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Lo Smile Jesolo-Sandonà Basket conquista la Coppa Italia

UN PROGETTO VINCENTE

Approvato il Bilancio di previsione 2008

La soddisfazione del Sindaco: “aumentati i servizi senza aumentare le tasse”
soldi a disposizione: quali investimenti fare, quali servizi erogare,
quali iniziative sostenere. Sul l’argomento abbiamo raccolto le
riflessioni del sindaco Francesco
Calzavara.

Il sindaco Francesco Calzavara

Alla fine di marzo il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio
di previsione 2008. Non si tratta di
un semplice documento contabile,
ma di un vero e proprio atto di
carattere politico-amministrativo,
poiché attraverso esso chi governa
la Città decide come spendere i

Sindaco, iniziamo con un commento al Bilancio.
L’approvazione del Bilancio preventivo 2008, ha rappresentato un passaggio estremamente importante, in
quanto ha dimostrato la forza e la
coesione di questa nuova squadra di
governo della Città nell’affrontare il
suo primo vero atto di indirizzo
politico. Un Bilancio, ci tengo a precisare, nato dal confronto delle
varie sensibilità che sono all’interno
della nostra coalizione che poi
hanno trovato un giusto punto di
mediazione tra l’esigenza del contenimento della tassazione verso i cit-

tadini da una parte, e di mantenimento di quelle aree di sviluppo e
investimento che hanno caratterizzato gli ultimi anni dall’altra.

nel corso dei prossimi anni darà
importanti risposte su temi assolutamente fondamentali come la sicurezza, la viabilità e l’arredo urbano.

Quali sono le principali novità di
questo importante documento?
La verà novità, in momenti di grandi
ristrettezze per i Comuni, è essere
riusciti a non aumentare le tasse agli
jesolani e nonostante questo mantenere inalterati, se non addirittura
aumentandoli, i servizi al cittadino.
In particolar modo nell’area del
sociale alcuni nuovi progetti hanno
trovato copertura finanziaria grazie
ad una generale riduzione degli altri
capitoli di spesa, “sacrificati” a favore di progetti per i meno abbienti.
Capitolo a parte è l’incremento
della Tia, conseguente all’aumento
di alcuni costi ben spiegati all’interno del Notiziario. Resta comunque
un servizio di qualità svolto da
Alisea, che viene riconosciuto anche
dai nostri ospiti e dai Comuni vicini,
dove la nostra Società svolge il servizio di raccolta e di smaltimento
dei rifiuti.

Come fa un Comune come il nostro
a gestire il territorio ed i relativi servizi con risorse così limitate?
Le risorse non sono mai abbastanza,
e a ciò vanno aggiunti i vincoli di
Bilancio e il rispetto del Patto di
Stabilità che le varie Leggi
Finanziarie impongono ai Comuni.
Ecco allora che solo una efficiente
macchina organizzativa, qual è oggi
il Comune di Jesolo, permette di
poter continuare ad erogare servizi
garantendone il mantenimento e la
qualità. Rimane però una profonda
amarezza, perché se la ricchezza
prodotta dal nostro territorio potesse essere almeno in parte reinvestita a livello locale allora veramente Jesolo non dovrebbe temere
alcun competitor internazionale.

Ci sono delle voci di Bilancio alle
quali avrebbe voluto fossero destinate maggiori risorse?
Turismo e sociale sono i due cardini
del Bilancio di un Comune in forte
espansione com’è il nostro. Investire
in una continua visibilità mediatica
garantisce ed incrementa l’indotto
economico e quindi la ricchezza
complessiva del territorio. Paral lelamente, la crescita demografica
di Jesolo deve trovare le necessarie
risorse per coprire quelle aree di
disagio socio-economico che purtroppo sono presenti nel nostro territorio. Ecco, queste sono le due
voci di Bilancio alle quali, se ce ne
fosse stata la possibilità, avrei sicuramente destinato maggiori risorse.
La voce di Bilancio che maggiormente la gratifica?
Aver abbinato ad un Bilancio di
spesa annuale un piano di opere
pubbliche molto consistente che
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Si parla spesso di federalismo fiscale: secondo lei potrebbe davvero
portare dei vantaggi concreti al
nostro Comune e quindi ai cittadini
jesolani?
Non mi stancherò mai di ripeterlo:
su circa 45 milioni di euro che gli
jesolani pagano di Irpef, solo 4
milioni, ovvero meno del 10%, ritornano da Roma. Per le vicine Trento e
Bolzano, che godono dello statuto
speciale, il rapporto è inverso: il 10%
delle imposte va a Roma mentre il
90% resta sul territorio. Spero che
dopo tanto parlarne ed essere
diventato ormai un tema caro a
tutte le forze politiche, il federalismo fiscale possa finalmente diventare realtà, cosa che permetterebbe
di riaffermare la forza del Veneto.
Con le risorse economiche finalmente a disposizione, sicuramente
riusciremmo a dare quelle risposte,
soprattutto di carattere infrastrutturale, ormai diventate indispensabili per mantenere il trend di crescita e benessere che ha contraddistinto la nostra regione negli ultimi
anni.

JESOLO - 3

Alberto Carli: “Un Bilancio per lo sviluppo”

L’assessore al bilancio Alberto Carli

Alla fine di marzo il Consiglio
Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione 2008, lo
strumento che non solo rappresenta la sintesi della programmazione ordinaria dell'Ente, ma che
contiene in sé la chiave di lettura
della capacità amministrativa
della Giunta che governa Jesolo.
"Nella stesura di questo fondamentale documento - ha detto
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l'assessore al bilancio Alberto
Carli - si è tenuto conto di alcune
riflessioni che sono state alla base
della sua definizione e che hanno
permesso di stilare un documento
che mantiene inalterata la pressione fiscale, proponendosi, nello
stesso tempo, come un Bilancio di
sviluppo per la nostra comunità".
In questo senso il Bilancio di previsione 2008 del Comune di
Jesolo ribalta la tradizionale concezione che lo vorrebbe come un
mero strumento di valutazione
numerica presentandosi, invece,
come un'occasione di confronto
in cui viene verificato lo stato di
avanzamento dei vari progetti in
rapporto alla programmazione di
mandato.
"La redazione di Bilancio - ha
detto ancora l'assessore Carli - è il
momento in cui l'Amministrazione Comunale procede nell'esposizione delle azioni da svolger-

si durante l'anno, illustrando gli
obiettivi di programma e le risorse impiegate. A tal proposito
risultano estremamente utili le
relazioni svolte dai singoli uffici
comunali che consentono
un'agevole lettura di supporto al
più complesso schema di Bilancio
annuale e pluriennale".
Importante sottolineare come
anche per il 2008 il Comune di
Jesolo ha rispettato il Patto di
Stabilità imposto dal Governo
nazionale per tenere sotto controllo la spesa locale.
In seguito all'approvazione del
Bilancio di previsione, in osservazione alla normativa a cui si
devono adeguare gli Enti comunali, la Giunta sarà chiamata a
ragionare sopra un altro importante documento che è il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), nel
quale sono contenuti gli obiettivi
da perseguire, le risorse e il perso-

nale attribuito ad ogni Dirigente
Comunale. In queste pagine presentiamo le parti più significative
del Bilancio di previsione 2008,
in un'ottica di trasparenza e maggiore comprensione sul funzionamento della macchina amministrativa.

0%

Spese correnti:
Personale
Acquisto beni
Prestazione servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Fondo sval.crediti
Fondo riserva

9.775.347,00
929.750,00
6.106.034,00
141.700,00
4.877.252,00
529.457,00
824.500,00
599.900,00
115.000,00
204.877,00

Totale spese correnti

24.103.817,00

2%

3%

2%

1%

42%
20%

1%

25%
4%

11%

Entrate 2008:
Tributarie
Trasferimenti Correnti
Prestazione servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi

18.763.331,00
3.256.663,00
4.869.062,00
6.110.710,00
8.136.600,00
4.835.000,00

Totale spese correnti

45.971.366,00

18%

40%

13%
11%

Spese 2008:

7%

11%

Correnti
Capitale
Rimborso di prestiti
Servizi conto terzi

24.103.817,00
8.884.161,00
8.148.388,00
4.835.000,00

Totale spese 2008

45.971.366,00

52%

18%

19%
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Invariate le imposte a carico dei cittadini
A fronte di una Legge Finanziaria
nazionale che non agevola le casse
dei Comuni, a Jesolo, anche per il
2008, rimane invariata la pressione
fiscale su tributi e tariffe comunali.
Nel dettaglio:
Ici: nessun aumento per i proprietari
di prima casa residenti a Jesolo.
L'aliquota Ici a Jesolo è invariata dal
1998, e anche per il 2008 è una delle
più basse della provincia di Venezia.

La larga maggioranza dei proprietari
di prima casa del nostro Comune
godranno di una compensazione
totale tra l'imposta dovuta e la
detrazione massima, grazie ad una
attenta politica di controllo che ha
permesso al Comune di Jesolo di
incrementare il gettito (in virtù delle
molte seconde case presenti nel
territorio comunale) mantenendo le
aliquote a livelli molto bassi.

In aumento la Tia

È previsto un aumento medio del
14,42% della Tia (Tariffa igiene
ambientale) a causa dei maggiori
costi inclusi nel piano finanziario
2008 di Alisea, che ammontano a
1.032.033,01 euro. Le ragioni di questo aumento vanno individuate,
oltre all'adeguamento dei costi
all'indice Istat, anche in alcune

concause che sono intervenute nel
corso del 2007. Tra queste, lo sviluppo sul territorio comunale della
raccolta differenziata con sistema
"porta a porta". Inoltre, Alisea ha
registrato un minore introito nella
vendita di carta dovuta al mancato
rispetto delle regole della raccolta
differenziata da parte di alcune

Le indennità della Giunta

Quanto percepisce il Sindaco di
Jesolo? E ciascun assessore per svolgere il suo incarico a servizio della
Città? E il Presidente del Consiglio
Comunale, invece? Sono le curiosità
più che legittime che possono stuzzicare il cittadino e che, in tempo di
Bilancio e conti da far tornare,
abbiamo deciso di soddisfare. Tutte
le indennità indicate sono espressi
al netto delle trattenute e sono
relative all’indennità percepita mensilmente da ciascun amministratore.
Il sindaco Francesco Calzavara percepisce un’indennità pari a 2.443,00
euro, mentre al vicesindaco Valerio
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Zoggia spettano 1.452,00 euro. Gli
assessori Otello Bergamo, Daniele
Bison e Ezio Casarin, dipendenti di
altre strutture pubbliche, percepiscono un’indennità di 605,00 euro,
mentre per i colleghi Andrea
Boccato, Alberto Carli e Luca Za notto l’indennità è di 1.197,00 euro,
la stessa percepita anche dal presidente del Consiglio Comunale Ennio Valiante. I Consiglieri Comunali,
invece, percepiscono un gettone di
presenza per ogni Consiglio Co munale (25,28 euro) e per ogni seduta di Commissione Consiliare di cui
fanno parte.

Imposta sulla pubblicità: anche in
questo caso nessun aumento. Il gettito in questi anni è cresciuto molto
permettendo al Comune di contenere le aliquote, che sono invariate
da alcuni anni.
Irpef: ferma allo 0,3%. Jesolo rimane
uno dei quattro Comuni della provincia di Venezia con addizionale
Irpef a livello minimo.
Cosap: nessun aumento nemmeno

attività, soprattutto del litorale. In
questo senso, a breve verrà istituito un calendario di incontri per
sensibilizzare gli operatori commerciali sull'importanza di eseguire
correttamente la raccolta.
Gli aumenti della Tia sono dovuti
anche ad un maggiore conferimento di rifiuti in discarica e ad una

per il canone da pagare al Comune
in virtù dell'occupazione degli spazi
pubblici.
Tariffa mensa: il costo dei pasti
nelle mense scolastiche rimane
invariato rispetto al 2007.
Uso degli impianti sportivi: nessun
aumento per l'accesso agli impianti
sportivi di proprietà comunale.

serie di cause di carattere climatico
che hanno aumentato il materiale
spiaggiato in seguito alle mareggiate.
Alisea farà richiesta per ricevere il
finanziamento di un fondo di svalutazione crediti che coprirà la
mancata riscossione da parte di
cittadini inadempienti.

Maggiore attenzione al sociale
L'approvazione del Bilancio amministrativo 2008 ha tenuto conto di
varie indicazioni che avevano tra gli
scopi prioritari quello di favorire la
qualità della vita dei cittadini. "Il
Bilancio 2008 - ha detto l'assessore
Carli - risponde all'idea di una Città
nella quale i residenti possano
godere di standard ottimali in rapporto alla singola fascia di appartenenza". Per queste ragioni, il Bilancio
di previsione 2008 finanzia un
aumento del 12% nei trasferimenti a
Istituzione Vivavoce passando a
3.742006,00 per il 2008, a fronte dei
3.338.298,00 per il 2007. Nonostante
l'aumento dei costi, dovuto principalmente alla fornitura pasti scolastici e al servizio di assistenza domiciliare, Istituzione Vivavoce finanzierà, in parte con gli avanzi di
gestione 2007 e in parte con un
aumento di fondi comunali, ulteriori
progetti relativi a vari ambiti.
Nel dettaglio:

Politiche sociali
Verranno integrati gli assegni di cura
diretti alle famiglie che curano a
domicilio famigliari non autosufficienti. Viene realizzato, inoltre, un
fondo mensa per le famiglie numerose (con più di 3 figli).
Politiche giovanili
Vengono finanziate iniziative per la
diffusione di una maggiore consapevolezza nei danni provocati dall'abuso di alcolici e contro l'utilizzo di
droghe. Gli utenti a cui è rivolto il
servizio sono giovani - in particolare
i frequentatori di locali notturni verso i quali dovrà passare un messaggio che forma la cultura del vivere sano. Viene, inoltre, previsto un
contributo per l'avvio di un centro
giovanile nei locali comunali di via
Levantina da utilizzare tutto l'anno.
Resta inteso che gli stessi locali,
durante il periodo estivo, continueranno ad accogliere i ragazzi ospiti

della Colonia diurna. Inoltre, viene
previsto il contributo per l'avvio e la
gestione di una ludoteca dedicata ai
minorenni.

Offerta Formativa, mentre vengono
garantiti libri di studio gratuiti per
gli studenti di scuola secondaria di
primo grado.

Istruzione
Sono previste 12 borse di studio per
studenti meritevoli, mentre verranno erogati sostegni per famiglie con
bambini iscritti alle scuole paritarie
pubbliche per l'infanzia. Inoltre, vengono erogati contributi alle scuole
per la realizzazione dei Piani di

Cultura e biblioteca
Finanziata la stesura per il programma di eventi culturali, per
l'organizzazione di un convegno
dedicato alla figura di Silvio Trentin
e per la commemorazione dei 90
anni dalla fine della Grande Guerra.

Bilancio dei servizi pubblici locali
Lo scorso 7 marzo, l'assessore
Alberto Carli, il direttore generale
dell'Ente, Daniela Giacomin, e
Annalisa Bernardeschi della società
OSLO di Milano hanno presentato
alle Aziende partecipate del
Comune il progetto Modello di
governance per il Gruppo pubblico
locale del Comune di Jesolo.
L'incontro è stato solo una tappa
del lungo percorso avviato già da
alcuni anni al fine di perseguire con
il Gruppo Pubblico Locale una strategia comune nella gestione dei servizi pubblici.
Ripercorriamo alcune importanti
tappe di questo percorso: nel 2004
è stato deciso un obiettivo pluriennale che ha lo scopo di attuare una
strategia di razionalizzazione e controllo delle partecipazioni societarie, obiettivo che prevede, tra le
altre cose, anche la predisposizione
e realizzazione del Bilancio Con solidato.
Sempre nel 2004, è stato costituito
all'interno del Comune un gruppo di
progetto intersettoriale. Membri del

gruppo - oltre al Direttore Generale
che ne è anche il coordinatore - il
Dirigente dei Lavori Pubblici, i
responsabili delle unità operative e i
dipendenti esperti in varie materie
(amministrativo-tecnico, LL.PP., programmazione e controllo di gestione, contabilità economico-finanziaria, entrate tributarie, qualitàambiente, ecologia-ambiente).
Altra tappa importante è stata la
predisposizione del regolamento sul
governo del Gruppo Pubblico
Locale.
Il primo obiettivo, definito durante
l'incontro, è stata la predisposizione
del Bilancio Consolidato del gruppo
pubblico locale, documento fondamentale per orientare la gestione
delle aziende verso criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione.
A questo scopo è stato affidato
l'incarico all'Ufficio Controllo di
Gestione e all'Ufficio Ragioneria di
avviare una nuova procedura di un
sistema di contabilità economica.
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Contenute le spese per la promozione
"Un Bilancio dalle scelte importanti
nel quale abbiamo dovuto razionalizzare le spese destinate alla promozione turistica".
Alberto Carli, assessore alla programmazione economica, finanziaria
e strategica del Comune di Jesolo,
presenta in questo modo la scelta
che l'Amministrazione Comunale ha
fatto in relazione ad un ambito
molto importante - se non fondamentale - per Jesolo. Consapevole
che la promozione turistica è per la
Città un investimento importante,
l'Amministrazione ha tuttavia cercato di contenere la spesa per
l'organizzazione di grandi eventi. Il
budget di spesa stanziato per il
2008 è di 1 .736.861,00 euro, a fronte
di un budget che per il 2007 era
stato di 2.009.064,00 euro. Si tratta
di una flessione del 14% che ha
comunque permesso di stilare un
palinsesto di manifestazioni per
l'estate all'altezza delle aspettative
di una capitale del turismo come
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Jesolo.
"Il taglio sul budget per la promozione turistica c'è stato - ha dichiarato il sindaco Francesco Calzavara ma nonostante questo siamo riusciti
a garantire un programma di manifestazioni di primissima qualità che
auspico vivamente possa consolidare, se non addirittura aumentare, il
bacino delle presenze in Città. Mi
piacerebbe che lo sforzo impiegato
per favorire il turismo a Jesolo servisse da sprone per far capire a tutti,
soprattutto a coloro che occupano
ruoli pubblici importanti, quanto
importante sia questo settore per
l'economia della Città, sia dal punto
di vista degli introiti, sia, per conseguenza diretta, per le potenzialità
lavorative che può creare".
Il palinsesto delle manifestazioni di
Jesolo, presentato lo scorso 19
marzo, ha dimostrato che, malgrado
i tagli, l'Amministrazione è riuscita a
confezionare un'estate di primissimo
livello con appuntamenti molto

Anche quest’anno, malgrado i tagli alla promozione turistica, a Jesolo verrà organizzata
la finale di Miss Italia nel Mondo

interessanti anche dal punto di vista
della promozione televisiva.
Qualche esempio? Il 24 giugno al
Palazzo del Turismo ci sarà la finale
di Miss Italia nel mondo, trasmessa

in diretta su RaiUno, mentre il 28
giugno in piazza Mazzini verranno
registrate sei puntate di Veline in
tour, trasmesse tra luglio e agosto
sulle reti Mediaset.
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Un Bilancio per lo sviluppo

Bergamo: “Piano triennale delle opere pubbliche: ecco le principali novità”

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

Il Bilancio di previsione 2008 approvato dal Consiglio Comunale include un importante Piano per la realizzazione di numerose opere pubbliche, che prevede un investimento
di 3.359.000 di euro.
"Il Piano Triennale approvato in
Consiglio Comunale - ha dichiarato
l'assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo - è un documento di novità e di grandissimo respiro che
consentirà di dare un enorme impulso all'assetto del territorio". Il Piano
approvato prevede la realizzazione
di una serie di lavori che coinvolgeranno, senza disparità alcuna, tutto
il territorio comunale, con grande
attenzione alla sicurezza stradale,
all'arredo urbano e, ovviamente, alla
riqualificazione della Città. "Pensare
alla riqualificazione del territorio ha continuato Bergamo - è un pas-

saggio fondamentale che permette
di mettere in atto un Piano di perfetta simbiosi tra il paesaggio urbanistico creato dalle opere private e
quello delle opere pubbliche.
Inoltre, nel Centro Storico, esattamente ad 80 anni dalla sua inaugurazione, entro l'anno verrà messa a
punto la progettazione del ponte
della Vittoria con la probabile delusione dei carrozzieri di Jesolo: si
tratta di un intervento qualificante
per tutto il Centro Storico che
mette in sicurezza le tante auto che
ogni giorno attraversano il ponte".
A tal proposito, a breve partirà un
concorso di idee che avrà lo scopo
di coordinare gli interventi pubblici
e privati previsti all'interno della
variante ferma in Regione. "Fra poco
- ha concluso l'assessore Bergamo verrà realizzato il collegamento
ciclopedonale tra il Centro Storico e
la zona artigianale Pip. In questa
sede, inoltre, non posso fare a meno
di citare i lavori per la sistemazione
di piazza Aurora, che diventerà un
nuovo polo di attrazione complementare a piazza Mazzini, e di piazza
Nember, su cui ci confronteremo a
breve con residenti ed operatori
della zona. Imponente anche la previsione dei progetti strategici come
il PUT, che dovrà pianificare il futuro
della viabilità con l'entroterra in
connessione trasversale tra la zona
Est e Ovest della Città".

Oneri per la manutenzione straordinaria di fabbricati
comunali (alloggi, Municipio, scuole, biblioteca etc)

€ 350.000

Traverse di via Colombo (avanzo di Bilancio)

€ 800.000

Ristrutturazione piazza Nember (avanzo di Bilancio)

€ 120.000

Passerella collegamento PIP e Jesolo Centro
(avanzo di Bilancio)

€ 200.000

Ponte Spano (contributo regionale)

€ 400.000

Arredo urbano zona ovest Lido
(€ 224.000 di contributo Regionale,
€ 250.000 di Ricavi vendite diritti PIP)

€ 474.000

Tappeti di usura (€ 200.000 avanzo di Bilancio,
€ 100.000 multe)

€ 300.000

Oneri incarichi professionali:
Studi strategici, studio metropolitana di superficie,
studio riqualificazione Centro Storico

€ 80.000

Oneri per la sistemazione delle strade danneggiate
dalle radici dei pini

€ 210.000

Oneri per la sistemazione dei marciapiedi
danneggiati dalle radici dei pini

€ 100.000

Fibra ottica

€ 40.000

Nuovi punti luce

€ 100.000

Ampliamento stadio A. Mura

€ 150.000

Contributo al Comune di San Donà di Piave
per asfaltatura di via Francescata

€ 10.000

Contributi a privati per asfaltature

€ 25.000

TOTALE

€ 3.359.000

Gli investimenti di Jesolo Patrimonio
Alla somma stanziata dal Bilancio di previsione 2008 va aggiunta la cifra di 5
milioni e 350 mila euro assunti in carico nel Bilancio di Jesolo Patrimonio srl,
la società patrimoniale controllata dal Comune di Jesolo per la gestione del
bene pubblico.
Jesolo Patrimonio srl si occuperà della realizzazione di importanti opere
pubbliche (la ristrutturazione del Ponte della Vittoria, la ristrutturazione dell'ex Caserma della Guardia di Finanza di Cortellazzo, i marciapiedi del lato
Nord di via Correr e la costruzione, in concorso con Regione Veneto e
Provincia di Venezia, del Commissariato di Polizia).
Queste opere troveranno spazio nel nuovo piano industriale della società
che sarà portato in Consiglio Comunale. Jesolo Patrimonio srl, in virtù del
suo statuto, è dotata di una gestione molto più snella e flessibile rispetto al
Comune di Jesolo, potendo, inoltre, detrarre l'Iva sugli acquisti, facoltà che,
invece, non è concessa ad una Amministrazione Comunale. Inoltre, è stato
finanziato a Jesolo Patrimonio srl un fondo specifico di 500 mila euro per
l'esternalizzazione dei servizi tecnici, che consentirà di coprire gli adegua-
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menti connessi all'applicazione del nuovo contratto di lavoro per i dipendenti e a far fronte all'imposta sul valore aggiunto che grava sul monte salari.

Mutuo per la realizzazione del nuovo commissariato
di Polizia

€ 2.000.000

Mutuo per la ristrutturazione Ponte della Vittoria

€ 1.500.000

Mutuo per la realizzazione dell’ex Caserma GdF a
Cortellazzo

€ 1.000.000

Mutuo per la realizzazione del marciapiedi di via
Correr (lato nord)

€ 850.000

TOTALE

€ 5.350.000

Non sono più lavori in corso

Bergamo: "Secondo i termini previsti chiusi i lavori per importanti opere del territorio comunale"

Colonia CRI

Sottopasso via Roma dx

Demolizione e ricostruzione della Colonia di via Levantina. Durante i mesi estivi sarà utilizzata come Colonia diurna
per i bambini residenti a Jesolo. È prevista l'attuazione di un servizio permanente di centro di aggregazione giovanile.
Costo dell'opera: 923.000,00 euro.

Realizzazione del sottopasso ciclo pedonale per
l'attraversamento di via Roma Dx in direzione via
Monti. Investimento privato per 419.858,00 euro.

Palestra Vecellio

Manutenzione strade

Fibra Ottica

Tempi rispettati per la realizzazione della nuova palestra Vecellio a Cortellazzo. Spesa: 1.850.00,00 euro.

Intervento di manutenzione straordinaria e ordinaria di
strade comprese all'interno del territorio comunale.
Investimento: 260.000,00 euro.

Implementazione realizzazione impianto fibre ottiche
in alcune zone del territorio comunale. Investimento di
40.000,00 euro.

Marciapiede via Dragojesolo

Manutenzioni marciapiedi

Isola pedonale di via Bafile

Realizzato anche il marciapiede di via Dragojesolo. Il
costo finale per completare l'opera è stato di
540.000,00 euro.

Investimento di 100.000,00 euro per la manutenzione
straordinaria del marciapiede lungo via Foscolo e in
piazza Milano.

Realizzazione tratto di isola pedonale lungo via Bafile.
Costo per il completamento dell'opera: 1.549.000,00
euro.
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Prevenzione del pericolo e difesa della persona
Zanotto: "Un successo di presenze l’avvio del corso a tutela della donna"

L’assessore alle pari opportunità
Luca Zanotto

Lo scorso 7 aprile, in occasione di
un incontro tra istituzioni e cittadinanza che ha avuto come tema la
prevenzione del pericolo e la difesa
della persona, è stato presentato il
nuovo corso di autodifesa promosso dall'assessorato alle pari opportunità e indirizzato alle donne maggiorenni che risiedono o lavorano
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nel Comune di Jesolo.
A spiegare loro come ci si può
difendere in caso di attacchi e
aggressioni, è l'istruttore ed esperto
Giuliano Manente. Ed è stato proprio lui ad aprire il corso lunedì 14
aprile: un ciclo di sei lezioni, della
durata di due ore ciascuna, di carattere sia teorico che pratico, in cui si
affrontano argomenti quali la postura e le posizioni del corpo, il suo linguaggio, le reazioni emotive e fisiche che possono nascere nel corso
di un'aggressione, la prevenzione e i
comportamenti da mettere in pratica per evitare un atto di violenza,
l'uso della forza e le norme che
regolano la disciplina della difesa
personale, lo studio dei punti sensibili, i principi delle tecniche di difesa e della lotta a terra.
"Le ragioni che ci hanno spinto ad
istituire un corso di questo tipo spiega l'assessore alle pari opportunità Luca Zanotto - sono legate alla

necessità di garantire alle cittadine
uno strumento in più di difesa e
sicurezza personale".
"Naturalmente - continua l’assessore
Zanotto - non si potrà prescindere
dal ribadire l'assoluta centralità che
rivestono in questi casi le Forze
dell'Ordine: si tratta solo, con queste lezioni, di far accrescere nelle
donne la consapevolezza che
l'autodifesa è un traguardo raggiungibile a beneficio della propria tranquillità".

Tutte le lezioni si tengono presso la
sala polifunzionale del Centro
Anziani di via A. Garibaldi a Jesolo
Paese.
Al termine del corso verrà inoltre
rilasciato un attestato di partecipazione.
Per altre informazioni:
Ufficio Pari Opportunità
politiche.comunitarie@jesolo.it
tel. 0421 359212.

Orari e musica, cosa fare
Dall'8 aprile sono disponibili sul sito www.jesolo.it, e presso gli uffici
comunali, i modelli che i titolari di pubblici esercizi sono tenuti a compilare e ad inoltrare all'Ufficio Commercio qualora fossero interessati a protrarre l'orario di apertura della loro attività fino alle 4.00 di notte, oppure
nel caso volessero ospitare piccoli intrattenimenti musicali, sempre all'interno dei loro locali. Questi modelli dovranno, quindi, essere compilati in
ogni loro parte e corredati della documentazione tecnica necessaria alle
valutazioni in materia acustica.

Lo sport che è bello vedere

Boccato: "Premiati i campioni jesolani Leonardo Bidogia e Adriano Berton"
Nell'ultimo periodo Jesolo è stata
protagonista delle prime pagine dei
giornali sportivi: ha ospitato una
competizione mondiale di ginnastica artistica e la squadra di basket
Smile Jesolo San Donà ha vinto la
Coppa Italia.
"Ma non ci sono stati solo questi
eventi - ha detto l'assessore
Boccato - a Jesolo abbiamo festeggiato anche l'atletica leggera veneziana dando il giusto riconoscimento ai migliori atleti della Provincia

di Venezia".
All'inizio di marzo, infatti, al teatro
Vivaldi si è tenuta la tredicesima
Festa provinciale dell'atletica leggera durante la quale è stato premiato, come atleta dell'anno della
Provincia di Venezia, Leonardo
Bidogia, che fa parte della squadra
Jesolo Turismo allenata da Walter
Colbacchini. "Mi complimento - ha
detto Boccato - con Bidogia e con
Colbacchini, allenatore di tanti successi targati Jesolo, ma anche con

La vittoria in Coppa Italia

"I migliori complimenti allo Smile
Jesolo San Donà per la straordinaria
impresa sportiva. Bravi gli atleti, il
presidente Gianbattista Ferrari,
bravo il general manager Lino
Rossetto: hanno saputo creare una
realtà sportiva e competitiva di alto
livello". Il sindaco Francesco Cal zavara, chiamato a commentare la
vittoria della Coppa Italia dello
Smile Jesolo San Donà, è giustamente orgoglioso e felice. I ragazzi dello
Smile hanno vinto la Coppa dopo
una splendida partita giocata a
Milano contro la TLC Italia
Palestrina davanti a più di 250 tifosi

nostrani, in trasferta
per sostenere la squadra del cuore nella partita della vita. Risultato
finale: 79 a 56 per i
ragazzi dello Smile, che
hanno dominato sugli
avversari in una partita
giudicata da tutti praticamente perfetta.
Tecnica, sudore, fatica e cuore che i
ragazzi dello Smile hanno saputo
dosare con grande bravura mettendo a segno un risultato da inserire
nel palmares quarantacinquennale
della sua storia. "È stata una partita
entusiasmante - ha detto l'assessore
allo sport Andrea Boccato - contro
una squadra dotata e temibile come
la TLC Palestrina, che è stata messa,
dai nostri ragazzi, in condizione di
non potersi esprimere. Vittorie
come questa servono da stimolo ed
esempio al vasto settore giovanile,
del basket certo, ma anche di tutto
lo sport jesolano".

Adriano Berton, a cui è stato dato,
nella stessa occasione, un riconoscimento per la sua partecipazione
alla maratona di New York, che ha
concluso malgrado il terribile incidente subito tanti anni fa e che lo
ha condotto ad una forte disabilità.
Sono tutti esempi di come lo sport
faccia bene per la formazione e
all'educazione delle persone, mi
piacerebbe che i bambini e i ragazzi
prendessero i campioni jesolani a
modello".

L’assessore allo sport Andrea Boccato

Un Grand Prix di successo
È finito come da pronostico degli
addetti ai lavori il Grand Prix di
ginnastica Città di Jesolo andato in
scena sabato 8 marzo al Palazzo
del Turismo: Stati Uniti primi, Italia
seconda. L'amichevole di lusso
che, oltre alla presenza delle
nostre formazioni senior e junior,
ha visto la straordinaria partecipazione degli Stati Uniti (prima volta
in Italia), della Spagna, della
Romania e della Polonia, è stata un
eccellente banco di prova per verificare lo stato di preparazione
delle atlete, ad un mese dalla
competizione continentale, con
un occhio, ovviamente, alle
Olimpiadi cinesi di agosto. Ma la
competizione è stato anche
l'ennesimo esame - superato - per
il Palazzo del Turismo di Jesolo,
che ha risposto perfettamente al
compito al quale era stato chiamato. La più attesa era ovviamente la
campionessa Vanessa Ferrari che,
al rientro in una competizione

internazionale dopo l'infortunio al
piede sinistro patito ai Mondiali di
Stoccarda dello scorso anno, ha
portato a casa un ottimo secondo
posto.
L'atleta di Orzinuovi ha infiammato
il pubblico con una prestazione
notevole, accontentandosi della
seconda piazza nel concorso individuale, staccata di poco più di un
punto e mezzo dalla campionessa
del mondo, la statunitense Shawn
Johnson.
"La manifestazione è stata bellissima e seguita da un pubblico
numeroso e molto competente ha detto l'assessore allo sport
Andrea Boccato - ancora una volta
il Palazzo del Turismo si è rivelato
all'altezza della situazione dimostrandosi adatto ad ospitare atleti
e competizioni di livello mondiale.
Adesso che la strada è aperta, stiamo lavorando perché questo
importante evento possa avere
cadenza annuale".

La ginnastica giovanile
Grandissimo livello anche per le competizioni junior di ginnastica che si
sono svolte sabato 8 marzo. Di fronte ad un pubblico probabilmente mai
visto per delle nazionali giovanili italiane, le nostre portacolori hanno ben
figurato nei confronti delle ostiche avversarie statunitensi, oggettivamente un gradino sopra sulle altre nazionali in gara. Paola Galante e socie
hanno limitato i danni con le statunitensi rimediando un distacco inferiore ai dieci punti. Le italiane sono state comunque in grado di piazzarsi
davanti alle atlete rumene.
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Un centro d'ascolto per i ragazzi

Bison: "La sinergia tra le strutture dimostra che si possono raggiungere obiettivi di qualità"

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

L'Unità Operativa Politiche Sociali
sta avviando una collaborazione con

il distretto socio sanitario Asl 10 per
l'attivazione di un servizio d'ascolto
rivolto ai ragazzi che frequentano le
scuole di Jesolo. "Il progetto nasce
dalla necessità - ha dichiarato
Daniele Bison, assessore alle politiche sociali - di creare una rete di
ascolto dedicata ai più giovani mettendo in collegamento le risorse
offerte dall'Asl con quelle della
scuola, in modo tale da garantire
una migliore e più adeguata offerta
per l'educazione dei ragazzi". L'idea
del progetto è nata dalla constatazione della difficoltà, da parte della
fascia di età compresa tra i dieci e i
diciotto anni, di avvicinarsi ai servizi

Contributi Grest

Durante i mesi estivi, nel territorio sono presenti importanti iniziative
dedicate all'animazione e di carattere aggregativo rivolte ai bambini e ai
ragazzi. Sono i progetti Grest, organizzati e gestiti dalle parrocchie cittadine e dai Circoli N.o.i. L'Assessorato alle Politiche Sociali presto
incontrerà i referenti dei principali Grest per concordare i criteri per
l'erogazione dei contributi per l'estate 2008. Nel 2007 erano stati finanziati 15.000,00 euro. I contributi saranno suddivisi tra: Circolo N.o.i. Ca'
Fornera, parrocchia SS. Liberale e Mauro, parrocchia S.M. Ausiliatrice,
parrocchia S. Giuseppe Lavoratore, Circolo N.o.i. Don Adolfo Bergamin,
parrocchia S. Giovanni Battista, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, parrocchia di Santa Maria di Piave.

socio-sanitari per risolvere questioni legate alla propria vita personale.
"Di solito - ha continuato l'assessore
Bison - avviene che la famiglia, gli
istituti sociali o altri servizi sanitari
segnalino la situazione problematica
di un preadolescente o di un adolescente troppo tardi, quando questa
si è resa eclatante e gravosa. La convinzione che sottende il progetto è
quella che alcuni segnali possono
essere colti prima: si tratta mettere i
ragazzi in contatto con figure professionali in grado di guadagnarsi la
loro fiducia e che siano in grado di
farsi interpreti del loro disagio".
"Crediamo - ha concluso l'Assessore

- che sia importante far emergere la
necessità di ampliare il proprio raggio d'ascolto verso i ragazzi con
politiche sempre più orientate alla
consulenza precoce. Per ottenere
tale risultato è necessario creare un
canale di accesso che susciti la fiducia nei ragazzi e che non deve essere
riconosciuto con connotazioni di
tipo patologico ma piuttosto come
una campagna di prevenzione specifica, facilmente raggiungibile, addirittura all'interno dell'ambiente di
vita del ragazzo. In questo modo,
potrà diventare, naturalmente e lentamente, una presenza stabile e
costante della sua vita".

Il nuovo dirigente dell'Asl 10
Nelle scorse settimane, il sindaco Francesco Calzavara e l'assessore alla
sanità Daniele Bison hanno avuto un incontro ufficiale con il dott. Paolo
Stocco, nuovo Direttore Generale Asl 10. Nell'occasione, oltre ad aver
discusso le strategie di rilancio dell'Ospedale di Jesolo, hanno consegnato al dottor Stocco l'ordine del giorno votato in Consiglio Comunale, che
presentava tutte le problematiche inerenti la struttura ospedaliera. "È
stata l'occasione per ribadire al Direttore Generale - ha dichiarato
Daniele Bison - non solo la volontà di mantenere e rilanciare la struttura
ospedaliera di Jesolo, ma anche di rilevare le difficoltà operative in cui
quotidianamente si confrontano operatori e utenti, le cui possibili soluzioni l'Amministrazione Comunale ritiene debbano essere prese in considerazione in tempi brevi".

Dalla Bulgaria in visita al Centro Anziani
Una delegazione composta da funzionari del Ministero dell'Ammi nistrazione dello Stato e delle
Riforme Amministrative (omologo
del nostro Dipartimento della
Funzione Pubblica) della Bulgaria
ha fatto visita, nelle scorse settimane, agli uffici comunali e al
Centro Anziani Sandro Pertini di
Jesolo. "La delegazione è stata
positivamente colpita dalla fervente attività che si volge all'interno
del Centro Pertini - ha detto
l'assessore Bison - ed in particolare
dal lavoro delle signore che frequentano il Centro che producono
abiti da destinare ai bambini più
poveri dei paesi dell'Est europeo".
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Uffici, orari e ricevimento

A seguito di un riordino logistico
all'interno di alcuni uffici comunali,
le assistenti sociali, gli uffici amministrativi e gli uffici casa, dal primo
maggio cambieranno modalità di
ricevimento.
Per parlare con le assistenti sociali,

per esempio, sarà necessario presentarsi di persona presso i loro
uffici, nella sede municipale di via S.
Antonio, il lunedì dalle 9.00 alle
13.00, oppure telefonare ai numeri
diretti, dal martedì al venerdì, dalle
12.00 alle ore 13.00, e il giovedì dalle
16.30 alle 17.30 (Paola Pavan per l'area
Anziani e Assistenza Domiciliare tel. 0421 359185; Monica Ruzza per
l'area Famiglia e Adulti - tel. 0421
359181; Manola Spadotto per l'area
Minori - tel. 0421 359340).
Per chiudere, le altre variazioni
d'orario in vigore dal primo maggio:
lo sportello Politiche Sociali sarà
aperto il lunedì dalle 9.00 alle 13.00,
il martedì dalle 15.00 alle 17.30 e il
venerdì dalle 9.00 alle 13.00; lo sportello Istruzione aprirà il lunedì dalle
9.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 9.00
alle 13.00; l'ufficio casa, infine, riceverà il lunedì dalle 9.00 alle 13.00, il
martedì dalle 15.00 alle 17.30 e il
venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Nuovo centro per l'infanzia

Il centro privato per l'infanzia Cicì &
Cocò di via Roma Destra 1 (sopra il
negozio d'abbigliamento Miozzo) ha
cambiato gestione. Nata poco più di
un anno fa, questa struttura si è
subito affermata nel panorama jesolano dei servizi dedicati a neonati e
bambini di età compresa fra i sei
mesi e i tre anni.
Qui l'asilo nido si affianca alla scuola materna e tutti i bambini vengono
seguiti cinque giorni su sette, più di
nove ore al giorno, da educatori
qualificati che attuano una serie di

percorsi formativi personalizzati e
studiati in base ad ogni specifica esigenza.
I bambini, normalmente, durante lo
svolgimento delle attività vengono
divisi in due gruppi, a seconda dell'età: dai 6 ai 15/18 mesi circa e dai
15/18 mesi fino ai 3 anni.
Il centro per l'infanzia Cicì & Cocò è
aperto tutto l'anno dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 18.30 (d'estate
è aperto anche il sabato e la domenica con possibilità di chiusura
posticipata oltre il normale orario).
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Efficienza e organizzazione: i segreti di Jesolo Turismo spa

Alessandro Martin, presidente
Jesolo Turismo spa

Jesolo Turismo spa è la società di
capitale che si occupa della gestione del servizio di salvamento e
primo intervento sulla spiaggia di
Jesolo, della gestione degli stabilimenti balneari, nonché del camping
Jesolo International (zona Faro) e
del Palazzo del Turismo di piazza
Brescia. Il presidente di Jesolo
Turismo spa è Alessandro Martin, in
questo periodo particolarmente
impegnato visto l'avvio imminente
della stagione estiva che lo vede in
prima linea su più fronti, considerati
gli ambiti su cui opera la società che
presiede.
Presidente, ma aprile non dovrebbe
far rima con "dolce dormire"?
Non a Jesolo però. Questo è il
momento più movimentato dell'anno, in cui tutto deve entrare a pieno
regime e funzionare, fin da subito, al
meglio. Quest'anno più del solito,
vorrei aggiungere.
In che senso?
La spiaggia aprirà, sempre che le
condizioni climatiche ci assistano, l'1
maggio con il servizio di assistenza
bagnanti già attivo. Un anticipo di
una settimana rispetto alle estati
scorse che nasce dall'esigenza
espressa da tutti gli operatori di
Jesolo che chiedevano di poter
disporre dei servizi sull'arenile fin
dalle prime settimane di maggio.
Si tratta di uno sforzo di risorse non
indifferente...
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Infatti, il 2 aprile sono cominciati i
lavori di spianamento della spiaggia
che, entro il 15, è stata consegnata a
tutti i consorzi. Questo significa che
per il ponte del 25 aprile l'arenile
sarà disponibile per i turisti.
Incrociamo le dita, però, perché il
meteo ci deve assistere, basta una
sola mareggiata, che in questo
periodo dell'anno può capitare, per
vanificare tutto il lavoro. Ma aprire
la spiaggia prima è un grande salto
di qualità che dimostra come la
città voglia essere subito pronta per
accogliere il turista.
Come avviene la gestione dell'arenile da parte di Jesolo Turismo spa?
Circa il 90% del servizio di salvataggio è curato dalla nostra società.
Abbiamo 80 assistenti bagnanti tutti
con patentino Bls-D (Basic Life
Support Defibrillation) aggiornato:
inoltre frequentano corsi di assistenza gestiti in collaborazione con
Asl 10 e sono tutti provvisti di brevetto di salvamento. Tutto questo
garantisce standard molto alti per la
tutela del turista anche in virtù di
alcune novità introdotte per l'estate
2008.
Quali sono?
La prima è molto importante: il
nostro staff di assistenti bagnanti si
è potenziato con moto ad acqua a
tre posti più lettiga, dotate di sistema anti rovesciamento, che assicurano un servizio di assistenza molto
veloce per interventi più rapidi
soprattutto nelle zone critiche
come vicino alle foci dei fiumi, in
cui, ricordo, è vietata la balneazione. Abbiamo una squadra speciale di
assistenti bagnanti istruita proprio
per questo tipo di intervento. La
seconda novità è altrettanto importante, e poi è anche un mio pallino
a cui tengo particolarmente.
Ovvero?
Siamo intenzionati a riproporre, in
collaborazione con le scuole della
Città, corsi di formazione diretti ai
bambini per insegnare loro che il
mare è bellissimo ma ne vanno

conosciuti tutti i segreti che possono essere anche pericolosi. A questo proposito, in collaborazione con
Federconsorzi, dovrebbe partire a
breve anche una campagna informativa su totem esposti proprio sulla
spiaggia in cui, utilizzando Marino, il
personaggio a forma di ippocampo
che il Comune di Jesolo impiega per
la maggior parte delle campagne
informative rivolte ai bambini, spiegheremo con simpatici fumetti il
decalogo per vivere il mare in piena
sicurezza.
Qualche novità, invece, per gli stabilimenti balneari Sabbiadoro e
Pineta 1?
Saranno sempre di più caratterizzati
da un'immagine ben precisa, personalizzando il servizio con tante
nuove idee: il Sabbiadoro sarà lo
stabilimento dedicato al wellness
mentre il Pineta 1 sarà lo stabilimento per i più sportivi. Entrambi gli
stabilimenti saranno serviti da un
sistema di connessione wi fi, mentre
attraverso il sito www.jesolospiagge.it sarà possibile prenotare il proprio posto spiaggia da casa.
Il camping International è fresco
dei molti premi internazionali vinti
durante l'inverno. Secondo lei

Una delle moto d’acqua con lettiga
in dotazione agli assistenti bagnanti

hanno avuto un'eco nella percezione che il turista ha della struttura?
Direi di sì, l'alta stagione è già tutta
prenotata, ma è messa molto bene
anche la bassa. I premi vinti hanno
permesso di fare molto bene sul
mercato di lingua tedesca (l'80%
della nostra clientela) ma di aprire
anche un varco significativo verso le
potenzialità dell'Olanda e a quelle,
per noi nuove, in arrivo dalla Gran
Bretagna.
La grande scommessa vinta di
Jesolo Turismo spa è, senza troppi
dubbi, il Palazzo del Turismo...
È vero, quando ne abbiamo assunto
la gestione nel 2001 la situazione
era molto critica. Adesso grazie
all’esperienza è migliorata molto.
Ormai il Palazzo del Turismo è il
punto di riferimento, non solo di
Jesolo, per i grandi eventi di musica
e sport che si svolgono in Regione.
Il nostro obiettivo però sono le
manifestazioni più piccole, quelle
che portano tantissima gente a
Jesolo garantendo anche un ritorno
economico non trascurabile per
molte aziende cittadine. Anche grazie alla buona collaborazione tra i
vari assessorati comunali, il Palazzo
del Turismo è diventato una punta
di vanto per tutta la Città.
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Sviluppo professionale del Comune di Jesolo
Il Comune di Jesolo si mette in luce
dimostrando una spiccata attitudine
allo sviluppo di nuove metodologie
di lavoro nell'amministrazione pubblica, tanto che, spesso, il personale
è stato richiesto anche da altri
Comuni per offrire sostegno professionale nell'affrontare problematiche ed emergenze di diversa natura.
“Nel ringraziare di cuore tutti i
dipendenti del Comune di Jesolo ha affermato il vicesindaco Valerio
Zoggia -, a nome della comunità,
per il loro impegno e professionalità
dimostrati quotidianamente, voglio
ricordare alcuni significativi esempi.
È doveroso evidenziare il lavoro
svolto dall'ufficio urbanistico ed in
particolare dall'ufficio cartografico
che, a seguito della richiesta del
Consiglio Comunale, è riuscito a
riprodurre le ombre che le future
costruzioni di Jesolo avranno sulla
spiaggia, grazie all'elaborazione di un
programma del tutto nuovo, sviluppato ad hoc e in grado di visualizzare proprio questa proiezione di
ombre, a qualsiasi ora ed in qualun-

que giorno dell'anno”.
Altri esempi di eccellenza sono
l'informatizzazione e l'aggiornamento delle mappe catastali, risultati tra i più moderni e spesso elogiati dai dirigenti regionali che
hanno assunto Jesolo come modello. Solo per citare un caso, il PRG
del vicino Comune di CavallinoTreporti è stato informaticamente
sviluppato dal nostro ufficio urbanistico.
“Il Sistema Informativo Territoriale
del Comune di Jesolo - ha detto
ancora il Vicesindaco - è talmente
avanzato che non solo i cittadini
possono visionare la cartografia sul
portale sit.jesolo.it, ma addirittura
dai loro pc potranno visualizzare
l'immagine satellitare del territorio
attraverso Google Earth, alla quale
si sovrappone il rendering tridimensionale di tutti gli edifici di Jesolo”.
Esempio di efficienza e professionalità è inoltre la diffusione via
Internet della diretta audio delle
sedute del Consiglio, studiata ed
interamente realizzata dalla unità

informatica del Comune allo scopo
di avvicinare la macchina amministrativa al cittadino.
“Insieme alla professionalità, poi ha aggiunto Zoggia - spesso si
riscontrano generosità e coscienza
civile, come nel caso della Polizia
Locale di Jesolo, aderente
all'Associazione Nazionale Vigili
Urbani. Proprio da Jesolo e grazie
alla loro idea e alla loro disponibilità come volontari, partì nel 2003
l'iniziativa di sensibilizzazione ed
informazione Pensa alla vita... guida
con la testa! che già nel 2004
diventò una campagna a livello
nazionale. Diversamente da quanto
avviene nei rapporti fra privati, nell'ambito pubblico è più complesso
verificare la produttività perché il
lavoro degli operatori della Pubblica
Amministrazione è volto a soddisfare le articolate, molteplici e mutevoli esigenze del cittadino”.
“Pertanto - ha concluso il
Vicesindaco - si rende necessario
volgere a politiche del personale
atte motivare i dipendenti e a ren-

Il vicesindaco Valerio Zoggia

derli consapevoli di quanto preziose
siano le mansioni che svolgono.
Amministrare una Città come Jesolo
significa mettere alla prova le proprie idee, sperimentarle e concretizzarle, misurandosi con i complessi
problemi dell'organizzazione e delle
regole. È un'esperienza tanto importante quanto lo sono tutte quelle
persone che con la loro professionalità e dedizione si impegnano
nello svolgimento del loro lavoro”.

Le considerazioni del Vicesindaco sulle polemiche riguardanti la caccia
“In quanto assessore alla Caccia
con delega al Museo Civico ho
chiesto al Direttore una relazione
sui fatti riportati recentemente
dalla stampa locale. Copia della
relazione sarà inviata al consigliere
Rugolotto, che aveva sollevato il
caso. Vorrei precisare che il Museo
Civico, pur non disponendo di una
sala riunioni, ha sempre cercato di
andare incontro alle esigenze delle
associazioni presenti sul territorio,
apolitiche e senza scopo di lucro,
consentendo lo svolgimento di
riunioni o corsi di aggiornamento
anche in orari serali o di chiusura
al pubblico. Mai, dalle richieste
formulate dalle associazioni, sono
emersi aspetti politici.
La riunione del 10 marzo, (oggetto
della polemica, ndr) che ha visto
presenti una quindicina di persone,
Presidenti Comunali delle Sezioni
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di Cacciatori dell'ambito 2 San
Donà, non era politica, ma di
aggiornamento. Mai il Museo ha
chiesto o ricevuto alcun compenso. I richiedenti hanno sempre
provveduto a sistemarsi sedie e
tavoli, e a consegnare pulito e in
ordine lo spazio temporaneamente utilizzato.
Voglio rilevare che le Associazioni,
che si sono riunite presso il
Museo, tramite i loro soci hanno
occasionalmente o continuativamente collaborato ad iniziative del
Museo stesso, con attività di
manutenzioni ordinarie o nel trasferimento e allestimento di
mostre all'interno ed esterno del
Museo. Il fatto che il contenitore
"Museo" continui ad essere scelto
come sede per lezioni, corsi formativi o di aggiornamento e riunioni, rappresenta un valore

aggiunto: è importante dare disponibilità, creare momenti collaborativi ed interattivi con le realtà
socio-territoriali e, in particolare,
con quelle a carattere associativo.
Credo in ogni caso che se ci sono
spazi pubblici adeguati, è bene che

vengano messi a disposizione dei
cittadini e delle associazioni in
modo da favorire e potenziare i
momenti di incontro, confronto e
dibattito fonti di crescita ed arricchimento dell'individuo e della
Città”.

Lo scioglimento di Vivavoce

L’assessore all’istruzione
Ezio Casarin

“La decisione dello scioglimento
dell'Istituzione Vivavoce è conseguente ad un'attenta riflessione e ad
una riorganizzazione complessiva dei
servizi”. L’affermazione è dell’assessore Ezio Casarin, che inoltre precisa:
“Come assessori di riferimento, io e
Bison ci siamo impegnati a capire
quali fossero state le motivazioni che
hanno portato alla sua costituzione.
Sicuramente una motivazione di
necessità, ma anche di opportunità

(l'utilizzo di uno strumento più flessibile per la promozione di iniziative
forti nell'ambito dell'istruzione, della
cultura e del sociale). In questi mesi
abbiamo potuto sperimentarne il
funzionamento ed abbiamo verificato che Vivavoce si occupava sostanzialmente della gestione delle attività di carattere amministrativo-contabile. Questa impostazione ha comportato un'invitabile sovrapposizione
di competenze fra Istituzione e
Assessorati di riferimento con conseguente rallentamento dell'attività. A
nostro avviso l'Istituzione Vivavoce
doveva raggiungere l'obiettivo di un
target di qualità, con una visibilità
propria, con un contributo di idee,
azioni e progetti di grande spessore
e con maggior coinvolgimento di
attori pubblici e privati”. “Pertanto si
è proceduto allo scioglimento - ha
concluso Casarin - proprio perché
non ci sono nel nostro territorio i
presupposti sociali e culturali per la
sua piena affermazione.”

Il menù delle mense scolastiche
Nei giorni scorsi l'assessore all'istruzione Ezio Casarin ha visitato
il Centro di Cottura Comunale
di via Nausicaa presso il quale la
ditta Sodexo prepara, per conto
del Comune, i pasti per le quindici scuole del territorio. Nel
corso del sopralluogo è stata visitata una delle mense del plesso
scolastico G. D'Annunzio e questo è stato il commento dell'assessore Casarin: "Ho potuto
notare che la preparazione dei
pasti si svolge in modo ben organizzato. Penso sia importante che
l'Assessorato alla Scuola effettui
dei controlli sulla mensa al di là
di quelli già previsti dal capitolato. Con il nuovo anno scolastico
ci sono delle novità che ritengo
possano migliorare il servizio.
Innanzitutto i prodotti biologici
utilizzati per la preparazione dei
pasti passano dai nove dello
scorso anno scolastico ai 54 di
quest'anno. Un incremento note-

vole che testimonia l'attenzione
dell'Amministrazione Comunale
per la salute dei nostri bambini e
ragazzi". È stato inoltre predisposto che dodici prodotti ortofrutticoli, tra quelli in uso alla mensa,
siano acquistati presso aziende
produttrici della provincia di
Venezia.
L'Assessore ricorda, infine, che
esistono otto punti di ricarica in
più rispetto al precedente anno
scolastico, dislocati sul territorio
comunale.
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Il palinsesto dell’estate jesolana 2008
Lo scorso 19 marzo il sindaco
Francesco Calzavara ha alzato ufficialmente il sipario sull'estate jesolana del 2008, una stagione tutta da
scoprire che ha già avuto modo di
regalare qualche succoso anticipo
con il tris d'assi Pooh-AntonacciPaolini.
Sarà - come d'abitudine - un susseguirsi incessante di eventi fino a settembre, a cavallo fra appuntamenti
tradizionali e novità, sport e folclore, musica e bellezza, a testimonianza di come, ancora una volta, il
Comune intenda ampliare e arricchire la propria offerta turistica,
valorizzando le molteplici risorse di
cui la Città dispone.
La spiaggia, per esempio, ha tutte le
credenziali per essere riconfermata
sede privilegiata per lo svolgimento
delle manifestazioni più importanti,
dalla Night Marathon (alla sua
seconda edizione, dopo il buon
debutto dello scorso anno) al vete-

rano Spritz on the Beach, dal
Festival internazionale di sculture di
sabbia (tema del 2008: le Olimpiadi
di Pechino) allo Jesolo Air Show, le
immancabili Frecce Tricolori. Così
come non mancheranno le grandi
kermesse sportive che anno dopo
anno tornano a scegliere Jesolo
come teatro per le sfide più appassionanti: su tutte, l'imminente
Campionato italiano di moto
d'acqua (3 e 4 maggio), seguito a
ruota dalla finale nazionale di
basket under 13/14 (17 e 18 maggio),
quindi dai campionati universitari
del mondo di pallamano (5-13
luglio), e dala finale del campionato
italiano di beach volley maschile
(15-17 agosto). Chiudiamo la rassegna
con i lustrini: quelli già visti di Miss
Italia nel Mondo (24 giugno), quelli
tutti nuovi di Veline in Tour, il programma di Canale 5 che sul nostro
litorale registrerà sei puntate (tutte
il 28 giugno), e quelli ancora... sco-

Carabinieri a raduno!

Da venerdì 25 a domenica 27 aprile
Jesolo ospiterà il sesto raduno interregionale dei Carabinieri, promosso
dall'Associazione Nazionale dei
Carabinieri con il Patrocinio della
Città di Jesolo, della Provincia di
Venezia e della Regione Veneto.
Il primo di questa tre giorni celebrativa si aprirà con il solenne rito dell'alzabandiera - appuntamento alle
10.30 in piazza Matteotti, davanti
alla chiesa di San Giovanni Battista -,
mentre domenica 27, alle 8.30, in
piazza Brescia si svolgerà
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l'ammassamento dei vari
reparti regionali e provinciali, e a seguire: la rassegna,
l'alzabandiera e la Santa
Messa dedicata ai militari
dell'arma. Infine, dopo la
benedizione e la deposizione della corona d'alloro al
Monumento del Carabiniere
- di cui ricorre quest'anno il
venticinquesimo anniversario dall'inaugurazione - si
procederà con l'ammainabandiera,
di nuovo in piazza Matteotti, alle
17.00. Accanto a tutti questi appuntamenti ufficiali - ai quali prenderanno parte varie autorità politiche
e militari - sono in programma
anche altri eventi di carattere culturale come la mostra d'arte e uniformi al Palazzo del Turismo di piazza
Brescia, il 2º Convegno Nazionale
Benemerite, alcuni concerti delle
Fanfare e una sfilata in piazza
Brescia.
Per altre informazioni: 0421 350886.

nosciuti del Lungomare delle Stelle:
chi sarà quest'anno il re (o la regina)
della toponomastica jesolana?

Il palinsesto completo delle manifestazioni è già consultabile sul sito
www.jesolo.it

Ricordando il 25 aprile
In occasione del sessantatreesimo anniversario dalla fine del secondo
conflitto mondiale e della lotta vittoriosa sul Nazifascismo
l'amministrazione comunale intende celebrare questa significativa ricorrenza nel segno del ricordo, assieme a tutta la cittadinanza. È questo il
senso dei due incontri pubblici organizzati per martedì 22 e per giovedì 24
aprile: nel primo caso si tratta di una mostra fotografica sulla Resistenza,
dal titolo Achtung banditi, che si svolgerà a partire dalle 18.00 nelle sale
della biblioteca civica di piazzetta Jesolo, a cui farà seguito la proiezione
dell'omonimo film di Carlo Lizzani, con la partecipazione di Giuseppe
Taffarel, già partigiano veneto; il secondo incontro, invece, vedrà la proiezione del film di Luigi Comencini I piccoli maestri, tratto dall'omonimo
libro di Luigi Meneghello. Ospite della serata - inizio previsto per le 20.30
- sarà Arturo Rizzo, partigiano della Brigata XIII Martiri del Basso Piave. Per
ulteriori informazioni: Biblioteca Civica, tel. 0421 359146.

Cercansi ausiliari del traffico
Va presentata entro lunedì 28 aprile la domanda per partecipare alla selezione pubblica per esami bandita dal Comune di Jesolo per l'assunzione di
15 ausiliari del traffico assunti con contratto a tempo determinato (quattro mesi, dal 16 maggio al 16 settembre), categoria professionale B3. La
domanda va presentata debitamente compilata su modello disponibile
presso l’ufficio personale del Comune di Jesolo, oppure scaricabile dal
sito www.jesolo.it. Per altre informazioni rivolgersi all’ufficio personale
del Comune di Jesolo ai numeri 0421 359152 – 359153 – 359259.

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Asssseessssoorraattii:: affari generali-legali, Polizia locale, urbaniA

stica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Riicceevviim
R
meennttoo:: 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;
ee--m
maaiill:: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessore Otello Bergamo

Asssseessssoorraattii:: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
A
e trasporti.
Riicceevviim
R
meen
ntto
o:: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135.
ee--m
maaiill:: otello.bergamo@jesolo.it

Assessore Daniele Bison

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Asssseessssoorraattii:: politiche sociali, sanità, politiche per la
A
casa, Erp.
meen
ntto
o:: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
RRiicceevviim
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
ee--m
maaiill:: daniele.bison@jesolo.it

Assessore Alberto Carli

Asssseessssoorraattii:: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
A
civile, agricoltura.
meennttoo:: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
RRiicceevviim
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
ee--m
maaiill:: andrea.boccato@jesolo.it

Assessore Luca Zanotto

Asssseessssoorraattii:: istruzione, politiche giovanili, politiche
A
ambientali, sistema qualità, frazioni.
RRiicceevviim
meennttoo:: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135.
ee--m
maaiill:: ezio.casarin@jesolo.it

A ss ss ee ss ss oo rr aa tt ii :: edilizia privata, museo civico, caccia e
A
pesca, politiche del personale.
meen
ntto
o:: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
RRiicceevviim
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
ee--m
maaiill:: valerio.zoggia@jesolo.it
Asssseessssoorraattii:: cultura, turismo, patrimonio, programmaA
zione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
RRiicceevviim
meennttoo:: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
ee--m
maaiill:: alberto.carli@jesolo.it
A ssssee ssssoorr aa tt ii :: commercio, attività produttive, sistemi
A
informativi, politiche comunitarie.
meennttoo:: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
RRiicceevviim
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
ee--m
maaiill:: luca.zanotto@jesolo.it

Assessore Andrea Boccato

Assessore Ezio Casarin
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Dal Consiglio Comunale

Sul federalismo fiscale

Bilancio, che delusione!
Il Bilancio di previsione si è chiuso con
una forte delusione!
L'amministrazione non riesce a far quadrare i conti, e dopo aver aumentato
la tassazione (le immondizie sono
+15%), ha tagliato sul fronte del turismo e delle Opere pubbliche. E per
fortuna che già molto era stato avviato quando eravamo in maggioranza.
Risultato: niente innovazioni, bensì
aumento dei costi. Si veda l'Istituzione
Vivavoce che con la stessa attività dell'anno precedente (in Consiglio
Comunale hanno presentato praticamente una fotocopia della relazione
dell'anno prima!), invece di ottimizzare
i servizi ha aumentato del 30% i costi,
pari a 1.600.000 ¤ in più, dove sono
finiti i contributi che avevamo stanziato per le giovani coppie e per gli asili
nido?!? E siccome, oltre ad essere
diventata un pozzo mangiasoldi, non

da' visibilità agli assessori, si è ben
pensato di farla chiudere: un vero fallimento!! Ci chiediamo, inoltre, dove
sono finite le promesse in campagna
elettorale, non c'è traccia dei tanto
decantati finanziamenti regionali!!
Invece la maggioranza, Assessori e
Consiglieri, fanno la corsa per mettersi
in mostra, appropriandosi di risultati
conseguiti, ma che sono, invece, frutto
del lavoro delle amministrazioni precedenti. Attenzione cari cittadini, non
illudetevi troppo, perché anche ciò
che era stato avviato, potrà avere una
battuta d'arresto, nulla del nuovo
modo di amministrare ci da' conforto,
perchè le beghe di partito sono tornate a palazzo, incancrenendo ancor più
l'attività amministrativa!"
Lista Renato Martin

Come disse lo statista D’Azeglio:
“L’Italia è fatta ma gli italiani sono
ancora da farsi!” Nel Nord, infatti,
vogliamo, inconsciamente tutti (anche
il più convinto elettore di estrema
sinistra) una gestione autonoma delle
risorse del nostro territorio. Insomma,
siamo stufi di avere meno di un terzo
di quello che nel Veneto paghiamo in
tasse a Roma mentre a Napoli per
ogni 100 euro di tasse versate un cittadino ne ha ricevuti nel 2005 ben
529: da dove credete che i restanti
429 siano arrivati? Proprio dalle nostre
tasse! Guardiamo nello specifico il
nostro Comune: Jesolo ha versato
alla fiscalità romana decine di milioni
di euro per averne di ritorno il 10%. In
pratica il frutto di cento euro del
nostro lavoro è certamente diventato
un 42% circa di tasse governative, ma
di queste solo uno sparuto 10% è
ritornato a Jesolo: ci sono rimasti, per
100 euro di tasse pagate, 4,20 euro per

la comunità locale, mentre la fiscalità
romana ne ha incassati ben 37,80 circa.
Sono cifre che fanno rabbrividire e
sono certo di interpretare un amplissimo stato di disagio dei contribuenti
locali sulla mala gestione dello Stato
delle nostre risorse. Ora basta!
Aiutami nel portare a compimento
una missione che di bene ha certamente un ritorno economico per la
nostra città ed il Veneto in generale:
le tasse sono ciò che paghiamo sul
nostro lavoro e non è giusto che il
nostro territorio sia la "gallina dalle
uova d'oro" di Roma. Ora è compito di
tutti i cittadini jesolani sostenere la
nostra opera di divulgazione del
Federalismo fiscale: le nostre tasse
devono rimanere per la maggior parte
nel nostro territorio, è in gioco il futuro dei nostri figli!
Luigi Serafin
Lega Nord

Jesolo città internazionale

Non solo turismo balneare

Per molti anni abbiamo pensato che
Jesolo fosse internazionale perché
meta di turisti che provengono da
tutta Europa. La nuova diffusione della
ricchezza ha fatto sì che, complici i
cambiamenti epocali della geografia
politica, a Jesolo giungano ora turisti
da Stati prima impensabili, come russi,
ungheresi, romeni, cinesi. Ma attenzione, non dobbiamo rimanere ancorati
solo a questa prospettiva.
L'accoglienza, da tempo, non è più
solo turistica. Più difficile è amministrare una città che diventa internazionale perché in essa lavorano e risiedono o, ancora, diventano imprenditori
numerosi non-italiani. Uso il termine
non-italiani perché credo che quello
di extracomunitari o di stranieri siano
concetti parziali e non colgono la
complessità di questa nuova realtà che
è fatta anzitutto di persone e di famiglie. Perché queste persone hanno
bisogni, aspettative, necessità legate
alla vita quotidiana, alle relazioni
interpersonali, culturali, religiose, ma
anche idee, volontà, spirito di aggrega-

Il turismo rappresenta il settore economico trainante per la nostra Città e
genera un forte beneficio economico
non solo al comparto ricettivo ma
anche ai settori del commercio e di
tutto il terziario. L'impegno di tutti è
di diversificare e ampliare la proposta
turistica affinché Jesolo non si proponga solo come città balneare, ma
come una città marittima da vivere
tutto l'anno creando delle opportunità per poterla visitare. In questo
senso gli interventi fatti recentemente
hanno dotato e stanno dotando il territorio degli elementi fondamentali
per una proposta moderna capace di
proporsi con grandi momenti di interesse e di attrazione fuori dal classico
periodo estivo. Il Nautic Show, il torneo di calcio internazionale
Eurosportring, il concorso ippico, i
grandi eventi musicali e teatrali, gli
importanti raduni delle associazioni
d'arma e non, rispondono ad una strategia precisa dell'Amministrazione di
riempire di contenuti importanti la
città in ogni periodo dell'anno così da
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zione. Inoltre, laddove si riuniscono in
comunità esprimono sentimenti di
chiusura e di conflittualità soprattutto
nei confronti di altre comunità di nonitaliani. Ma essi provano il bisogno di
diventare anch'essi italiani. Questo
significa essere una città internazionale, questa è la sfida che l'Am ministrazione dovrà gestire, una
nuova accoglienza che significa adeguare servizi - sanitari, sociali, legati
all'istruzione -, significa attuare una
politica della residenza, comprendere
la nuova imprenditorialità. Ascolto,
analisi, coinvolgimento dei non-italiani: molto, molto di più che un semplice permesso di soggiorno... La volontà
di una città di orientarsi davvero ai
suoi cittadini, ma proprio a tutti.
Anche quelli che l'hanno scelta perché
migliore della realtà che hanno lasciato, con un occhio attento ai "figli del
paese" che vogliono capire e assorbire
senza traumi questo cambiamento.
Mirco Crosera
Consigliere di Forza Italia
Partito del Popolo delle Libertà

potenziarne l'economia complessiva
ma anche e soprattutto da mantenerne rilevante il grado di attrazione. Non
è un caso che i media abbiano scelto
Jesolo da contrapporre a San Remo
per lo svolgimento del prossimo
Festival della canzone. È una provocazione che dimostra come il livello di
attenzione e di conoscenza nei confronti della nostra Città sia cresciuto
nell'ultimo periodo grazie ad una politica accorta e costante di investimenti
per migliorarne la visibilità. Vedere la
sfilata di ragazzi arrivati per qualche
evento sportivo e non nelle vie del
centro oppure anche nei fine settimana fuori stagione la colonna di auto
che scende verso Jesolo ci conforta e
dimostra che la strada imboccata è
quella giusta!
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (Capogruppo)
Giorgio Vio

Le Frazioni crescono
Con il primo consiglio comunale del
2008 abbiamo approvato un nuovo
piano di lottizzazione che prevede la
realizzazione di una nuova area per
residenza stabile, porzione della quale
anche destinata ad edilizia residenziale pubblica (ERP) e una grande area a
parco pubblico attrezzato; l'area residenziale è suddivisa in lotti e macrolotti a progettazione unitaria ed è collocata a Cà Pirami a monte dell'incrocio di via Pirami con via San Marco.
Tale piano di lottizzazione ha trovato
una completa approvazione da parte
di tutto il consiglio comunale in virtù

del fatto che verrà riqualificato
l'incrocio, con l'esecuzione di una
rotatoria, la quale garantirà fluidità al
traffico in questa frazione, mantenendo all'interno della stessa la cappella
esistente, importante per l'identità del
luogo e dei residenti.
A fronte di un incremento volumetrico verrà costruito anche un centro
civico di ca. 100 mq voluto dal comitato di zona con un parco pubblico
attrezzato adiacente alle nuove abitazioni. Volevo ricordare che negli ultimi
anni nelle frazioni di CàPirami e
Passarella di Sotto sono nate nuove

La viabilità a Jesolo
Incrocio semaforico in via Roma
Sinistra all'altezza di Jmel: grosse difficoltà di manovra per i mezzi pesanti
dovute allo spazio estremamente limitato.
Rotonda Famila: sconcertane soluzione per uno dei nodi viari di massima
importanza nella viabilità jesolana.
Neanche il tempo di inaugurare quella che è diventata la principale porta
d'entrata al nostro Lido, che con le
prime ondate di pendolari sono inco-

minciati i problemi derivati da una
questione elementare: "al ridursi del
raggio di curvatura di una rotatoria,
corrisponde la diminuzione della velocità di percorrenza della stessa". In
termini viabilistici, questo comporta la
costituzione di un collo di bottiglia
con le note conseguenze negative, in
particolare nella direttrice Cavallino Jesolo. In attesa della realizzazione del
sottopasso... prepariamoci ad un altro
calvario estivo.

lottizzazioni le quali hanno dato alcune risposte ai cittadini jesolani in
materia di prima casa a prezzi vantaggiosi rispetto al Lido. Esaminando il
piano di lottizzazione e valutando i
costi delle opere di urbanizzazione
balzerebbero agli occhi i costi elevati
rispetto ai costi medi che ci sono su
altri piani urbanistici di pari entità, in
questo caso possiamo dire che a fronte di un costo elevato delle opere di
urbanizzazione concordato con la
prorpietà, c'è stata la volontà di riqualificare questa zona con un parco, un
centro civico e un'area di sfogo adia-

cente creando un vero punto centrale
e funzionale alla frazione stessa e alle
famiglie che la abitano. Possiamo dire
che viste e sentite le mille perplessità
dei cittadini di Jesolo nel comprare
casa nelle frazioni Jesolane, questo
piano di lottizzazione è pensato per
dare quelle risposte di qualità che
ogni città, paese e frazione dovrebbero dare: giardini e spazi sani di aggregazione per famiglie, giovani e anziani.

Incrocio di via Monti con via
Pindemonte: rotonda di nor mali
dimensioni con appendice di una mini
rotonda. Questo sito costituisce un
vero rebus per i malcapitati che provengono da piazza Internazionale e
proseguono verso la zona Faro. Da
recenti dichiarazioni dell'assessore
Bergamo, l'amministrazione ha intenzione di riparare, rifacendo completamente l'incrocio, ammettendo implicitamente l'infelice progettazione tecni-

ca. Tutte queste opere sono destinate,
proprio a causa di gravi errori progettuali, ad essere ripensate e modificate,
con grave danno per le casse pubbliche che poi alla fine si rivalgono su di
noi cittadini, che continuiamo a pagare per gli errori altrui.

Fabio Visentin
Alleanza Nazionale
gruppo@alleanzanazionalejesolo.it

Nedda Fancio
Lista Uniti per Jesolo

Sul Bilancio di previsione 2008
Venerdì 28 marzo il Consiglio
Comunale, con i soli voti favorevoli
della maggioranza, ha approvato il
Bilancio di Previsione 2008. Si è detto
e scritto con enfasi che rimarrà inalterata la pressione fiscale sui tributi e
sulle tariffe comunali, e che verranno
finanziati maggiori costi per circa
400.000 ¤ a beneficio dei servizi
sociali, culturali, educativi. Non sarà
così! La pressione fiscale aumenterà
perché ai tributi dovuti al Comune va
aggiunta la Tariffa sui Rifiuti, che preleverà dalle stesse tasche dei cittadini
cifre aumentate del 14,50 % circa
rispetto al 2007 (25 ¤ in più per una

famiglia di quattro persone residenti
in una casa di 140 mq; 850 ¤ in più per
un albergo di 2.000 mq circa).
Durante il Consiglio abbiamo presentato sette emendamenti per chiedere
- 10.000 in più per sostenere le
famiglie che prestano assistenza e
cura ai propri cari non autosufficienti
o con parziale capacità di camminare;
- 15.000 in più per sostenere le attività delle Scuole dell'Infanzia
Paritarie;
- 15.000 in più per le strutture di
asilo nido integrato e per le famiglie
che vi iscrivono i piccoli;
- 10.000 in più per la fornitura gra-

tuita dei testi triennali ai minori iscritti alla prima media;
- 10.000 in più per il sostegno ai
piani scolastici per l'offerta formativa;
- 200.000 per sostenere le famiglie
con un figlio nato nel 2008.
- 35.000 a favore dei pendolari
jesolani quali concorso alle spese di
abbonamento ai servizi pubblici utilizzati per raggiungere il posto di
lavoro dipendente; Denari prelevati
da capitoli che avrebbero comunque
conservato una capacità di spesa
superiore al 2006\2007.
Gli emendamenti sono stati tutti
bocciati o perché giudicati "inammis-

sibili" o perché, a giudizio dei consiglieri e degli assessori dalla maggioranza, "molto è già stato previsto per
il sociale". Rimaniamo convinti che
restituire qualche denaro in più alle
famiglie jesolane sarebbe stata e sempre sarà una scelta buona, giusta e
obbligata per il Consiglio Comunale
di Jesolo che non è il Consiglio di
Amministrazione di una privata
società.
Roberto Rugolotto
Capogruppo "L'Unione"
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