Nj 07_2009 M2:NJ Ottobre2007

9-10-2009

9:48

Pagina 1

Direttore Editoriale: Francesco Calzavara - Direttore Responsabile: Stefano Momentè - Responsabile di Redazione: Alberto
Cavazzini Redazione: Cinzia Stringhetta, Romina Pilia - Redazione Grafica: Massimo Boraso - Coordinamento editoriale: Pamela
Prizzon Editore: Comune di Jesolo - Redazione: Next Italia, via La Bassa Nuova, 22 - Jesolo - tel. 0421.372703 - fax 0421.370249
Stampa: Linea Grafica, Castelfranco V.to - Reg. Trib. di Venezia n°10779 del 04.12.2004 - Anno 13 - nº 7 - Ottobre 2009

Francesco è nato in casa lo scorso 29 luglio da Eleonora e Luca

A JESOLO È TORNATA LA CICOGNA!
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Arriva l’autunno, la Città è in fermento
Il Sindaco Calzavara: “Ospedale, Piano Casa e sblocco dei cantieri le priorità in agenda”

Il sindaco Francesco Calzavara

Aventi diritto al voto: 20248; voti
validi: 3609 (3508 sì, 71 no, 13 schede
bianche, 17 schede nulle), quorum
richiesto (50%+1): 10125.
Sono questi i dati del referendum
dello scorso 26 e 27 settembre,
numeri che sanciscono inesorabilmente e senza equivoco alcuno un
corollario che non dà adito ad interpretazioni: la chiamata alle urne
degli jesolani, che dovevano esprimersi sull’applicazione di tre lettere
dello Statuto Comunale, è fallita.
Proprio da qui, ovvero dall’esito
finale del referendum, apriamo la
nostra ormai consueta chiacchierata
con il sindaco Francesco Calzavara.
Allora Sindaco, il referendum ha
ottenuto un’affluenza sicuramente
sotto le aspettative, almeno quelle
del Comitato Referendario: perché

secondo lei?
Il dato è sicuramente insoddisfacente, anche in considerazione del
fatto che circa 4700 jesolani avevano firmato a favore del referendum.
Una contraddizione in termini che
porta inevitabilmente ad una riflessione di altro tipo: l’istituto del
referendum, sicuramente importante strumento di democrazia, forse
andrebbe rivisto indipendentemente dai quesiti che pone.
Il rischio è quello di raccogliere le
firme necessarie semplicemente per
amicizia o comunque per motivi
distanti dalle convinzioni sui quesiti
che lo stesso referendum pone,
salvo poi non registrare la stessa
attenzione alle urne. In questo
senso, credo che in materia cercheremo di modificare al più presto lo
Statuto Comunale.

perché, almeno una parte di essi,
non credevano in questo percorso
di riforma fiscale.
E poi parliamoci chiaro: il referendum a livello nazionale ha perso
credibilità anche per colpa dei vari
Governi che si sono succeduti nel
tempo e che spesso hanno disatteso l’indicazione data dai cittadini
italiani alle urne.

con la Sovrintendenza per lo sblocco di alcuni cantieri; la questione
legata all’ospedale, problema molto
serio che oggi si scontra con le turbolenze politiche che stanno attraversando la Regione.
Spero, a questo proposito, che ogni
valutazione ed ogni decisione vengano rinviate a dopo le elezioni
della prossima primavera.

Insomma, un fallimento su tutti i
fronti?
No, perché credo meriti una riflessione la gestione del referendum dal
punto di vista organizzativo: era la
prima volta che il Comune si trovava
a gestire da solo un appuntamento
del genere e tutto ha funzionato al
meglio. I miei complimenti, quindi, a
chi ha fatto sì che tutto andasse
bene.

Per quanto riguarda invece la riapertura dei cantieri?
Gli interventi, specialmente nelle
piazze, proseguono secondo quanto
programmato ed ormai il traguardo
che abbiamo chiamato Jesolo 2012 è
dietro l’angolo.
Per quanto invece riguarda il problema dei 300 metri di vincolo sulla
fascia costiera, contiamo di superare
la questione attraverso il ricorso al
Consiglio di Stato.

Il Comitato Promotore sostiene che
ci sia stato una sorta di “boicottaggio” da parte dei partiti: è d’accordo?
No, credo invece che il Comitato
abbia in qualche modo pagato la
mancanza di comunicazione con i
cittadini. Questo sarebbe il momento giusto per capire perché moltissimi cittadini non sono andati a votare: secondo me, per esempio, non
perché non sapessero che c’era il
referendum ma più semplicemente

Chiusa, almeno per il momento, la
pagina del referendum, guardiamo
all’autunno: quali saranno i temi
“caldi” che si troverà ad affrontare
con la sua Giunta?
Molti, anche se non li definirei temi
“autunnali” per il fatto che la Giunta
non ha mai smesso di affrontarli. Tra
le priorità in agenda, comunque,
metto: il Piano Casa, considerato
che il Consiglio Comunale dovrà
decidere le modalità d’applicazione
entro la fine di ottobre; il rapporto

Restiamo sull’autunno: una volta era
considerato un periodo “morto”,
oggi invece sono in programma
concerti, teatro ed altri appuntamenti: cos’è successo?
È successo che crediamo in una
Città che possa vivere tutto l’anno
creando attività di intrattenimento
e culturali.
Ritengo che Jesolo stia crescendo
anche grazie a questo, oltre all’aumento della residenzialità con il raggiungimento dei 25 mila abitanti.
Il fatto poi che dopo tanti anni sia
nato un bambino a Jesolo, credo sia
un segnale di buon auspicio: non a
caso all’evento abbiamo deciso di
dedicare la copertina di questo
numero del Notiziario.
I miei complimenti ai genitori e un
caloroso benvenuto al neonato.
Un’ultima domanda: ci avviciniamo
velocemente alle festività di Natale,
come procede la programmazione
degli eventi per il periodo? Qualche
anticipazione?
Ci stiamo lavorando ed alcuni paletti sono già stati ipotizzati. Nessuna
anticipazione per il momento,
anche se, come sempre, sarà una
programmazione compatibile con le
disponibilità di cassa del Comune.
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Il 26 e 27 settembre prossimi, i cittadini di Jesolo aventi diritto al voto
(quindi, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, tutti i residenti che a
quella data parte i cittadini di
Jesolo.
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Quando si vota:
› sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 22.00;
› domenica 27 settrettamente all’Ufficio Anagrafe presso il
Municipio, che rimarrà aperto che nei giorni e negli orari stabiliti
per il voto.

Al fine di

ghjghj hjhgjfghj
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Ai seggio verrà consegnata ad ogni elettore una sola scheda nella quale
verrà chiesto se si vuole che vengano applicate le lettere h), i) e j) dell’art. 3 dello Statutovolta ultimate le operazioni di voto.

Anche se riguarda il solo Comune di Jesolo, il Referendum è regolato da
qua
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Una ricchezza per il futuro della Città

Meneghel: "I Comitati Civici rappresentano una grossa potenzialità per il Comune di Jesolo”

L’assessore alle frazioni
Renato Meneghel

Lo scorso 15 settembre si è svolta
un’importante riunione alla quale
hanno partecipato quasi tutti i 20
Comitati Civici del nostro Comune.
“L’incontro è stato molto produttivo - ha dichiarato l’assessore alle
frazioni Renato Meneghel - in
discussione c’era la bozza del regolamento che disciplina l’attività
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generale dei Comitati, la loro composizione, i rapporti con l’Ammi nistrazione Comunale. Ogni rappresentante di Comitato ha dato la
propria opinione in merito ai vari
articoli discutendone insieme tutti i
punti. Il mio desiderio è che il documento venga condiviso da tutti per
permettere alla Città di crescere e
svilupparsi”. Quanto emerso dall’incontro dimostra la grande intenzione di tutti i Comitati di lavorare su
un documento condiviso per riuscire a programmare un lavoro che rappresenti gli interessi di ogni ambito
della Città.
“Tutti i rappresentanti dei Comitati ha detto ancora l’Assessore – hanno
dimostrato grande partecipazione,
cosa molto importante perché il
loro lavoro si muove su base volontaria e ciò dimostrata il grande interesse per la zona che rappresentano.
A questo proposito abbiamo chie-

sto che venga fornita l’esatta indicazione degli ambiti territoriali di
competenza in modo da costruire
una sorta di Mappa dei Comitati
Civici che operano nel Comune”.
Durante l’incontro, è emersa l’importanza di legare le cariche direttive all’effettiva residenza nel territorio, per assicurare una maggiore
conoscenza delle necessità e problematiche della zona.
L’Amministrazione, inoltre, si è
impegnata ad organizzare appuntamenti periodici di aggiornamento e
formazione per i rappresentanti dei
Comitati. “La gestione e l’assetto del
territorio – continua Meneghel –
così come i servizi e la pianificazione rispondono soprattutto a norme
la cui conoscenza è fondamentale
per poter agire in qualità di rappresentanti della Comunità.
La bozza di regolamento prevede
che i Comitati vengano consultati

per tutti i provvedimenti di carattere urbanistico di competenza del
Consiglio Comunale, per la realizzazione di opere pubbliche, per la
programmazione di campagne, per
rilievi di carattere ambientale e per
la discussione di tutti quei temi di
rilievo per la Comunità”. “Il prossimo
incontro con i Comitati è stato fissato per il prossimo 29 ottobre – ha
concluso l’Assessore - quando effettueremo un’ultima rilettura della
bozza prima che la stessa segua il
percorso per la sua approvazione.
Desidero ringraziare i Presidenti dei
Comitati e i loro aderenti per la passione e la partecipazione dimostrata, sono convinto che questi siano
elementi indispensabili per dare
significato all’attività dell’Asses sorato alle Frazioni e che rafforzano
il mio convincimento che la strada
che abbiamo intrapreso insieme è
quella giusta”.

Nj 07_2009 M2:NJ Ottobre2007

9-10-2009

9:49

Pagina 5

La nuova Gaming Hall di Jesolo

La grande novità dell’estate 2009
a Jesolo sarà l’arriv

Il piano luci di Jesolo
L’Assessorato ai Lavori Pubblici continua la sua attività di posizionamento
di nuov
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Il 24 e 25 ottobre ritorna la Festa d’Autunno
Luca Zanotto: “Un bell’appuntamento che rivitalizza il Centro Storico”

L’assessore al commercio Luca Zanotto

Sabato 24 e domenica 25 ottobre
ritorna la Festa d’Autunno del
Centro Storico.
L’appuntamento, dopo il successo
dello scorso anno, si rinnova portando tante animazioni e occasioni
di incontro che si svilupperanno tra
piazza I Maggio, piazza Kennedy, via
Sauro e via Parco Rimembranza. Per
l’occasione queste aree verranno
completamente chiuse al traffico
per lasciare spazio agli stand e alle

bancarelle di artigiani e di prodotti
tipici, alle giostre per i bambini e
tantissime altre attività che renderanno il Centro Storico molto vitale.
“Siamo molto fiduciosi sul buon
esito di questo appuntamento – ha
detto l’assessore al commercio Luca
Zanotto – che renderà il Centro
Storico un polo d’attrazione per
tutta la città. Abbiamo lavorato di
concerto con tutti gli operatori
economici che per entrambi i giorni
apriranno le loro attività garantendo
una notevole vitalità. Saranno presenti anche alcuni espositori del
mercato cittadino del venerdì mattina che, eccezionalmente, apriranno i loro stand anche alla Festa
d’Autunno.”
Come vuole la tradizione, la Pro
Loco sarà presente con uno stand
per la cottura del maialino che
diventerà uno degli eventi gastronomici della Festa (a partire da venerdì
23) accanto a quelli organizzati con
la collaborazione dei ristoranti di

Festa per i bambini

Jesolo che delizieranno i palati con
piatti preparati con la Pera Kaiser,
prodotto tipico di Jesolo con marchio Igp.
Nel pomeriggio di sabato e domenica, inoltre, Jtaca sarà presente con il
Gondolino, il trenino gommato che
collegherà il Centro Storico con il
parco commerciale “I giardini di
Jesolo” dove è verrà aperto il parcheggio per tutti i visitatori.
Domenica 25, invece, alle 14.30 si
terrà la tradizionale Regata d’autunno, organizzata dall’associazione

Sucarin, lo gnomo-folletto

Anche quest’anno una parte importante del programma della Festa
d’Autunno è dedicata ai bambini che, oltre a divertirsi con le giostre di
piazza Kennedy, potranno approfittare delle tante animazioni organizzate. Potranno fare un giretto in sella ad un pony messo disposizione dall’associazione Country Horse, oppure assistere alle dimostrazioni di agility dog proposte dall’associazione jesolana per la difesa degli animali
ADA, o ancora ammirare le esibizioni in cielo dei falchi della scuola falconieri di Marostica.
Con il proposito di promuovere la lettura, piazza I maggio e il giardino
della Biblioteca, proporranno appuntamenti di lettura animata per condurre i bimbi nel mondo delle favole e dei libri. Per i più piccoli saranno
aperti molti laboratori di gioco dal valore educativo.

Ritorna anche il Sucarin alla
Festa d’Autunno. Lo gnomo-folletto nato sotto un albero di
Pera Kaiser – tipiche del territorio di Jesolo -, è diventato grande e si conferma l’immagine per
il rilancio dell’economia del
Centro Storico.
Il Sucarin è stato depositato
come marchio registrato – e
notizia di questi giorni – ha rice-
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Remiera di Jesolo, che vedrà la partecipazione di 25 imbarcazioni.
“Quest’anno – ha concluso Zanotto
– nell’organizzazione della Festa
abbiamo voluto coinvolgere il più
possibile le associazioni culturali e
di volontariato di Jesolo allo scopo
di presentare la loro attività e rendere questa Festa un’occasione per
far conoscere ai cittadini realtà
poco note. Venerdì sera ci sarà
un’anticipazione della festa: in piazza Kennedy il bar Classe ‘64 organizza un torneo di calcio balilla.

vuto anche un sostanzioso contributo della Regione Veneto
per la sua promozione. Sucarin
è nato ufficialmente lo scorso
anno, come simbolo della tradizione del Centro Storico con lo
scopo di affiancare la sua immagine a tutte le iniziative che
coinvolgono questa importante
zona di Jesolo. Le Pere Kaiser
sono un prodotto tipico di
Jesolo che si avvale anche del
marchio Igp (Indicazione geografica protetta) e hanno un
gusto particolarmente dolce,
zuccherino, appunto. Con il
nome Sucarin non si vuole solo
ricordare il loro sapore, ma fare
riferimento anche a Cava zuccherina, l’antico nome di
Jesolo. Sucarin, quindi, sempre
di più rappresenta le molte
anime di Jesolo: la tradizione, le
radici contadine, ma anche la
spinta al futuro e alle nuove iniziative che coinvolgono il
Centro Storico.
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Wi Fi, un progetto di successo
Dal 13 luglio al 24 settembre le
connessioni gratuite attraverso la
tecnologia Wi Fi lungo i 15 chilometri della spiaggia e su dieci
piazze tra Jesolo Lido e il Centro
Storico sono state 23.073, con
3.087 utenti, che equivalgono ad
un numero medio di 160,2 utenti
al giorno. “Un dato molto interessante – ha detto l’assessore ai
sistemi informativi Luca Zanotto
– che ci dimostra quanto il turista
di Jesolo abbia apprezzato questo
servizio e la capacità della Città
di essere in linea con le migliori
innovazioni dell’informatizzazione”. Grazie al progetto Jesolo Wi
Fi, i turisti di Jesolo, dopo essersi
accreditati con un sistema molto
pratico hanno potuto navigare
gratuitamente anche da sotto
l’ombrellone o in una delle dieci
piazze coperte dal servizio. Il progetto è il risultato della sinergia
tra le forze economiche della
Città e partner di primo piano nel

campo della tecnologia come
Telecom Italia e Guglielmo srl.
“Sono molto soddisfatto di come
sono andate le cose – continua
Zanotto – anche perché è stato il
frutto di un lavoro molto complesso che ha richiesto una forte
coordinazione da parte dell’Amministrazione ma anche dei
dipendenti del settore informatico
del Comune che, dopo molti
sopralluoghi, sono riusciti ad evadere tutte le procedure burocratiche e rendere possibile il progetto”. “Vorrei ringraziare – ha concluso l’assessore Zanotto – Four
Seasons, capofila del progetto,
Aja, Federconsorzi, Jesolo
Turismo spa e la Consulta per il
Turismo che ha approvato e
finanziato l’iniziativa, oltre naturalmente a Telecom Italia e
Guglielmo che hanno creduto
nella nostra località. Ma un sentito ringraziamento va a tutti gli
albergatori, ai gestori dei chio-

schi, bar e stabilimenti balneari
che hanno messo a disposizione
le loro strutture per installare le
antenne di ripetizione del segnale, offrendo in questo modo una
grande opportunità all’intera
città. Sono stati davvero importanti, perché senza di loro e senza
la disponibilità dei proprietari
della torre Aquileia, dal cui tetto
parte il segnale madre, i nostri
turisti e tutti i concittadini non
avrebbero potuto usufruire di un

servizio che ha reso Jesolo una
città moderna, all’altezza delle
migliori aspettative”. Anche i residenti – ovviamente – possono
usufruire del sistema Wi Fi: sarà
sufficiente ritirare una scratch
card, presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (primo piano del
Municipio) oppure presso gli uffici di Four Seasons (piazza
Brescia), che permette di navigare
gratuitamente nelle piazze già
coperte dal servizio.
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Al via il progetto Colori del Calamaio

Daniele Bison: "Il volontariato continua ad essere una grande ricchezza della Città"

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

Anche per il nuovo anno scolastico
prende avvio Colori del Calamaio, il
progetto educativo promosso
dall’Assessorato alle Politiche Sociali
nato con lo scopo di aiutare, attraverso una base di volontari, i ragazzi
che frequentano la scuola media
inferiore e che presentano qualche
difficoltà nel loro rendimento scolastico. “Ancora una volta – ha

dichiarato l’assessore alle politiche
sociali Daniele Bison –, grazie alla
collaborazione dei cittadini di
Jesolo che prestano volontariamente il loro servizio dedicando alla
causa il loro tempo libero, siamo
riusciti ad organizzare questo
importante progetto che va a sostegno dei nostri ragazzi”. Sono piuttosto numerosi i cittadini che hanno
risposto positivamente ai nostri
appelli accettando di affiancare i
giovani alunni di Jesolo nel loro
lavoro scolastico. L’attività vede
coinvolti volontari appartenenti a
diverse fasce d’età (dai 18 ai 70 anni)
e caratterizzati da formazione e percorsi professionali molto diversi tra
loro, ma tutti comunque accomunati da uno spiccato interesse e un
sentito desiderio di stare a contatto
con i ragazzi. Il loro contributo, alimentato da un solido impegno e da
una spiccata motivazione, si è rivelato indispensabile e prezioso e ha

prodotto già i primi risultati.
Compito dei volontari è supportare
i ragazzi che presentano difficoltà
legate al rendimento scolastico.
L’obiettivo, prima ancora del successo scolastico, è quello di favorire lo
sviluppo della fiducia in sé e di stimolare l’acquisizione di maggior
autonomia. “Il volontariato – ha
concluso l’assessore Bison - è una
grande possibilità che viene offerta
alla Città, dimostrazione di grande
spirito di collaborazione che va a
beneficio di tutta la società, non
solo dei giovani. Ringrazio sentitamente i molti che dedicano parte

del loro tempo alla Città, sono convinto che si tratti del sintomo di una
grande maturità dei nostri cittadini”.
L’impegno richiesto ai volontari del
progetto Colori del Calamaio è di
due ore circa la settimana, per
quanti volessero partecipare: unità
operativa Politiche Sociali, 0421
359220, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.30 per fissare un appuntamento con le educatrici. L’ufficio
Politiche Sociali cerca volontari
anche per il servizio di trasporto e
accompagnamento degli anziani con
i mezzi messi a disposizione dal
Comune di Jesolo.

Il consiglio di…

Il dottor Elio Biral ci parla di influenza A (H1N1)

La pandemia influenzale da virus A
H1N1 sta mettendo a dura prova le
capacità organizzative dei sistemi
sanitari nazionali, che devono adeguare in modo efficace e rapido le
indicazioni derivabili dagli studi
epidemiologici sulle popolazioni
già colpite dal virus. La nuova
influenza è virale e interessa l’apparato respiratorio con sintomi simili
a quelli classici dell’influenza. La
trasmissione del virus dell’influenza

JESOLO - 8

da persona a persona si può verificare per via aerea attraverso le
gocce di saliva di chi tossisce o
starnutisce, ma anche per via indiretta attraverso il contatto con
mani contaminate dalle secrezioni
respiratorie, per contatto con
materiale infetto (ad esempio fazzolettini usati), per contatto con
superfici infette, o ancora attraverso contati stretti con persone
malate (baci, abbracci). Per questo
una buona igiene delle mani e
delle secrezioni respiratorie è
essenziale nel limitare la diffusione
dell’influenza. I sintomi della nuova
influenza umana da virus A(H1N1)
sono simili a quelli della classica
influenza stagionale e comprendono febbre, di norma superiore a 38°,
sonnolenza, perdita d’appetito e
manifestazioni respiratorie associate ad almeno uno dei seguenti sintomi: brividi, dolori muscolari,
dolori articolari e, in particolare

nei bambini, mal di pancia, diarrea
o vomito. Le persone con influenza
umana da nuovo virus A(H1N1)
sono da considerarsi potenzialmente contagiose per tutto il
periodo in cui manifestano sintomi, generalmente per 7 giorni dall’inizio della sintomatologia, più il
giorno che precede l’insorgenza dei
sintomi. I bambini, specialmente
quelli più piccoli, possono potenzialmente diffondere il virus per
periodi più lunghi. Trattandosi di
un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con i tradizionali vaccini
antinfluenzali (vaccini stagionali)
molto probabilmente non è efficace; la vaccinazione contro l’influenza classica è comunque una misura
raccomandata in caso di viaggi.
Alcune semplici regole per proteggere se stessi e gli altri .
› Lavarsi spesso le mani con acqua
e sapone oppure con detergenti
alcolici.

› Evitare di portare le mani a contatto di bocca, occhi e naso.
› Coprire bocca e naso quando si
starnutisce/tossisce con un fazzoletto di carta.
› Mantenere pulite e disinfettare le
superfici comuni quali maniglie,
interruttori, telefoni, tastiere, tavoli
che possono venir contaminate
con diversi tipi di batteri e virus.
› Isolamento volontario delle persone con malattie respiratorie febbrili.
› Evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa.
Areare regolarmente le stanze di
soggiorno.
› I casi sospetti e chi vive o lavora
con loro devono utilizzare mascherine igieniche a maglie fini.
› In caso di contatto con casi
sospetti o permanenza in aree a
rischio è necessario tenere sotto
controllo lo stato di salute nei successivi 7-10 giorni.
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Cominciano i corsi dell’Auser

È stato un grande successo il concerto che lo scorso 26 settembre al teatro Vivaldi ha iniziato l’anno accademico dell’Auser, l’Università Popolare
di Jesolo. Erano presenti circa 500 persone che hanno potuto apprezzare
l’esibizione dell’orchestra filarmonica Segantini, diretta dal maestro
Mauro Perissinotto, e l’esecuzione vocale del soprano Natalia Roman,
del tenore Orfeo Zanetti e del baritono Mauro Augustoni. Il concerto è
stato l’occasione per presentare l’attività dell’Auser per il 2009/2010 che
ha inserito in programma 45 conferenze informative su molti temi come
arte, filosofia, diritto, ambiente, geografia, medicina ma anche astronomia, guida all’ascolto della musica e molto altro ancora che si svolgono
nelle sale del centro diurno Pertini. Il programma dell’Auser prevede
anche l’organizzazione di tre corsi di lingua straniera (inglese, spagnolo e
francese), corsi di informatica (livello base e avanzato) e anche corsi di
attività motoria presso la palestra Pascoli e quella di Ca’ Fornera.
La quota di iscrizione è di 20,00 euro. Per informazioni: via Battisti 91/F,
tel. 0421 338831, fax 0421 351271 e mail: auser_jesolo@tiscali.it

In difesa dei gatti
È partita la campagna di sterilizzazione dei gatti, per risolvere il problema dell’abbandono dei cuccioli che in gran parte vanno ad aggiungersi
alle colonie feline presenti in città. “È un’iniziativa – ha dichiarato l’assessore alla sanità Daniele Bison – che va incontro alle famiglie che, per
motivi economici, non provvedono a sterilizzare i gatti di casa, finendo
per abbandonare le cucciolate. Si tratta di un intervento di carattere
sanitario che ci permetterà di controllare meglio il territorio e il fenomeno del randagismo dei gatti”.
Il progetto, oltre a coinvolgere il Comune di Jesolo, vede la partecipazione degli studi veterinari del dottor Moreno Mattiuzzo, del dottor Sandro
Zucchetta, dell’ambulatorio S.Silvestro e dell’Ada, l’associazione jesolana
per la difesa degli animali. Il contributo è rivolto alle famiglie proprietarie di gatti con indicatore Isee inferiore ai 12.500,00 euro che potranno
presentare la domanda e far sterilizzare l’animale ad un prezzo convenzionato.
Per le prime 100 domande presentate, il Comune di Jesolo erogherà un
bonus di 20,00 euro. Per informazioni telefonare all’Ufficio Politiche
Sociali al numero 0421 359342.
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Rilasciate in mare 18 tartarughe
Lo scorso 17 settembre è stato programmato il rilascio in mare di 18
esemplari di tartarughe marine della
specie Caretta Caretta che nel
corso dell’estate 2009 si sono
spiaggiate sul litorale jesolano.
Le tartarughe sono state salvate,
dopo un periodo di adeguata
degenza riabilitativa in due centri
clinici appositamente attrezzati, e
seguite da veterinari e biologhi
competenti in materia: la clinica
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veterinaria del dottor Renzo
Tasinato di Jesolo e il Centro recupero tartarughe marine del Salento,
presso il Parco naturale e regionale
Bosco e Paludi Rauccio di Lecce con
la supervisione del responsabile, il
biologo marino dottor Giacomo
Marzano. Quello di Jesolo è stato il
più importante rilascio numerico di
tartarughe marine effettuato
nell’Alto Adriatico e uno dei più rilevanti dell’intero bacino del

Mediterraneo riferito ad animali riabilitati. Il rilascio è stato autorizzato
dal Ministero del’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare che
ha disposto i tempi e le modalità
del rilascio per evitare conseguenze
negative sulla complessa biologia
ed etologia degli animali. Si sono
distinti nella gestione di questa delicata situazione di emergenza il personale del Museo Civico di Storia
naturale di Jesolo, il Museo Storia di

naturale di Venezia, le Capitanerie di
Porto gli uffici competenti, gli uffici
circondariali marittimi delle
Province di Venezia e Rovigo, numerosi nuclei di Protezione civile e la
clinica veterinaria dell’università di
Padova, Regione Veneto e WWF.
I 18 esemplari sono stati rilasciati in
zona Faro sulla spiaggia davanti al
camping International. Un evento
che ricordiamo attraverso queste
foto.
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BYC, il centro giovani a porte aperte

L’assessore alle politiche giovanili
Valerio Zoggia

Martedì 22 settembre è ricominciata
a pieni giri la programmazione al
BYC di via Levantina 100, ovvero il
Centro Giovani di Jesolo che da
quasi un anno apre le proprie porte
e le proprie sale ai tanti ragazzi che
desiderano mettere alla prova le
loro capacità sonore, musicali e di
ballo: “Un punto di riferimento
insomma – ha dichiarato il vicesin-

daco e assessore alle politiche giovanili Valerio Zoggia – che sta crescendo a grandi passi e mano a
mano incontra il favore di un numero sempre maggiore di giovani”.
“L’impostazione del Centro – ha
precisato Zoggia – prevede una
serie di attività orientate verso lo
sviluppo delle capacità relazionali e
di socializzazione attraverso l’introduzione al teatro, al fumetto, alla
musica, alla break dance, alla write
art e altro ancora. Inoltre, in questo
periodo stiamo collaborando con i
Comuni di Meolo, Quarto d’Altino,
Noventa, Ceggia ed Eraclea per far
partire il progetto Rete Giovani che
è stato finanziato con il bando
“G.P.S . Giovani Produttori di
Significati L.R. 29/88 area 1” e che
prevede la realizzazione di azioni
rivolte ai giovani all’interno di una
rete costruita tra le realtà locali”.
“Dopo la pausa di agosto – ha sottolineato il Vicesindaco Zoggia – è

ripartito anche il servizio Educativa
di Strada che è stato raccordato
maggiormente con il Centro
Giovani. Gli operatori di strada,
infatti, lavoreranno anche all’interno
del BYC per garantire ai giovani sem-

pre maggiori opportunità”.
Il BYC di via Levantina 100 rimarrà
aperto tutto l’inverno tre pomeriggi
la settimana, ovvero il martedì, il
giovedì e il sabato sempre dalle
15.00 alle 19.00.
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Al via un’altra grande stagione di concerti

Alberto Carli: “Al Palazzo del Turismo nomi di spicco della musica italiana e internazionale”

L’assessore al turismo Alberto Carli

“Guardando al calendario dei prossimi concerti non posso che esprimere grande soddisfazione per i
nomi di primissimo livello che
l’Amministrazione Comunale è riuscita ad accaparrarsi, grazie anche
alla preziosa collaborazione con
Azalea Promotion”.
Sono queste le parole che

l’Assessore al turismo Alberto Carli
spende per presentare i grandi live
che nei mesi a venire andranno in
scena al Palazzo del Turismo di piazza Brescia: un cartellone che inizia
con la seconda edizione di 80
Festival (sabato 31 ottobre), e prosegue poi con Cristiano De Andrè
(mercoledì 14 novembre), Laura
Pausini (mercoledì 25 novembre), i
Franz Ferdinand (martedì 8 dicembre) e i Deep Purple (venerdì 11
dicembre).
“Il 2009 – ha dichiarato l’assessore
Carli - è stato un anno speciale per
la programmazione musicale di
Jesolo, basti pensare ai concerti di
Nek o a quello dei Chemical
Brothers. Ora vogliamo continuare
in bellezza ospitando altri artisti di
fama internazionale per dimostrare
ancora una volta come la nostra sia
una città sempre all’altezza, sempre
pronta ad accogliere eventi di spic-

co, caratterizzati da un grande
appeal per vaste platee”.
“Questa nuova stagione di concerti
– ha sottolineato Carli – punta sugli
elementi consolidati che caratterizzano da anni la programmazione
musicale jesolana: oltre alla varietà
di generi, per accontentare diversi
target di pubblico, c’è la capacità di
scommettere non solo sui talenti
italiani, ma anche su quelli interna-

zionali. Ciò che poi è irrinunciabile
per Jesolo è la percezione della
musica senza frontiere, sia nella
capacità di scavalcare i generi che
nella capacità di andare oltre l’estate, proponendo una programmazione valida e ricca anche nei mesi di
bassa stagione. Dopo i live estivi,
speriamo che anche quelli invernali
ottengano il giusto successo”.

In cartellone al Palazzo del Turismo
Sabato 31 ottobre
80 Festival con Radio Company
Presenta: Mauro Tonello. Dj:
Massimo Santi e Harry Morry. Live:
Gaggie Reilly, AAx Donnell, Savage,
Gary Low, Martinelli, Ivana Spagna.
Ore 21.30
Info: 333 5808080

Sabato 14 novembre
Cristiano De Andrè
canta Fabrizio de Andrè
Ore 21.00
Biglietti:
Parterre numerato: 30,00 euro +
d.p. 4,50 = 34,50 euro
Gradinata libera: 25,00 euro + d.p.
3,75 euro
I biglietti sono in vendita nei circuiti Box Office e Ticketone, e nelle
prevendite autorizzate Azalea.
Info: Jesolo Turismo SpA (tel. 0421
370688) o Azalea Promotion (tel.
0431 510393; web: www.azalea.it)
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Mercoledì 25 novembre
Laura Pausini World Tour
(unica data nel Triveneto)

I biglietti sono in vendita nei circuiti Box Office e Ticketone, e nelle
prevendite autorizzate Azalea.
Info: Jesolo Turismo SpA (tel. 0421
370688) o Azalea Promotion (tel.
0431 510393; web: www.azalea.it)

Martedì 8 dicembre
Franz Ferdinand
(unica tappa nel Nordest)

Ore 21.00
Prezzi dei biglietti:
Primo Settore Numerato: 50,00
euro + d.p. 7,50 euro = 57,50 euro
Secondo Settore Numerato: 45,00
euro + d.p. 6,75 euro = 51,75 euro
Terzo Settore Numerato: 40,00
euro + d.p. 6,00 euro = 46,00 euro
Parterre in Piedi: 36,00 euro + d.p.
5,40 euro = 41,40 euro

Ore 21.00
Prezzo del biglietto: ingresso unico
30,00 euro + 4,50 euro d.p. = 34,50
euro.
I biglietti sono in vendita nei circuiti Box Office e Ticketone, e nelle
prevendite autorizzate Azalea.
Info: Jesolo Turismo SpA (tel. 0421
370688) o Azalea Promotion (tel.
0431 510393; web: www.azalea.it)

Venerdì 11 dicembre
Deep Purple
(unica data nel Nordest e nell’est
Europa)
Ore 21.00
Prezzo del biglietto: ingresso unico
35,00 euro + d.p. 5,25 euro = 40,25
euro.
I biglietti sono in vendita nei circuiti Box Office e Ticketone, e nelle
prevendite autorizzate Azalea.
Info: Jesolo Turismo SpA (tel. 0421
370688) o Azalea Promotion (tel.
0431 510393; web: www.azalea.it)
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La stagione teatrale del Vivaldi
Il primo spettacolo della nuova rassegna teatrale di Jesolo andrà in
scena domenica 15 novembre alle
ore 21.00 e sarà Fenomeni di
Maurizio Crozza. “Si tratta di un
avvio in grande stile per la stagione
2009/2010 del Vivaldi – ha dichiarato l’assessore alla cultura Alberto
Carli – che comprende un palinsesto di nove pièce teatrali tra le
migliori della programmazione
nazionale di questo periodo”. La rassegna, organizzata con la collaborazione e la supervisione artistica di
Arteven, porterà sul palco del
Vivaldi spettacoli e attori di primissimo livello (il programma lo trovate
allegato a questo numero) come
Amanda Sandrelli (28 novembre),
Angela Finocchiaro (14 gennaio
2010), Corrado Tedeschi e Deborah
Caprioglio (30 gennaio 2010), Ivana
Monti e Gianfranco D’angelo (4
marzo 2010). “Il programma – ha

detto ancora Carli – va incontro ad
esigenze diverse e prevede spettacoli di danza, commedia e comicità,
proprio per essere in linea con i
gusti di un pubblico piuttosto
ampio”.
La campagna abbonamenti comincia
lunedì 26 ottobre e fino a venerdì
30 sarà riservata ai rinnovi, mentre
nei giorni successivi viene aperta
anche ai nuovi abbonati. Gli abbonamenti possono essere acquistati
presso l’Uffico relazioni con il pubblico (al piano terra del Municipio di
Jesolo) che è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00,
mentre martedì e giovedì dalle 15.00
alle 17.30. Il prezzo dell’abbonamento per tutta la stagione rimane invariato rispetto all’anno scorso: 100,00
euro per la tariffa intera, 90,00 euro
per quella ridotta. “Abbiamo voluto
– ha concluso Carli – mantenere il
prezzo dell’abbonamento sui costi

della scorsa stagione con l’intenzione di invitare la cittadinanza a partecipare alla stagione teatrale.
Sappiamo che si tratta di un appuntamento molto gradito agli jesolani
e abbiamo fatto una scelta che li
potesse soddisfare anche da un
punto di vista strettamente econo-

mico. Inoltre, il Comune di Jesolo,
anche quest’anno ha deciso di aderire all’iniziativa Giovani a Teatro
che permette ai ragazzi con meno di
25 anni di partecipare agli spettacoli
acquistando un biglietto al costo di
2 ,50 euro”. Info: www.jesolo.it,
www.arteven.it

Il cinema torna al Vivaldi

Il dono di Fusaro e Pecorelli

Comincia il prossimo 3 novembre
con la proiezione del film
Matrimonio all’inglese (2008), la
rassegna cinematografica del martedì al cinema Vivaldi di viale del
Bersagliere. Tra le novità della stagione ce n’è una per quel che
riguarda la programmazione che
prevede due proiezioni diverse: la
prima, alle ore 15.00, per facilitare
gli spostamenti del pubblico che preferisce muoversi durante il giorno utilizzando i mezzi pubblici – e quella tradizionale, alle ore 21.00.
“Abbiamo introdotto questa novità – ha detto l’assessore alla cultura
Alberto Carli – andando incontro alle esigenze espresse soprattutto dal
pubblico femminile, molto amante del cinema e poco abituato a muoversi di casa la sera. Si tratta di una sorta di progetto pilota che dovrebbe trovare il consenso di una forte parte di pubblico”. Il programma della
rassegna – ancora in via di definizione, nel prossimo numero del
Notiziario sarà presentato in modo dettagliato – è stato costruito allo
scopo soddisfare le esigenze di intrattenimento, senza trascurare la qualità, scegliendo pellicole che abbiano già incontrato favore di pubblico
ma anche consenso di critica. Una rassegna, quindi, che prevede un bel
percorso cinematografico tra pellicole di indubbio valore artistico coniugato al piacere di un appuntamento di evasione e divertimento.
“Abbiamo cercato – ha concluso Carli – di allestire una rassegna di qualità, in grado di conservare momenti di leggerezza e di puro piacere per
l’arte cinematografica”. Ingresso 5,00 euro. Info: 0421 359359.

Bruno Fusaro e Carlo Pecorelli hanno donato le loro opere al
Comune di Jesolo che le esporrà nella sede Municipale. L’opera di
Bruno Fusaro, famoso per i suoi quadri che hanno come tema
Venezia e la laguna, è stata esposta alle pareti della sala rappresentanza. Carlo Pecorelli è, invece, jesolano e nel corso dell’estate
2009 ha partecipato a due importanti mostre che si sono svolte in
Città con un grande seguito di pubblico. La sua opera è stata esposta nel corridoio degli uffici demografici al primo piano del Palazzo
Municipale.

Il Fisco ha messo le ruote
Dal 6 al 9 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha attrezzato un ufficio
mobile per raggiungere anche i contribuenti di Jesolo allo scopo di
fornire le informazioni e l’assistenza fiscale per l’adempimento dei
loro obblighi tributari. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con
l’ufficio delle entrate del Comune di Jesolo, presente con i propri
dipendenti che hanno illustrato i servizi messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale in particolare riferimento all’imposta comunale sugli immobili (ICI), ma anche in relazione ai servizi tributari on line (attraverso il sito www.jesolo.it). L’ufficio
mobile di assistenza tributaria promosso dall’Agenzia delle Entrate,
nato allo scopo di assistere gli abitanti dei Comuni dove non esiste
una postazione fissa, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei
cittadini che hanno apprezzato l’opportunità offerta per gestire al
meglio le loro incombenza fiscali.
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Expo Sport e Food4U, un successo
Andrea Boccato: “Grande soddisfazione per le due manifestazioni ”

L’assessore allo sport Andrea Boccato

In questo numero del Notiziario
tracciamo un “bilancio fotografico”
su due iniziative che ritengo meritino particolare attenzione: Expo
Sport in Piazza e Food4U.
Aver ospitato Food4U ci riempie
sicuramente di soddisfazione, e ciò
per due motivi fondamentali: innanzitutto perché Jesolo è stata scelta
tra le location italiane per ospitare
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questo festival internazionale al
quale hanno partecipato scuole
provenienti da ben 16 Paesi europei,
poi perché l’iniziativa aveva uno
scopo veramente nobile ed importante, ovvero quello di trasmettere
ai più giovani i valori dell’educazione alimentare. Si è trattato, quindi,
di un’esperienza importante, che
speriamo possa essere ripetuta
anche in futuro.
Altrettanta la soddisfazione per l’organizzazione di Expo Sport in Piazza,
l’ormai consueto appuntamento
dedicato alle società sportive del
nostro territorio e soprattutto ai
ragazzi che le frequentano.
Nell’edizione di quest’anno, tra l’altro, abbiamo potuto fregiarci della
presenza di un grande campione
come Alberto Tomba, che ha incontrato i nostri ragazzi dando loro i
giusti suggerimenti su come affrontare quel grandissimo valore sociale
costituito per l’appunto dall’attività

sportiva. Nell’occasione abbiamo
voluto anche incontrare le famiglie
per illustrare i programmi della sta-

gione sportiva 2009/2010. A tutti il
mio più sincero in bocca al lupo.

Zaini e borse tecniche, “firmate” Ascom e Comune di Jesolo, uguali per tutti gli iscritti
alle varie associazioni sportive della Città: è questo il regalo che hanno ricevuto i tanti
atleti presenti alla Festa dello Sport dello scorso 19 settembre. Sul palco di piazza
Brescia, per l’occasione, c’erano l’assessore allo Sport Andrea Boccato e il presidente
Confcommercio di San Donà-Jesolo Angelo Faloppa.
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Food4U Award 2009: Jesolo protagonista

“La quinta edizione di Food 4U, il
festival internazionale per ragazzi
sull’educazione alimentare, che
ha avuto anche una fortunata
parentesi jesolana, si è chiusa con
un bilancio più che soddisfacente
per tutti gli attori coinvolti nel
progetto, a partire dal Comune di
Jesolo e da tutti i ragazzi in gara,
provenienti da 16 Paesi europei”.
L’assessore alle politiche agricole
Andrea Boccato si è detto entusia-

sta, in particolare, di come la città
ha saputo accogliere un evento di
portata continentale come Food
4U, progetto unico, riconosciuto e
apprezzato in Europa, modo efficace per formare consumatori
consapevoli e un’opportunità di
integrazione tra i giovani europei.
“La risposta dei ragazzi a Food
4U – aggiunge Boccato – ha superato le migliori aspettative e per
di più questa manifestazione ha
permesso di promuovere le eccellenze del nostro patrimonio
agroalimentare a livello internazionale e di far conoscere ai giovani europei le nostre tradizioni e
i nostri prodotti”.
Per la cronaca, il premio per il
miglior spot in gara è stato realizzato dai ragazzi di una scuola portoghese, mentre all’istituto d’arte
Napoleone Nani di Verona è
andato il premio per il miglior
backstage.
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Expo Sport, grande festa con Alberto Tomba
Sabato 19 settembre la nuova piazza
Brescia ha ospitato la seconda edizione di Expo Sport, la festa per
tutti i ragazzi e le società sportive
locali organizzata dal Comune di
Jesolo con l’obiettivo di far conoscere alle famiglie i programmi per
l’anno sportivo 2009/2010, con un
protagonista d’eccezione: il pluri-
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campione mondiale ed olimpico di
sci Alberto Tomba.
La cerimonia inaugurale è iniziata
nel primo pomeriggio del 19 settembre con la sfilata delle società
jesolane, il passaggio della fiamma
Olimpica e l’esibizione della Fanfara
dei Bersaglieri.
In serata, invece, è avvenuta la pre-

miazione delle società e degli atleti
che più si sono distinti nel corso
dell’ultima stagione agonistica.
“È stata una bella giornata – ha
commentato l’assessore allo sport
Andrea Boccato – che ha permesso
di mettere a stretto contatto i
nostri atleti, le società e le famiglie.
Inutile dire poi che ci ha inorgoglito

particolarmente la presenza di un
grande campione come Alberto
Tomba, molto disponibile anche nei
confronti dei ragazzi”.
In questa pagina pubblichiamo alcuni scatti che raccontano i momenti
salienti di Expo Sport 2009, sperando che la stagione appena iniziata
porti con sé molte soddisfazioni.
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Campionato 2004/
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Aperto il cantiere in piazza Milano

Otello Bergamo: “Un intervento complesso e di grande di qualità per il nostro litorale”

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

Sono iniziati alla fine di settembre i
lavori di riqualificazione della nuova
piazza Milano.
“Un intervento importante – ha
detto l’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo – che prevede la
completa riorganizzazione della
piazza e della viabilità ma anche la
realizzazione di un’autorimessa
interrata. Abbiamo studiato un progetto che si inserisce perfettamente
nel contesto originario della zona e
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valorizzarne il potenziale”.
Il progetto è nato allo scopo di
definire una nuova identità per piazza Milano, trasformandola da luogo
del traffico e dell’attraversamento in
zona dove viene privilegiata la sosta
e il passaggio pedonale.
“Seguendo un progetto ben definito
– ha continuato Bergamo – piazza
Milano verrà consacrata come spazio urbano a tutti gli effetti con una
sua piena dignità formale e un
carattere funzionale.
Tutto questo, ovviamente, nel
rispetto degli edifici che sono già
presenti all’interno zona”. La piazza
sarà chiusa al traffico dei veicoli,
questo ne consentirà la pedonalizzazione.
Su richiesta dei residenti della zona,
nel periodo invernale la piazza sarà
predisposta per una modifica dell’assetto viario che prevede una
nuova via di attraversamento (larga
4,75 metri) che collega via Olanda
con via Altinate, dotata di un passaggio carrabile protetto da palline

di ferro che seguono tutto il percorso.
Per la pavimentazone della piazza è
stato scelto il granito porfirco rosso
che identifica le direttrici di fruizione della piazza e raccordandosi con
mattonelle di forma rettangolare
posate in giunti sfalsati e a cubetti
paralleli.
Il verde e l’acqua saranno elementi
molto presenti nella nuova piazza
Milano con aiuole e alberi a chioma
alta che preservano la visuale.
Fontane con giochi d’acqua a raso
sono stati individuati come gli elementi urbanistici più adatti.
Elemento centrale della nuova piazza sarà una piccola arena con gradinata baricentrica adatta all’organizzazione di spettacoli e manifestazioni sia di piccola che grossa entità.
La parte più a sud della piazza
(davanti al condomino Residence
Playa) verrà suddiviso in fasce: una
prima costituita da parcheggio e
dall’asse viario, la seconda rappresentata dal marciapiede delimitato

da giochi d’acqua a raso che distinguono le diverse nature delle due
fasce.
Il collegamento con la piazza sarà
garantito da attraversamenti che
uniscono lo spazio stradale a quello
pedonale.
Alla sistemazione di superficie si
accompagna un radicale riassetto
del sottosuolo che prevede la realizzazione di un’autorimessa interrata il cui accesso è assicurato da due
rampe a doppio senso di circolazione. “È un intervento molto complesso – ha concluso l’assessore
Bergamo – che avrà due fasi di lavorazione: la prima terminerà all’inizio
della prossima stagione balneare,
per riprendere nell’autunno del 2010
quando verranno ripresi gli ultimi
lavoratori di finitura. Posso assicurare a tutti gli operatori della zona
che per l’avvio dell’estate 2010 la
piazza sarà completamente fruibile
con un aspetto in linea con le
moderne esigenze richieste dall’urbanistica”.
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Nuovi punti luce a basso consumo
Nelle vie Foscolo, Verdi e Dei Mille
è stato introdotto il sistema ad
onde convogliate a basso consumo
della ditta Power-one.
Il sistema prevede la possibilità non
solo di sfruttare al meglio l’energia
impiegata, ma anche di ottimizzare i
consumi permettendo di ridurre
l’intensità luminosa ad orari stabiliti
e ottenendo risparmi sui consumi
fino al 65% circa.

Il sistema prevede inoltre la gestione via SMS dei viali intervenendo al
bisogno sul controllo punto su
punto della luminosità della singola
lampada.
I punti luce modificati sono i
seguenti: via Foscolo, 56 punti luce;
via Verdi, 96 punti luce; via Dei
Mille, 74 punti luce.
Sui semafori presenti agli incroci
sono state sostituite le lampade tra-

Una nuova passerella ciclopedonale

dizionali da 100Watt con lampade a
LED da 15 Watt, sostituendo anche
le centraline con altre di nuova
generazione che ottimizzano la
gestione dei tempi semaforici compiendo un’analisi dei flussi di traffico.
Gli impianti semaforici oggetto di
intervento sono sette: sono stati
esclusi unicamente quegli impianti
che a breve verranno sostituiti da

Iniziati i lavori in piazza Aurora
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione di piazza Aurora,
presentati nel dettaglio nello scorso numero del Notiziario.
Per il momento l’impresa lavora sul lato Nord della piazza senza interruzione della viabilità.
Alla fine di ottobre è prevista l’interruzione al traffico con deviazione in
via Gorizia per realizzare sottoservizi e pavimentazione.
Tale interruzione favorirà l’ultimazione dei lavori nei termini previsti e,
in caso di condizioni meteo favorevoli, anche una loro chiusura anticipata. Ricordiamo che il cantiere deve essere completato entro 180
giorni dall’inizio dei lavori, con consegna dell’opera al massimo entro il 3
aprile 2010.

È prevista entro la fine dell’anno l’approvazione del progetto esecutivo
per l’allargamento del ponte della Vittoria (foto sopra) che prevede la
realizzazione di una passerella ciclopedonale, che collegherà il traffico
veicolare tra il Centro Storico e il Municipio. L’intervento, per il quale
la Giunta ha finalmente ottenuto il nullaosta dalla Sovrintendenza e
dal Genio Civile, prevede la realizzazione di una passerella larga 2,5 a
monte del ponte e riservata al transito di pedoni e cicli. Ciò permetterà di riservare il ponte della Vittoria al solo traffico veicolare, liberandolo pertanto dai due restringimenti realizzati per garantire la
messa in sicurezza dei pedoni. Una volta approvato il progetto esecutivo, si procederà subito a indire la gara d’appalto.

Nuovi punti luce in via Canalcalmo
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei
punti luci di via Canalcalmo. La somma stanziata per l’intervento è di
circa 33 mila euro. L’illuminazione pubblica di via Canalcalmo era stata
realizzata circa 10 anni fa ed oggi i pali di sostegno, al tempo realizzati in
cemento, presentano evidenti segni di invecchiamento e deterioramento tali da far ritenere precaria la loro stabilità. Pertanto
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario eliminare la situazione di pericolosità prevedendo - attraverso il progetto esecutivo
redatto dall’Ing. Ugo Martini, Funzionario dell’Unità Organizzativa Lavori
Pubblici - la ristrutturazione dei punti luce.
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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
Maggioranza di Jesolo allo sbando
L’ospedale di Jesolo continua ad
indebolirsi, a perdere professionalità indispensabili per mantenere efficienza e credibilità. La
maggioranza non sa fare altro
che chiedere l’organizzazione di
un pubblico dibattito di cui non
è ben chiaro il fine.
Cosa ci sarà ancora da dire?
L’argomento non è stato sviscerato abbastanza? Eppure, in
periodo elettorale, il Sindaco e i
suoi alleati avevano promesso,
soprattutto grazie al presunto
sostegno dei partiti al potere,
che l’Ospedale sarebbe stato
potenziato ed arricchito addirittura di un centro termale interno. Cosa è stato fatto fino ad

ora? Nulla!
Intanto il terreno che la Lista
Martin aveva destinato alla realizzazione del nuovo Ospedale
giace in attesa. Forse però il
treno è già partito. Che dire poi
della pessima figura fatta dalla
maggioranza con il referendum
fiscale di Jesolo?
Prima fanno a gara per firmare
la proposta di referendum e al
momento del voto fanno finta
di nulla.
Silenzio assoluto, nemmeno un
generico invito al voto libero,
addirittura parti della maggioranza fanno osservare che forse
il referendum si poteva evitare.
La domanda sorge spontanea,

ma i consiglieri di maggioranza
comunicano tra loro? Con i
mezzi di comunicazione di cui
disponiamo oggi com’è potuto
accadere, suvvia nemmeno una
mail? Forse la maggioranza non
è più coesa? O forse lo era solo
durante le elezioni? Vogliamo
parlare del cabaret inscenato
dopo la presentazione della
nuova piazza Aurora.
Al capogruppo della Lista del
Sindaco dà fastidio che l’assessore ai lavori Pubblici presenti
la nuova piazza e protesta affermando che il merito è del precedente Assessore.
La lista Martin ringrazia! Perché
il precedente Assessore era

sostenuto da noi. Leggendo la
cronaca locale viene solo una
grande tristezza, che fine ha
fatto il gioco di squadra?
La comunione di intenti per
realizzare progetti per la nostra
città? Sembra più importante
l’apparenza della sostanza.
Quante bugie sono state raccontate agli elettori per raccogliere
voti? Che intenzioni ha questa
maggioranza? Di continuare
così fino alla scadenza del mandato
Gruppo consiliare
Lista Renato Martin

Confrontarsi per crescere

Una nuova opportunità

La tanto discussa festa per la conclusione del Ramadan, che i mussulmani, presenti nel nostro territorio, hanno voluto celebrare
credo meriti qualche riflessione. Il
mondo si è ristretto, si è fatto piccolo e mescolato, e i viaggi di
migrazione hanno portato anche
nella nostra città, famiglie le cui
radici sono collocate altrove, con
storie e vite al di là dei nostri confini. Spesso è la paura del diverso
che ci frena e ci rende sospettosi
nei confronti di questa nuova
società che si è trasformata perché l’immigrazione, oggi, è ormai
matura, radicata, strutturale; non
prenderne atto significherebbe
nascondere la testa sotto a sabbia.
Sicuramente non ci mancano
esempi di atti vandalici o di delinquenza perpetrati da “extra comunitari”: è questo che è necessario
combattere, così come lo si fa con
qualsiasi cittadino che non rispetti
le leggi. Dobbiamo, però, anche
cominciare ad indirizzare attenzioni, dispositivi e risorse per avviare
un percorso di dialogo e accetta-

Entro il mese di ottobre sarà possibile attuare anche nel nostro
comune il famoso piano casa, tale
regolamento potrà consentire a
molti giovani di costruire la propria abitazione in aderenza alla
casa dei propri famigliari, senza
dover necessariamente acquistare
terreni edificabili a prezzi eccessivi. Queste le linee guida e i parametri indicate dalla Regione
Veneto:
Ampliamenti: consentiti aumenti
del 20%, più un ulteriore 10% se si
utilizzano tecnologie che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili
con potenza non inferiore ai 6
Kw/h. L’ampliamento deve essere
realizzato in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. In determinate
ipotesi è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato,
che comunque va considerato
accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale. Via
anche al recupero dei sottotetti,
a eccezione di centri storici e
aree non edificabili. Ammessi i

zione e, successivamente, se sarà
possibile, anche di integrazione.
Cominciamo dai piccoli. Molte
sono, ormai, le presenze di alunni
stranieri nelle nostre classi, “stranieri” solo “de iure” perché non
hanno la cittadinanza italiana, ma
sono italiani “de facto” dal
momento che sono nati qui o vi
sono arrivati nella prima infanzia.
Anch’essi saranno futuri cittadini
con le loro storie differenti, le
loro culture e le loro lingue diverse. E cerchiamo, in questo processo, di non voler a tutti i costi, che
si spoglino della loro storia, cultura e religione perché li vogliamo
come noi! Troviamo il coraggio di
confrontarci, di valorizzare, di crescere e maturare dai confronti.
Insegniamo anche ai nostri giovani
a diventare cittadini del mondo!
Anche così cresce una città!
Nedda Fancio
Lista Uniti per Jesolo
(Capogruppo)

lavori nei condomini nel rispetto
del codice civile e sulle villette a
schiera se effettuati in modo
uniforme.
Demolizioni e ricostruzioni:
aumenti volumetrici fino al 40%
sugli edifici residenziali e produttivi costruiti prima del 1989. È
possibile arrivare al 50% qualora
gli interventi siano oggetto di un
piano attuativo. Per ottenere l’autorizzazione gli edifici devono
essere situati in zona territoriale
propria e utilizzare tecniche
sostenibili per la ricostruzione.
Le autorizzazioni sono concesse
previa presentazione della D.I.A.,
le richieste potranno essere presentate dal 30 ottobre 2009 all’11
luglio 2011.
Lucas Pavanetto
Gruppo Consiliare AN - PDL
(Capogruppo)
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Jesolo: quali sono i suoi rapporti con la stampa estera?
Una città internazionale come
Jesolo dovrebbe pensare di avere
un ufficio stampa specifico per
l’estero, che curi le relazioni con la
stampa e faccia un monitoraggio
costante di quanto viene pubblicato sulla nostra località. È accaduto più volte che in alcuni paesi
sia stata fatta da alcuni giornali
una campagna negativa su Jesolo
e/o sulle altre località della costa
veneziana (spesso su spinta di
Tour Operator che hanno fatto
accordi commerciali con paesi
nostri concorrenti), magari dando
delle informazioni non corrette,

tanto che molti turisti hanno
disertato la città. Posso immaginare infatti che su 100 lettori, magari
50 se siamo fortunati telefonano
per verificare, ma gli altri 50 è
probabile che scelgano altre mete,
facendo
l’interesse
economico/turistico di quei Tour
Operator che da tutto ciò hanno
tratto grossi guadagni. Ecco che
un costante monitoraggio della
stampa estera consentirebbe di
correre ai ripari, facendo pubblicare delle smentite al momento
opportuno. Altre volte è successo
al contrario che sono stati pubbli-

cati degli splendidi redazionali su
Jesolo e ne siamo venuti a conoscenza per puro caso, quando
avremmo potuto rinforzare determinate relazioni con giornalisti
stranieri e raccogliere tali redazionali per utilizzarli in future campagne pubblicitarie. Infine i comunicati stampa sugli eventi importanti nella nostra località. Tanti, ma
sempre e solo in lingua italiana,
quindi non utilizzabili per inviare
informazioni all’estero. Tutte queste attività (monitoraggio, cura
relazioni con stampa estera e
redazione di comunicati in lingua

straniera) porterebbero degli
enormi vantaggi alla promozione
della nostra località, ma si potrebbero espletare al meglio solo
attraverso un apposito ufficio che
si occupi esclusivamente o principalmente di questo. Capisco che
siamo la spiaggia dei trevisani e/o
dei padovani ma non dimentichiamo chi economicamente ci ha
fatti grandi.

qualcosa di veramente tipico e
originale del luogo in cui è stato e
non quello che trova facilmente
anche nei mercati di casa propria.
Un aiuto per evitare un generale
decadimento dell'offerta ci viene
dato dalla normativa in difesa del
made in italy che anche se tardiva
dovrebbe aiutarci a fronteggiare
questo problema, inoltre crediamo sia fondamentale la tracciabilità del prodotto dall’inizio alla
fine della filiera con regole necessarie a dare quegli strumenti alla

parte politica per combattere sensibilmente l'abusivismo sia al dettaglio che ambulante. Oltretutto
bloccando questi prodotti alla
fonte si toglierebbe una fonte
vitale di rifornimento alle centinaia di venditori ambulanti che
imperversano sul nostro arenile
creando disagio ai turisti che nel
litorale jesolano sono in cerca di
meritato riposo e tranquillità.

danni. Che si fa? Vien da ragionare
così: “Finché non saremo efficacemente serviti dalla rete fognaria
non pagheremo il corrispettivo
chiesto in fattura per lo scarico e
per la depurazione”.
RIFIUTI
La stessa famiglia residente ha
pagato 180\200 euro annue per
questo servizio, fornito indipendentemente dalla richiesta dell’utente (l’allacciamento per l’acqua
si chiede, per l’asporto dei rifiuti
no). È tuttavia un servizio necessario, che nessuno respinge. Però,
essendo questa una tariffa, non va
gravata dell’IVA. Invece, la troviamo in fattura al 10% (circa 18\20

euro). Di recente la Corte
Costituzionale ha dato ragione a
chi ha chiesto il rimborso di questa tassa sulla tassa, e anche degli
arretrati. Il PD valuterà e informerà
gli utenti delle iniziative che intraprenderà contro l’iniquo esborso
di denaro per le fognature e per
l’IVA sulla TIA. Subito ci opporremo alla scrittura dell’IVA nelle
fatture per l’asporto dei rifiuti nel
2010.

Mirco Crosera
Forza Italia PDL

Made in Cina e abusivismo
Stiamo assistendo, ormai da
tempo, dell’entrata nel sistema
imprenditoriale nazionale e quindi
anche jesolano di un forte elemento di concorrenza dettato non
solo e non più dai prodotti ma
anche dalle attività di origine
cinese. Questo fenomeno è evidente specialmente nel settore
dell’abbigliamento e porta verso
un trend qualitativamente sempre
più basso del quale risente anche
l'offerta rivolta ai turisti. Chiunque
passeggiando per le nostre vie

commerciali ne può cogliere gli
effetti con una proposta in termini
di prodotti sempre più standardizzata, un livello qualitativo che si
sta rapidamente abbassando ed un
generale impoverimento dell'immagine stessa della proposta.
Questo, in un momento in cui il
turista è diventato ancora più esigente e selettivo, cerca con gran
forza prodotti legati alla tradizione italiana e, anche nelle esigenze
di piccola spesa, souvenir o simili,
vorrebbe poter portare a casa

Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (Capogruppo)

Acqua, fognatura, rifiuti
Le famiglie jesolane hanno da
poco ricevuto le fatture da ASI e
da ALISEA.
ACQUA
La fattura per l’uso domestico dell’acqua ci informa del consumo
effettivo, delle tariffe agevolate e
non, delle quote fisse ed eventualmente assicurative. Tanto si consuma, tanto si paga. Poi ci comunica i costi per la fognatura e per la
depurazione. In pratica quanto si
spende per scaricare l’acqua utilizzata e consegnarla disinquinata
alla natura. Una famiglia media,
residente in una casa di medie
dimensioni, da novembre a maggio, ha corrisposto ad ASI 150\200

¤. Di questi 60\80 euro per la
fognatura e per la depurazione.
Non è scritto nelle fatture a quanto ammontano i danni patiti da
moltissime famiglie jesolane a
causa dell’insufficiente capacità
della rete fognaria. Famiglie che in
sostanza pagheranno quest’anno
120\160 ¤ per allontanare le
acque eccedenti, e chissà quanti
altri per riacquistare elettrodomestici, mobilia e ... salute danneggiate dalle acque che invece di scaricarsi sono ritornate ad allagare le
case e gli stabili annessi. Famiglie
che mai hanno ricevuto uno dei
quattrini promessi dall’Am ministrazione a rifusione dei

Roberto Rugolotto
Capogruppo L’UNIONE
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