321
Mobile: 333 9305055
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Dal Consiglio Comunale
Problema casa: “parlano i fatti”
Con l’acquisizione diulteriori quote
dell’ATER ,
l‘Amministrazione
Comunale di Jesolo dimostra la sua
volontà di proseguire ed implementare la costruzione e la messa a
disposizione dei propri cittadini di
alloggi di Edilizia Popolare, utili a
dare una risposta abitativa alle famiglie con maggiori difficoltà.
Del resto, proprio in questi giorni
sono stati consegnati ad altrettante
famiglie jesolane 6 alloggi in via Da
Mosto a Cortellazzo, altri 6 erano
stati consegnati qualche mese fa, ed

entro la fine di quest’anno, sempre a
Cortellazzo, verranno assegnati ulteriori 6 appartamenti destinati a dare
una ulteriore risposta al problema
abitativo.
L’Assessorato alle Politiche Sociali e
quello al Patrimonio poi in questi
messi, attraverso una serie fitta di
incontri e interlocuzioni con il
Presidente dell’ATER di Venezia e i
tecnici, sono riusciti a far sbloccare
un’appalto che prevede la realizzazione di 21 alloggi destinati ad anziani con almeno 65 anni di età e che

verranno costruiti in un’area già
destinata allo scopo in via Anita
Garibaldi in prossimità del Centro
per Anziani, con il quale si intende
offrire una risposta integrata ai
destinatari degli alloggi stessi.
Il nostro gruppo politico, anche in
fase di stesura del programma elettorale ha preteso di inserire un preciso impegno per la soluzione del
problema abitativo e crediamo che
queste azioni, assieme all’avvio delle
lottizzazioni per la realizzazione
dell’ERP dimostri con i fatti un

impegno che allora, assieme a tutta
la coalizione ci siamo presi e che
intendiamo onorare.

Gruppo Consiliare AN - PDL
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Fabio Visentin
Andrea Tomei

Il cittadino jesolano: tra beni ambientali e Piano casa regionale
Il momento economico non facile
spinge spesso le persone ad affrontare il quotidiano con atteggiamento di
frustrazione e negatività.
Il Gruppo Consiliare di Forza Italia
verso il PDL si ritiene responsabile
nell’affrontare una riflessione politica
che, a fronte dei seguenti dati, dimostra di sostenere le iniziative possibili
per sostenere, in questo momento, il
settore edilizia che sicuramente è un
motore fondamentale della nostra
economia.

Iniziamo da subito con il tranquillizzare tutti i nostri concittadini che
hanno presentato delle varianti ai
loro piccoli e modesti (ma importanti) progetti dopo aver ottenuto la
concessione per il proprio immobile
sito entro i 300 metri dal mare, all’interno dell’area di competenza della
Sovrintendenza ai beni ambientali: un
certo numero della varianti per le
quali sono trascorsi i tempi per il
pronunciamento
della
Sovrintendenza sono state approvate!

Riteniamo di supporre che sarà così
anche per la quasi totalità delle rimanenti varianti che non riguardano i
grandi investitori, ad oggi ancora in
fase in valutazione.
Proseguiamo con il Piano casa della
Regione Veneto al momento in
discussione: segnaliamo purtroppo
l’immancabile ostilità dei partiti di
opposizione che continuano a posticipare la votazione definitiva a dopo
le elezioni, togliendo così ai tanti
veneti proprietari di una casa singola

l’opportunità di aggiungere una nuova
stanza!
È del tutto evidente la volontà di
perdere tempo a discapito dei cittadini del Veneto.

Luigi Rizzo
Gruppo consiliare
Forza Italia verso il Popolo delle
Libertà

La salvaguardia del nostro commercio e la dignità del lavoro
È ricominciata l’estate e la spiaggia si
ripopola oltre che di turisti, anche di
venditori ambulanti.
Persone che arrivano da ogni parte
del mondo per cercare da noi la possibilità di guadagnarsi il “pane quotidiano”.
In una terra di emigranti quale la
nostra, questo fenomeno non
dovrebbe creare malessere né disappunto.
Siamo convinti che queste persone,
quando rientrano nella legalità, siano
e possano rappresentare una grande
risorsa per il nostro paese in un perio-
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do in cui sempre di più si va formando una popolazione multietnica.
A Jesolo, in particolare, il fenomeno
tocca due aspetti: la manodopera
all’interno degli alberghi e il commercio abusivo sull’arenile.
Il commercio abusivo è concorrenza
sleale verso i nostri commercianti. Il
commercio, in generale, sta vivendo
momenti difficili dovuti ad una crisi
economica ed i commercianti oltre
ad affrontare spese elevate per la
gestione di un’azienda, devono subire
la concorrenza sleale degli ambulanti
sulla spiaggia, che a loro volta sono

sfruttati da chi approfitta della loro
clandestinità e della loro povertà. Lo
stesso dicasi per tutte quelle persone
che li fanno lavorare sottopagati o
che offrono loro alloggi a costi spropositati.
Questa non è tolleranza, né accoglienza! Credo non si possa far finta
di niente, sono necessari più controlli
e far rispettare le leggi che già ci
sono.
Solo con interventi mirati e continuativi da parte delle forze dell’ordine si
potrà, a nostro avviso, perseguire un
duplice obiettivo: combattere la clan-

destinità, salvaguardando i nostri
commercianti ed anche trattare con
pari dignità tutti coloro i quali, legalmente, arrivano nel nostro Paese in
cerca di lavoro.

Nedda Fancio
Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo
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Le Tenue, una possibilità per il turismo non solo d’estate
Le Tenue rappresentano una grande
opportunità turistica non ancora valorizzata visto che pur essendo una
risorsa proprio di fronte alla nostra
spiaggia non sono ancora conosciute.
Sono infatti affioramenti rocciosi che
dal fondo si ergono per alcuni metri,
centri di vita di fauna e flora mediterranea, ricche di centinaia di specie di
pesci,crostacei e alghe, tanto importanti da essere state studiate anche da
organi scientifici come il CNR.
Altro polo di turismo subacqueo sono

i numerosi relitti che giacciono sul
fondo, relitti di navi da guerra con le
loro storie tragiche di affondamenti,
con le loro caratteristiche di veri centri di vita biologica dovuto al fatto
che tutto ciò che è in acqua dopo un
po’ di tempo si trasforma in un agglomerato di specie viventi.
Tutto questo rappresenta già una
risorsa per gli appassionati ed i professionisti delle immersioni, questi ultimi
spesso lavorano con persone di città e
paesi lontani che arrivano , noleggiano

imbarcazioni e finita la loro esperienza
in mare si concedono un buon piatto
in un ristorante e qualche notte in
hotel per conoscere meglio Jesolo.
Perché quindi non trasformare tutto
ciò da attrazione occasionale a risorsa
turistica che, oltretutto, non risente
della stagionalità?
Ne trarrebbero benefici tutti e
soprattutto si valorizzerebbe un patrimonio che questo territorio già possiede quasi inconsapevolmente.
Ecco perché riteniamo importante

lavorare sulle Tegnue sviluppando un
progetto complessivo di valorizzazione di questa grande risorsa dal punto
di vista turistico ed ambientale.

Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio

Che fine a fatto il progetto Campana?
Al momento di inviare questa nota (23
maggio) la Pubblica Amministrazione
non ha ancora risposto al perché non
possono partire i lavori nella cosiddetta Campana, territorio compreso
fra via Roma Destra e via Ca’Gamba
designato dal Piano Regolatore ad
ospitare i nuovi quartieri residenziali
degli jesolani e di quanti vorrebbero
diventarlo. Purtroppo la redazione di
uno specifico Piano Particolareggiato,
pagato con i denari pubblici, non ci ha
liberati dal peccato originale di un
Piano Regolatore che non ha tenuto in
debito conto la complessità delle proprietà, la diversità delle condizioni di
lottizzazione tra comparto e comparto, la possibilità che qualche proprietario potesse ostacolare l’inizio dei
lavori. Evenienza quest’ultima che

sembra essere ancora una delle cause
del mancato avvio dell’operazione, a
sei anni dall’approvazione definitiva
del PRG. Diversi comparti hanno già
presentato i piani di lottizzazione, ma
tutto è ancora fermo, vincolato al
completamento di via Goldoni, dorsale dell’intera area, necessaria tanto
alla mobilità quanto alla posa dei sottoservizi.
Perché i lavori non vengono assegnati?
Ci sono percentuali bassissime di proprietari indisponibili che impediscono
l’avvio di questo progetto o sono
anche altre le ragioni che tengono alla
corda centinaia di famiglie jesolane?
Che iniziative intende prendere
l’Amministrazione per mettere fine
all’esasperante attesa di tante famiglie?

Chiediamo ancora una volta che i
doverosi chiarimenti siano dati a tutti
gli interessati in una pubblica assemblea.
Perché si capiscano le ragioni e le
soluzioni che merita una questione
che sta tradendo le promesse politiche e le aspettative dei cittadini, che
non dà lavoro ai professionisti e agli
artigiani jesolani, che costringe, nomi
alla mano, molte giovani famiglie a
scegliere altri comuni dove risiedere,
San Donà compreso.
Altro che Jesolo Beach e i 35.000 abitanti del 2012. Se dal 23 maggio ad
oggi dovessero essere stati sciolti i
vincoli che da sei anni tengono in
ostaggio tante famiglie, non ci resta
che pretendere la massima celerità
per il disbrigo delle pratiche conces-

sorie.
Altrimenti avremmo l’ennesima prova
di quanto artificiose siano state le
promesse elettorali di questa maggioranza, in particolare nei confronti dei
cittadini che non possono essere
acquirenti degli alloggi costruiti, senza
tanti inghippi, nelle stupefacenti torri
del Lido.

Siamo una città turistica con spazi e
locali adeguati da riconvertire per
aprire case chiuse del tutto legali con
pagamento delle tasse.
Noi siamo pronti e ci candidiamo a
farlo senza problemi, certi che
l'opinione pubblica sarà con noi.

Cosa ne pensi?
leganord.jesolo@libero.it

Roberto Rugolotto
Capogruppo “L’UNIONE”

Riapriamo le case chiuse!
Dobbiamo puntare alla riapertura
delle case chiuse, questo è il momento opportuno visto che il governo si
sta muovendo in tal senso, Jesolo
può essere davvero all'avanguardia.
Siamo pronti a raccogliere firme e
fare tutto quanto sia necessario per

sfruttare questo momento storico
che di fatto rimette in discussione la
Legge Merlin!
Basta con le prostitute sulle strade e
quel racket che le sfrutta. Meglio la
riapertura delle “case di tolleranza”
come la Lega propone da anni.

Luigi Serafin
Capogruppo Lega Nord
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