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Il Centro Storico festeggia con il Villaggio di Sucarìn

NATALE-CAPODANNO, ECCO IL PROGRAMMA
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Valiante: “Riflettiamo sui valori della Costituzione”

Il Presidente del Consiglio Comunale
Ennio Valiante

Cari concittadini,
ho ritenuto opportuno scrivere quest'articolo sull'anniversario dei 60
anni della nascita della Costituzione
italiana per riflettere insieme a voi

sui valori e sul rispetto di quelle
regole che sono alla base di una
normale convivenza democratica e
che poi sono serviti ai padri fondatori della Repubblica per promulgare quell'insieme di leggi che formano la Costituzione italiana. Il tema è
di grande attualità oggi dove sui
media leggiamo di giovani che uccidono un loro coetaneo solo perché
"diverso", vedi il caso di Verona di
qualche mese fa; leggiamo di adolescenti che per sentirsi grandi bevono alcolici, si drogano e poi fanno i
bulli di paese solo per il gusto di
farlo.
E gli esempi negativi, purtroppo,
non finiscono qui.
Ecco, è di questo che io parlo, di un
monito per noi genitori a stare

attenti ai nostri comportamenti:
dobbiamo essere i primi a dare il
buon esempio iniziando dal rispetto
di quelle piccole regole quotidiane
di convivenza civile e di senso civico come il rispettare le persone di
qualsiasi sesso, di qualsiasi colore e
di qualsiasi estrazione sociale essi
siano, il non prevaricare sui più
deboli e anche, perché no, il non
sputare per terra perché è un segno
di inciviltà e di cattiva educazione e
che è giusto deplorare, anche se
forse non sui media; ed è di questo
che io parlo quando dico di rispettare le norme più elementari di educazione e farle rispettare ai nostri
figli, perché solo così un domani
sapranno rispettare quell'insieme di
leggi fondamentali che costituisco-

no la nostra Costituzione.
Questo è quanto, secondo me, ci
hanno voluto tramandare tutte
quelle persone che 60 anni or sono
si sono sedute intorno ad un tavolo
per fondare la nostra Costituzione:
rispettare le regole significa rispettare se stessi e il prossimo, e noi
politici nell'amministrare la cosa
pubblica dobbiamo agire tenendo
sempre ben presente questi insegnamenti, iniziando con il rispetto
delle regole e senza mai abusare di
quella rappresentanza che voi, cari
concittadini, ci avete dato e che
credo fino ad oggi sia stata ampiamente meritata.
Con affetto
Ennio Valiante

L'importanza della memoria storica

Lo scorso 31 ottobre nella Sala
del Consiglio, alla presenza del
sindaco Francesco Calzavara e
dell'assessore Danilo Lunardelli
in rappresentanza della Provincia
di Venezia, si è svolto un concerto
di cori per omaggiare il 60° anniversario della nascita della
Costituzione italiana, la Legge
fondamentale della Repubblica
che entrò in vigore l'1 gennaio
1948. L'omaggio non è nato come
puro ossequio formale verso la
nostra Legge fondamentale, ma è
stato il frutto di una consapevole
volontà di cogliere questa importante occasione per richiamare
l'attenzione pubblica sulla perdurante attualità e fecondità dei
valori fondamentali che la ispirano e che sono espressi, ancora
oggi, dalle disposizioni di questo
testo, basilare per la costruzione e
lo sviluppo della nostra società.
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Mi sia tuttavia concesso fare una
premessa. La nostra epoca, quella
della comunicazione virtuale, è
segnata da un contesto culturale
che sembra confinarci tutti in un
eterno presente. Si vive immersi
nel quotidiano, come se il passato
non esistesse e non dovessimo
preoccuparci del futuro. Si avverte questo rischio nelle nuove
generazioni che i sociologi definiscono "prive di memoria storica",
ma da esso non è esente nemmeno un certo modo di concepire
oggi la politica indipendente dall'esperienza delle passate generazioni.
Chi oggi pone attenzione a questa
Carta non può non tener conto di
tale sentimento e delle condizioni
che ad essa hanno dato vita. La
Costituzione italiana non è stata il
frutto di un "compromesso precario fra culture politicamente data-

te". Uno degli autorevoli costituenti, Piero Calamandrei, scrive
che i principi della Carta costituzionale sono incisi non sulla sabbia, ma "sulla roccia di un patto
giurato fra uomini liberi che
volontari si adunarono per
dignità, non per odio, decisi a
riscattare la vergogna ed il terrore
del mondo".
È questo spirito, questa idealità,
che mi piace far risaltare, augurandomi che le giovani generazioni possano trarre da questa pagina di storia insegnamenti utili per
costruire per l'Italia un futuro di
giustizia e di pace, in un clima di
vera libertà e di dialogo costruttivo. La ricorrenza del 60° anniversario dell'entrata in vigore della
Costituzione ci sollecita a un
grande impegno comune per
porre in piena luce i principi e i
valori attorno ai quali si è venuta
radicando e consolidando
l'adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale
e di ogni ascendenza ideologica o
culturale al patto fondativo della
nostra vita democratica. Quei
principi vanno quotidianamente
rivissuti e concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non
accada oggi, vanno coltivati i

valori - anche e innanzitutto
morali - che si esprimono nei
diritti e nei doveri sanciti nella
Costituzione. Nei doveri non
meno che nei diritti. Doveri, a
cominciare da quelli "inderogabili" di solidarietà politica, economica e sociale, che debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di
governo, ma debbono ancor più
tradursi in comportamenti individuali e collettivi. Non posso non
rilevare come invece troppi siano
oggi i casi di non osservanza delle
leggi e delle regole, di scarso
rispetto delle istituzioni ma anche
di scarso senso del limite nei rapporti tra le istituzioni, di indebolimento dello spirito civico e, in
ciascuno, del senso delle proprie
responsabilità. Così come non
posso non esprimere allarme per
ogni smarrimento di valori essenziali come quello della tolleranza
e della libertà di confronto tra
diverse posizioni di pensiero e
ideali. Da tutto ciò traggo più che
mai l'incitamento a un forte ancoraggio nei principi e nello spirito
della Costituzione nata sessant'anni orsono.
Ennio Valiante
Presidente del Consiglio
Comunale di Jesolo

Nj 09_04ste04:NJ Ottobre2007

28-11-2008

15:28

Pagina 3

”

JESOLO - 3

Nj 09_04ste04:NJ Ottobre2007

28-11-2008

15:28

Pagina 4

Jesolo Magic Winter, il Natale illumina la Città
Presentato lo scorso 19 novembre il
programma delle manifestazioni del
Natale 2008 e del Capodanno 2009
di Jesolo. Ricco, con molte novità e
pieno di conferme di grande successo, il palinsesto degli eventi propone un calendario di appuntamenti
che solleva il sipario su un bel
periodo di festa molto amato dai
cittadini di Jesolo ma altrettanto
apprezzato dagli ospiti della nostra
Città.
"Malgrado le purtroppo consuete

problematiche di bilancio - ha detto
Alberto Carli, assessore al turismo anche quest'anno, pur tra difficoltà,
siamo riusciti ad allestire un calendario piuttosto ricco che ci permetterà di presentare più di un mese di
festeggiamenti e appuntamenti di
divertimento per il periodo delle
feste. Un calendario eterogeneo,
che non mancherà di soddisfare giovani e famiglie".
Tra gli eventi più importanti ricordiamo Sand Nativity, da sette anni

ormai l’appuntamento di punta
delle manifestazioni per il Natale di
Jesolo, che ritorna a partire da
domenica 7 dicembre, o, ancora, il
graditissimo ritorno di JesolOnice, la
pista di pattinaggio di piazza
Mazzini, i concerti gospel nelle principali chiese della Città e la grande
festa di San Silvestro per aspettare il
2009 insieme agli amici di Radio
Deejay in piazza Mazzini.
Di seguito trovate tutto il programma nel dettaglio.

L’assessore al turismo Alberto Carli

Un incantesimo di eventi
Domenica 30 novembre
La prima domenica dell'Avvento
In piazza del Granatiere a
Cortellezzo apertura ufficiale dei
festeggiamenti con il mercatino di
Natale e tante sorprese. Alle 17.00
accensione del primo albero natalizio di Jesolo. A partire dalla prima
settimana di dicembre verranno
accese tutte le luminarie e gli altri
alberi di Natale della Città.
Da sabato 29 novembre fino a
domenica 1 febbraio 2009
JesolOnice
In piazza Mazzini pattinare sul
ghiaccio sarà il divertimento per
tutti, a ritmo di musica, con gli

amici, per bellissime giornate di
festa da trascorrere tutti insieme. Lo
scorso anno JesolOnice è stato il
soprendente successo dell’inverno
jesolano, quest’anno non potrà che
ripetersi la magia.
Da domenica 7 dicembre a martedì
6 gennaio 2009
Sand Nativity
Ritorna in piazza Marconi, per il settimo anno consecutivo, il presepe di
sabbia di Jesolo, divenuto un emblema che caratterizza il Natale di
Jesolo. Anche quest’anno, come tradizione, Sand Nativity, e la generosità dei suoi visitatori, contribuirà
alla realizzazione di due importanti
progetti benefici. Quest’anno gli
aiuti saranno rivolti a paesi
dell’America Latina.
Da domenica 7 dicembre a martedì
6 gennaio 2009
Il villaggio di Sucarìn
Una grande novità per il Centro
Storico, piazza Casabianca, Carducci
e Volta sul litorale con tanti appuntamenti gastronomici e animazione
con un nuovo amico: il simpatico
folletto Sucarin. Tanti appuntamenti
dedicati sia ai bambini che agli adulti per rendere il Natale un appuntamento che rivitalizza il Centro
Storico.
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Mercoledì 3 dicembre
Marylin Monroe
regia Michela Marelli
Teatro Vivaldi
Mercoledì 10 dicembre
Il marchese del grillo
con Pippo Franco
Teatro Vivaldi

Domenica 21 dicembre
Maratona di Babbo Natale
Partenza da piazza Marconi per la
maratona non competitiva con due
percorsi (da 2,5 e da 6,5 chilometri).
Forse non sarà una maratona nel
senso letterale del termine, ma il
divertimento non potrà che essere
lo stesso. Attenzione: di rigore
l’abito rosso e il berretto bordato di
bianco. Vi ricorda niente?
Mercoledì 31 dicembre
Festa in piazza Mazzini
con Radio Deejay
Grandi ospiti, tanta musica, divertimento e a mezzanotte uno straordinario spettacolo pirotecnico che
saluta l'arrivo del nuovo anno. Tra
gli ospiti ci sono Nicola Savino, il
braccio destro di Linus, ma anche
Albertino e dj Angelo. Ma non sono
esclusi nemmeno ospiti dell’ultimo
minuto. Buon 2009!

Martedì 5 gennaio
Pan e Vin
Il tradizionale falò dell'Epifania con
dolci, befane e tanto folclore. La

tradizione impone di scrutare il
cielo e osservare la direzione delle
scintille del fuoco per sperare in un
anno fortunato.
Martedì 27 gennaio 2009
Beppe Grillo presenta “Delirio”
Palazzo del Turismo, ore 21.00
Graditissimo ritorno per l’attore
genovese che con il suo blog ha
conquistato tutto il pubblico di
Internet. Risate drammaticamente
amare, per uno spettacolo che va
visto.
Info e biglietti: www.azalea.it, tel.
0431 510393.

Mercoledì 14 gennaio
Bolero serata d'autore
Balletto di Roma
Teatro Vivaldi

Rassegna di cinema d'autore
Teatro Vivaldi
Ogni domenica pomeriggio
Cinema per bambini
Teatro Vivaldi

Sport
La squadra trevigiana della Sisley
Volley a Jesolo gioca praticamente in
casa al Palazzo del Turismo. Forza
Oro-Granata!

Domenica 18 gennaio
Il giovane mago Merlino
Domenica a teatro coi bambini
Teatro Vivaldi

Mercoledì 17 dicembre
Serata volley
Sisley Treviso Vs Mlekpol Olsztyn
(Polonia)
Palazzo del Turismo

Al cinema

Le mostre

Due rassegne di cinema per veri
appassionati e per il pubblico dei
bambini.

Tutti i giorni
Museo civico di storia naturale
Piazza Carducci
Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Ogni martedì sera

A teatro
Verso Nuove Stagioni è la rassegna
teatrale del Vivaldi di Jesolo. Un
programma di grande livello per un
pubblico di appassionati. C’è poi la
rassegna per i più piccoli, perché
portare i bambini a teatro insegna
loro il fascino di un’arte senza
tempo.
Domenica 30 novembre
Da una goccia del mare
Domenica a teatro coi bambini
Teatro Vivaldi
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I colori della natura
Mostra ornitologica
Palazzo del Turismo
Da venerdì 26 dicembre a martedì 6
gennaio 2009
Shark Expo
Palazzo del Turismo

Dentro la
musica
Musica e Natale: binomio perfetto. A
Jesolo tanti appuntamenti per soddisfare ogni gusto.
Mercoledì 17 dicembre
Aurora Wind Band
Teatro Vivaldi
Sabato 20 dicembre
Massimo Priviero in concerto
Teatro Vivaldi
Giovedì 1 gennaio 2009
Concerto di inizio anno
Teatro Vivaldi
Un concerto che anno dopo anno si
è confermato come appuntamento
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particolarmente apprezzato.
Sabato 3 gennaio 2009
Piccola Orchestra Veneta
Chiesa piazza Trieste
Una serata di musica all’interno
della bella chiesa del litorale.
Martedì 6 gennaio 2009
Concerto lirico
Chiesa San Giovanni Battista
Un’esperienza nuova per il programma natalizio di Jesolo che sarà certamente apprezzato dal pubblico.
Sabato 31 gennaio 2009
Sonhora in concerto
Palazzo del Turismo
II gruppo rivelazione di Sanremo
2008 arriva al Palazzo del Turismo di
piazza Brescia per un concerto attesissimo dal giovane pubblico,
soprattutto femminile.

Jesolo Spirituals
‘08
I gospel di Jesolo sono ormai entrati
nella storia. Chiese gremite, pubblico
definitivamente conquistato. Tre serate di grande musica.
Martedì 23 dicembre
Terry McConnell gospel quintet
Chiesa piazza Milano

Sabato 27 dicembre
Robin Brown & the
Triumphant Delegation
Chiesa Centro Storico
Lunedì 29 dicembre
Doppio concerto, serata
a pagamento
Teatro Vivaldi
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Nasce il Villaggio di Sucarìn
Zanotto: "Un progetto concepito per rivitalizzare l'anima più tipica del Centro Storico"

L’assessore alle attività produttive
Luca Zanotto

"Uno degli obiettivi prioritari che mi
sono dato appena divenuto assessore alle attività produttive è stato
quello di rivitalizzare il commercio
nel Centro Storico che, nelle mie
intenzioni, può e deve diventare un

centro commerciale naturale. È per
questo che da alcuni mesi ho iniziato un percorso con i commercianti
del Centro Storico volto ad individuare le peculiarità e tradizioni
locali ancorate allo spirito più tipico
del posto".
Con questo assunto che mira a far
emergere le caratteristiche dell'area,
l'assessore alle attività produttive
Luca Zanotto presenta il ricco programma dei festeggiamenti di
Natale che, per la prima volta, si sviluppano attorno al nucleo di Jesolo
Paese.
"Nell'ambito delle numerose iniziative organizzate per il periodo natalizio e per Capodanno - ha dichiarato
l'Assessore alle attività produttive l'Amministrazione Comunale, per la
prima volta, ha voluto offrire una

proposta di intrattenimento più
pacato e se vogliamo più tradizionale, in linea con l'anima di Jesolo
Paese. In questo modo ha preso
avvio l'idea di un Natale sognante,
da fiaba, e, insieme, di un personaggio che rispecchia l'anima tradizionale e più contadina di Jesolo, che
vorremmo entrasse a far parte della
nostra tradizione caratterizzando
tutte le iniziative che verranno proposte d'ora in avanti nel Centro
Storico di Jesolo".
Nasce in questo modo Zuccherin, o
meglio ancora Sucarìn, seguendo il
nostro dialetto, un folletto nato
sotto un albero di Pere Kaiser (le più
zuccherine), frutto tipico della campagna jesolana, provvisto di marchio
Igp.
Un nome che deriva da Cava -

zuccherina, l'antico nome di Jesolo.
"Per Natale abbiamo organizzato il
Villaggio di Sucarìn - dice con soddisfazione Luca Zanotto - che ha il
suo centro nel Parco delle
Rimembranze, accanto al Municipio,
dove verrà allestito un villaggio di
casette di legno che daranno vita ad
un mercatino dell'artigianato, una
tensostruttura riscaldata che rappresenta la casa di Sucarìn e dove si
terranno laboratori di decorazione e
di addobbi rivolti a bambini ed
adulti. Il villaggio sarà collegato al
mondo reale dal ponte San
Giovanni, che collega il parco
comunale con il Centro Storico. Qui
verranno allestite altrettante casette di legno dove verranno proposti
prodotti artigianali e alimentari tipici della tradizione del Natale".

Il programma giorno per giorno
Domenica 7 dicembre
Tutto il giorno, Mercatino di Sucarìn
in Centro Storico. Al mattino, laboratorio per i bimbi curato dal gruppo Scout Jesolo 1 per la creazione
delle decorazioni dell'albero di
Natale di piazza I maggio. Alle 14.00
cominciano le fasi di decorazione
dell'albero da parte dei bimbi con la
collaborazione dei Vigili del Fuoco
per l'innalzamento della scala aerea
su cui saliranno i piccoli decoratori.
Alle 17.00, accensione dell'albero
con una bicicletta a dinamo ideata
dagli scout.

Natale a base di pere in onore del
nostro prodotto Igp. L'ammontare
della vendita del dolce verrà devoluto in beneficenza.

Lunedì 8 dicembre
Tutto il giorno, Mercatino di
Sucarìn. Alle 15.00 sfilata lungo il
Sile con la remiera di Jesolo che
proporrà un racconto di sei fiabe di
Natale rappresentate dalle sei
batee.

Mercoledì 24 dicembre
Notte di Natale, dopo l'ultima
Messa, "Luci di Natale sul Sile", una
suggestiva fiaccolata, scivolerà sulle
caorline lungo il Sile per scambiarsi
gli auguri scaldandosi con cioccolata calda e vin brulè.

Domenica 14 dicembre
Tutto il giorno, Mercatino di
Sucarìn. Al mattino apre il laboratorio di decorazione per la casa e la
tavola di Natale curato dalla Fioreria
Roma di Jesolo (iscrizioni presso
l'URP di Jesolo). Al pomeriggio "Un
dolcissimo Natale", con il dolce di

Sabato 27 e domenica 28 dicembre
Intrattenimento per i bimbi a cura
del gruppo Scout 1 di Jesolo.

JESOLO - 8

Domenica 21 dicembre
Tutto il giorno Mercatino di Sucarìn.
Al mattino corso di cucina (iscrizioni
presso l'URP di Jesolo). All'imbrunire
spettacolo di danza verticale sulla
facciata del Municipio. I ballerini
dell'associazione "Il Posto", ancorati
a corde appese sul tetto dell'edificio, presenteranno uno spettacolo
eccezionale.

Domenica 28 dicembre
Tutto il giorno, Mercatino di Sucarìn

Per non spegnere la magia e
l'atmosfera del "villaggio natalizio",
le iniziative continuano anche
durante la settimana: il 5, 10 e 18
dicembre serate di degustazione di
dolci natalizi curate da Veneto a
Tavola. Il sabato e la domenica sera

la tensostruttura sul parcheggio del
Palazzo comunale ospita serate di
intrattenimento musicale e degustazione di cibi.
Dal 3 al 7 gennaio il Mercatino di
Sucarìn si trasferisce nelle piazze
Casabianca, Carducci e Volta.
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Rete fognaria, partiti i lavori a Ca' Fornera
Bergamo: "Un intervento atteso da tempo per l'importante frazione di Jesolo"
re".
L'assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo annuncia l'avvio di un
importante intervento che riguarda
l'intera frazione di Ca' Fornera. Un
progetto complesso, che gli abitanti
di questa importante Frazione
attendevano ormai da moltissimo
tempo.
Assessore, cosa può dirci nel dettaglio di questo importante intervento?
L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

"Partono i lavori per la realizzazione
della fognatura di collegamento
della frazione di Ca' Fornera alla rete
comunale recapitante al depurato-

"Si tratta di un progetto molto atteso che prevede la realizzazione di
una condotta fognaria che si estende dal centro abitato di Ca' Fornera
e comprende i tratti terminali delle

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Dalle ore 7.00 del 17 novembre alle ore 20.00 del 31
maggio 2009 in via Trinchet, in via Fornera, in via
Castellana e via Val di Sole la circolazione dei veicoli potrà essere limitata, sospesa, o deviata in rapporto alle esigenze dei lavori.
In particolare, la ditta esecutrice è incaricata di avvisare in tempo reale le famiglie residenti in via
Trinchet sullo stato di avanzamento dei lavori, al
fine di limitare al massimo i disagi.

strade principali dell'area, ovvero via
Val di Sole, via Castellana e via
Fornera, che convergono fino alla
strada provinciale SP42-via Roma Sx
lungo via Trinchet, allacciandosi al
collettore esistente lungo la pista
ciclabile già collegato alle rete
comunale, nonché agli allacciamenti
degli edifici privati che si trovano
lungo il tracciato
La portata dell'intervento, inoltre,
prevede una riserva di potenzialità
di deflusso idraulico che consente
margini di ampliamento delle utenze servite rispetto alla situazione
edilizia già definita dal piano urbanistico".
Quali sono le parti salienti del progetto?
"Gli aspetti significativi del progetto
interessano tutte le utenze che sorgono lungo il tracciato per una lunghezza complessiva di 1489 metri.
L'opera verrà realizzata interamente
su strade pubbliche, per questa
ragione non sono previsti espropri o
servitù". I diametri delle condutture
fognarie vanno dai 250 ai 200 mm,
mentre il materiale è di ghisa sferoidale, gli allacciamenti delle condotte lungo il tracciato sono in PVC con
un diametro di 200 mm.".

Si tratta di un intervento sul quale
l’Amministrazione Comunale ha
investito quasi mezzo milione di
euro...
"L'intervento risponde alle esigenze
di una frazione che da tempo attendeva la realizzazione di una condotta fognaria adeguata. Per questo
motivo l'Amministrazione Comunale
finanzierà interamente il progetto
con un importo considerevole pari a
450 mila euro, lavorando su un progetto Asi. La durata complessiva dei
lavori sarà di 210 giorni: si tratta di
un periodo piuttosto lungo che
necessita della collaborazione dei
residenti che sapranno, ne sono
certo, comprendere i disagi nella
viabilità necessari alla realizzazione
di un progetto di questa importanza. Durante le varie fasi di compimento dei lavori, comunque, saranno avvisati tempestivamente".
Quali i disagi per i residenti?
"I lavori implicano limitazioni e chiusura del traffico durante il periodo
di intervento. In particolare in via
Trinchet, in coseguenza delle
dimensioni e della posizione dello
scavo, la circolazione verrà completamente interrotta per circa 100
metri a seconda dello stato di avanzamento del cantiere.

La nuova via Castellana

Piano di Ca' Fornera

Terminati all'inizio di settembre i lavori di asfaltatura su via Castellana in
località Ca' Fornera, nel tratto compreso tra via Trinchet e la rampa di
accesso della strada arginale di via Massaua. I lavori di asfaltatura hanno
interessato 2154 metri, con sezione variabile da 3,00 a 4,00 metri, mentre
è stata riasfaltata la rampa di accesso a via Massaua, per un totale di
2394 metri. L'intervento ha previsto
anche la sistemazione delle banchine laterali esistenti, la posa di plinti
e pozzetti per l'illuminazione pubblica lungo la rampa di accesso di via
Massaua, la realizzazione della rete
di scolo delle acque piovane e della
predisposizione della rete fognaria
lungo la strada di accesso alla lottizzazione Iris srl (ex Marina sas).

L'Amministrazione Comunale, dopo vari passaggi burocratici, è entrata in
possesso di un lotto di terreno delle dimensioni di un ettaro che verrà
dato in disponibilità al Comitato cittadino di Ca' Fornera. Il lotto è entrato nel piano di urbanizzazione della frazione (Piano di Ca' Fornera) e prevederà la realizzazione di un'area multifunzionale da utilizzare per la realizzazione di un campo sportivo, di un'area di gioco verde completa di
parcheggio. In particolare l'area da adibire ad impianto sportivo ed il parcheggio saranno sistemati con il coinvolgimento del Comitato cittadino
di zona.
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Eseguiti i lavori per la messa in sicurezza dei pedoni
Due gli interventi realizzati: all’incrocio tra via Riviera Sile e via Fornaci e di fronte alla trattoria Casa Rossa
"La sicurezza pedonale è uno dei
principali obiettivi di questa
Amministrazione.
Statistiche alla mano dimostrano
come il maggior numero di incidenti
stradali coinvolge pedoni e ciclisti,
motivo per il quale saranno introdotte in una strada molto trafficata
come via Roma sx degli attraversamenti sicuri.
L'Amministrazione Comunale e
l'Assessorato alla viabilità, pertanto,
hanno ritenuto opportuno intervenire lungo Strada Provinciale 42 nel
tratto tra Jesolo e l'immissione della
strada comunale via Mameli, al fine
di garantire un più sicuro attraversamento ai pedoni su sedi protette
dal traffico veicolare.
I lavori eseguiti riguardano in particolare la sistemazione e la messa in
sicurezza di due attraversamenti
pedonali in prossimità dell'incrocio
con le vie Riviera Sile e Fornaci e di
fronte alla trattoria Casa Rossa".

Il primo attraversamento:
via Riviera Sile e via Fornaci
La messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale è stata eseguita
realizzando la segnaletica orizzontale con maschera di contorno di
colore azzurro, utilizzando materiali
e colori ad alta rifrangenza e strisce
bianche con stesse caratteristiche, e
l'eliminazione dei new jersey mobili:
al loro posto è stata costruita
un’isola di traffico fissa realizzata
con cordoli spartitraffico tipo
ANAS, riempita internamente con
getto in calcestruzzo. L'isola di traffico è dipinta con zebratura inclinata a 45 gradi di colore bianco e nero.
Il secondo attraversamento:
trattoria Casa Rossa
La messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale è stata eseguita
realizzando la segnaletica orizzonta-

le, utilizzando materiali e colori ad
alta rifrangenza e strisce bianche
con le stesse caratteristiche.
È stata completata la realizzazione
un’isola di traffico fissa realizzata
con cordoli spartitraffico tipo
ANAS, riempita internamente con
getto in calcestruzzo.

L'isola di traffico posta a sud come
quella posta a nord, speculare
rispetto alla prima, è larga un metro
e lunga 1.56 metri.
Anche quest’isola di traffico è dipinta con zebratura inclinata a 45 gradi
di colore bianco e nero.
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Polizia di Jesolo: presto il nuovo Commissariato
Il progetto del nuovo Commis sariato di Polizia di Jesolo è pronto
e l'iter per l'assegnazione dei lavori,
grazie alla stipula della convenzione
tra Comune, Provincia di Venezia e
Regione Veneto, ha potuto finalmente prendere avvio. Si tratta di un
progetto molto importante per
Jesolo che così potrà avere un
Commissariato funzionale, moderno
e capace di ospitare molti più agenti. Il complesso - che sorgerà nei
pressi della rotonda Picchi, in via XIII
Martiri - è stato concepito come
insieme di tre sistemi indipendenti,
ma strettamente connessi: quello
dove potranno essere ospitate le

attività principali della Polizia di
Stato, un secondo, immediatamente
retrostante, dove troveranno posto
le attività di servizio (spogliatoi,
soggiorno, camerate, alloggio di servizio, ecc), quindi, un'ulteriore palazzina che sarà sede delle Polizie
Locali, con accesso indipendente e
collocata sul limite settentrionale
del lotto. Anche per i posti auto
riservati al personale potranno essere realizzate pensiline ed eventualmente uno o più garage chiusi.
Nell'area riservata ai mezzi di servizio saranno installate le attrezzature
per il lavaggio delle auto e per la
distribuzione del carburante. Il

I fondi stanziati
Comune di Jesolo: 2 milioni di euro
Regione Veneto: 1,5 milioni di euro
Provincia di Venezia: 800 mila euro
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Commissariato e le Polizie Locali
potranno inoltre disporre di accessi
separati e indipendenti, posizionati
in modo da poter essere agevolmente controllati dal personale di
servizio.
"È un grande risultato - ha dichiarato
Otello Bergamo, assessore ai Lavori
Pubblici - che sottolinea come i
grandi investimenti inclusi nel Piano
triennale per le opere pubbliche
abbiano esiti di grande importanza
per i cittadini di Jesolo; in questo
caso il vantaggio sul piano della
loro sicurezza è innegabile. La realizzazione del nuovo Commissariato è
un grande successo raggiunto dall'intera città".
"Il nuovo Commissariato - ha commentato l'assessore alla Sicurezza
Andrea Boccato - dimostra come la
sinergia tra istituzioni sia sempre
auspicabile per il raggiungimento di
traguardi importanti. Si tratta di un
progetto di grande importanza per
la Città che porterà al compimento

di una struttura moderna e adeguata alle nuove necessità di sicurezza
della nuova Jesolo che sta prendendo forma. Non a caso l’Amministrazione Comunale ha voluto impegnarsi in maniera fondamentale
sulla realizzazione dell’opera, stanziando la notevole somma di 2
milioni di euro".
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Un anno di politiche sociali
Bison: "Molti i progetti realizzati per tutti i cittadini in difficoltà"

L’assessore alle politiche sociali
Daniele Bison

"Il 2008 è stato un anno molto
impegnativo e ricco di iniziative per
l'Assessorato alle politiche sociali,
che ha programmato e organizzato
un insieme di interventi in risposta
alle esigenze e ai bisogni espressi
dai cittadini.
Gli interventi sono stati rivolti a
bambini, famiglie, adulti in difficoltà, anziani, disabili, ed hanno
avuto lo scopo di garantire il diritto

di ciascuno di affrontare con dignità
situazioni di difficoltà personale,
sociale ed economica e di perseguire il benessere e il potenziamento
delle risorse individuali".
Sicuramente soddisfatto l'assessore
alle politiche sociali Daniele Bison,
considerato che il bilancio del suo
referato ha visto numerosi interventi tra i quali:
› i contributi per l'aiuto alle famiglie
per 265 mila euro, con più di 300
contributi erogati;
› i contributi regionali per l'aiuto al
pagamento degli affitti per 170 mila
euro, incrementati di 50 mila euro di
fondi propri dell'Assessorato, di cui
hanno beneficiato 152 nuclei familiari
› contributi per i 427 mila euro per
le rette per gli anziani e i disabili
inseriti in strutture protette.
"È importante poi ricordare - ha
continuato l’assessore- - l'acquisizione gratuita di due automezzi
attrezzati per il trasporto di persone

disabili o in difficoltà motoria, nonché il percorso di sostegno alle
famiglie che si prendono cura di
malati di Alzheimer curato
dall'Associazione
Alzheimer
Venezia". Di rilievo anche i contributi regionali assegnati ai familiari
che assistono a domicilio persone
non autosufficienti, per un importo
pari ad 129.368,00 euro andati a
beneficio di 116 nuclei familiari.
Va ricordato anche l'impegno profuso nel servizio di assistenza domiciliare che comprende l'aiuto nella
gestione della casa, la consegna del
pasto a domicilio e il trasporto per
usufruire di terapie, per il quale vengono erogati servizi a 168 persone in
difficoltà per un importo superiore
a 300 mila euro.
"Molto importante - ha poi aggiunto l'Assessore - anche l'attività
ricreativa a favore degli anziani:
ricordo a questo proposito il grande
successo avuto dalla crociera sul
Mediterraneo e le vacanze alle

Terme ed in montagna. Aggiungo
l'attività educativa per bambini e
ragazzi all'interno delle scuole che
nelle frazioni di Ca' Fornera e
Passarella in collaborazione con le
associazioni locali. Voglio infine
porre l’attenzione sul grosso sforzo
compiuto dall'Assessorato per
l'allestimento della nuova Colonia
marina in tempo utile per garantire
le attività estive. La Colonia è stata
infatti completamente arredata con
una spesa di 40 mila euro e vi è
stato il pieno utilizzo da parte di
600 bambini per i mesi di luglio e
agosto". “Grande soddisfazione - ha
concluso l’assessore Bison - c’è stata
per la recente consegna di sei nuovi
alloggi costruiti dall’Ater che
l’Assessorato ha provveduto ad
assegnare nel mese di ottobre. I
nuovi alloggi costruiti a Cortellazzo
sono stati assegnati a sei famiglie
italiane residenti nel territorio che
da anni attendevano una soluzione
concreta ai loro problemi abitativi”.

Conversazioni sulla salute con Elio Biral

L'Assessorato alle politiche sociali
ha organizzato presso il Centro
ricreativo Pertini "Conversazioni
sulla salute", un calendario di incontri dedicati alla salute nella terza età
affidato al dottor Elio Biral.
Dottor Biral, come giudica questa
esperienza al Centro Anziani?
"Molto bene, anche se il termine
Centro Anziani non mi piace perché
identifica una parte della nostra
società, gli anziani appunto, che
spesso già vive in modo poco sereno questa stagione della loro vita
ed il fatto di avere uno spazio solo
per loro, anziché interpretarlo come
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un'opportunità positiva, lo vedono
come un luogo di isolamento. Si
potrebbe trovare non solo un altro
nome meno esclusivo, come magari
"Centro ricreativo", ma promuovere
iniziative di più ampio respiro che
consentano l'incontro ed il confronto fra più generazioni."
Qual è l'interesse degli ospiti del
Centro nei confronti degli incontri?
"Gli appuntamenti sono seguiti da
molte persone: rispetto al primo
incontro i singoli partecipanti hanno
vinto la loro timidezza, fanno
domande, partecipano attivamente
dimostrando crescente attenzione".
I temi di maggiore interesse?
"In particolare due: i problemi connessi con l'osteoporosi e quelli legati all'ipertensione arteriosa. Un argomento di grande interesse è stato
quello riguardante la terapia con i
farmaci anticoagulanti orali."
Come le sembra il livello medio
dell'educazione sanitaria tra gli
ospiti del Centro Pertini?
"Abbastanza buono, quantomeno c'è
molto attenzione, le domande che

mi vengono poste sono pertinenti e
la comprensione delle varie problematiche, soprattutto quelle legate
all'importanza di una corretta alimentazione, è adeguata".
Ritiene quindi importante riproporre questi appuntamenti?

"Senza dubbio. In questo senso
credo che l'assessore Bison abbia la
giusta sensibilità per promuovere
programmi che possono intercettare gli interessi di un pubblico più
ampio e sollecitare l'incontro fra
generazioni".

In arrivo la Senior Card
Con il mese di novembre è iniziata la spedizione della Senior Card e oltre
6000 cittadini jesolani ultrassantenni riceveranno direttamente a casa la
tessera nominativa che permetterà loro di usufruire di sconti e benefici
negli esercizi commerciali convenzionati. "Il progetto - ha dichiarato
l'assessore Bison - è nato dall'esigenza di sviluppare politiche di agevolazione dei prezzi di beni e servizi primari a favore della popolazione residente ultrassessantenne. L'iniziativa non è risolutiva delle problematiche
inerenti il carovita, ma vuole salvaguardare il potere d'acquisto della
popolazione anziana. Le tipologie di agevolazioni possono andare da
sconti in percentuale sull'acquisto
di determinata merce fino all'erogazione di servizi gratuiti. Per usufruire
delle agevolazioni previste dall'esercente è sufficiente che il titolare
della carta la presenti unitamente
ad un documento di identità".
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Nasce la Conferenza dei Presidenti di Comitato di Jesolo
Meneghel: "La delibera prevede anche l'istituzione di uno Sportello Unico a cui fare riferimento"

L’assessore alle frazioni
Renato Meneghel

Con delibera dello scorso 16 settembre è stato approvato un progetto che definisce le attività
dell'Assessorato al decentramento
che avrà lo scopo prioritario di elaborare un regolamento che disciplina in modo omogeneo tutti i comi-

tati, le modalità di elezione dei vari
rappresentanti e i rapporti di ciascuno di essi con l'Amministrazione
Comunale. "Sono molto soddisfatto
di questo primo passo - ha dichiarato l'assessore Renato Menghel - poiché in questo modo sarà molto più
semplice trasformare i singoli comitati di zona in organismi di partecipazione e di consultazione maggiormente coinvolti e responsabilizzati
nell'azione amministrativa. In questa
direzione va anche l'importante
istituzione della Conferenza dei presidenti dei vari comitati che deve
diventare in punto di incontro per
raccordare le iniziative di interesse
generale".
Nella stessa delibera, infatti, è contenuta l'approvazione di un importante nuovo organismo che, oltre a
fare da unione tra i singoli comitati,
vuole diventare un punto per discu-

tere proposte e attività concrete
che rendano fattiva e viva la presenza di ciascuno di essi con lo scopo
preciso di rivitalizzare i singoli territori e le iniziative comunali di interesse trasversale. "Nel testo della
delibera abbiamo previsto - ha continuato Meneghel - anche
l'attivazione di uno Sportello dei
Comitati che nasce con l'intento di
fornire informazioni e sostegno per
tutte le attività proposte, comunicazione, modulistica, la calendarizzazione degli incontri periodici con
l'Amministrazione. Lo Sportello propone anche la definizione di un percorso di formazione per i rappresentati dei Comitati, in modo da agevolare il loro lavoro e soprattutto per
rendere omogeneo il modo di procedere di ciascuno di essi". "Lo
Sportello - ha detto ancora
l'Assessore - avrà, inoltre, la funzio-

ne di fornire tutte le informazioni ai
presidenti dei vari comitati per dare
le indicazioni sul funzionamento
della macchina comunale, su come
leggere il Bilancio, come richiedere i
permessi, i contributi e come pianificare i vari interventi".
Il primo incontro si è svolto all'inizio
di novembre con la partecipazione
di quasi tutti i presidenti di comitato che hanno ascoltato le proposte
dell'assessore Renato Meneghel che
ha presentato i contenuti dell'iniziativa. "Quasi tutti i comitati - ha concluso Meneghel - hanno dato parere
favorevole sul valore del Progetto
chiedendo comunque di poter consultare i propri direttivi per decidere
di aderire all'iniziativa. Sono certo
che saranno molti i comitati che
sceglieranno per l'adesione, da lì
potremmo partire per un buon lavoro a beneficio dell'intera città".

I comitati cittadini di Jesolo
Villaggio Pineta
Presidente:
Paolo Campardo

Giancarlo Moro
Comitato Mazzini-Aurora
Presidente:

Comitato Torino
Presidente:
Roberto Stefani

Comitato Jesolo 2
Presidente:
Fabrizio Ajello

Comitato Marina
Presidente:
Giuseppe Tagliapietra

Comitato Ca' Pirami
Presidente:
Fabio Gerotto

Comitato Centro Storico
Presidente:
Roberto Ventura

Intercomunale Santa Marina
Presidente:
Adriano Cattelan

Comitato Civico Cortellazzo
Presidente:
Maria Fabiola Soncin
Comitato Lido Ovest
Presidente:
Giorgio Spadola
Comitato Marconi
Presidente:
Pietro Visentin
Comitato Brescia
Presidente:
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Presidente:
Mirco Vallese

Mario Bars
Comitato Milano
Presidente:
Leonardo Bernardi
Comitato Sabbiadoro
Presidente:
Angelo Buzziol

Comitato Zona Nord Ovest
(Passarella)
Presidente:
Giancarlo Bergamo
Consorzio Manzoni
Presidente:
Flavio Rumiato
Comitato Ca' Fornera

Comitato Salsi
Presidente:
Ivano Scala
Comitato Marina Alta
Presidente:
Maria Zoia
Pro loco di Jesolo
Presidente:
Luigino Smaniotto
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Il mercato agricolo di Jesolo

L’assessore alle politiche agricole
Andrea Boccato

"A ottobre in piazza della
Repubblica abbiamo inaugurato il
mercato agricolo della Città di
Jesolo, un'iniziativa riservata alla
vendita diretta dei prodotti agricoli
locali che finora ha riscosso un ottimo successo, tanto che pensiamo di
renderlo permanente a partire da
gennaio". Queste le parole dell'as-

sessore alle politiche agricole,
Andrea Boccato, nel presentare il
nuovo appuntamento settimanale
riservato agli acquisti in piazza.
L'Amministrazione Comunale, infatti, dopo l'esperienza positiva dell'estivo Farmers' Market in piazza
Casabianca, ha voluto attivare
anche nei mesi invernali un mercato
agricolo fisso, in accordo con le
Associazioni
di
Categoria
COLDIRETTI, CIA (Confederazione
Italiana Agricoltura), COPAGRI
(Confede razione Produttori Agri coli), CONFAGRICOLTURA e con la
collaborazione del Comitato Centro
Storico.
Il mercato si svolge in via sperimentale fino al 29 dicembre, ogni lunedì
dalle 8.00 alle 13.30, e vede la partecipazione di 17 aziende agricole
della zona che propongono i loro
prodotti ai consumatori di Jesolo.
Frutta e verdura, vino, miele, confet-

tura, formaggi, salumi e funghi sono
alcuni dei prodotti che sarà possibile trovare al mercato agricolo. Oltre
all'acquisto dei beni, i consumatori
potranno partecipare a degustazioni, assistere a dimostrazioni del loro
impiego (ricette o altro), partecipare
ad attività culturali e didattiche
legate ai prodotti alimentari (attività
gestite dalle Associazioni di
Categoria), proprio com'è successo
nel corso della giornata inaugurale
del mercato, quando 60 alunni delle
scuole jesolane hanno animato lo
spazio di "Zucca Barukka": dopo la
lezione "teorica" sulla zucca, i ragazzi sono passati al vero e proprio
laboratorio manuale dove si sono

tutti impegnati ad intagliare zucche,
impastare pane e biscotti di zucca.
Una grande nuvola di farina si è
alzata in mezzo alla piazza del mercato dove era allestito il laboratorio, e dopo un'ora di grande lavoro
ecco i risultati: pane e biscotti di
zucca per tutti, impastati e cucinati
al momento. Insomma, biscotti a km
zero in piena regola se si pensa che i
prodotti per la realizzazione sono
stati acquistati tutti al mercato e
dalle aziende del territorio jesolano.
Grande l'entusiasmo da parte degli
alunni e insegnati coinvolti nell'iniziativa tanto da spingere l'Am ministrazione Comunale a voler
proporre ulteriori appuntamenti.

Un premio al lavoro

Per partecipare
Gli agricoltori di Jesolo e dintorni che volessero partecipare al mercato del lunedì in piazza della Repubblica, possono mettersi in contatto da subito con l'Ufficio Politiche Agricole del Comune, al numero 0421 359223/222 oppure via mail all’indirizzo agricoltura@jesolo.it.
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Isidoro Di Tos di Ca' Fornera, classe 1934, lo scorso 16 novembre è stato
insignito del Premio al lavoro, al progresso economico e all'innovazione,
assegnato come di consueto dalla Camera di Commercio di Venezia agli
imprenditori della provincia che più si sono distinti per la loro dedizione
al lavoro. E Di Tos ne ha da vendere, con i suoi 52 anni di contributi (è
iscritto all'Inps dal 1956) tutti maturati nel settore dell'agricoltura, prima
gestendo assieme alla sua famiglia i terreni degli Eredi Falc, poi - dal 1984
- amministrando un'azienda agricola di 55 ettari.
Isidoro Di Tos è stato tra l'altro, Consigliere e Vice-Presidente del
Consorzio di Bonifica del Basso Piave, Presidente della Cantina di Jesolo,
Presidente della Cooperativa Panificatori di Jesolo, ed è da 30 anni
Consigliere di Copagri.
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L'A.S.D. Judo Kodokan Jesolo

L'Associazione Sportiva Dilettan tistica Judo Kodokan Jesolo nasce
nel 1979 su iniziativa di due appassionati Jesolani, Ivano Bastianello ed
Eros Montagner. Da quasi 30 anni la
sede della società è la palestra delle
scuole elementari Verga e in questi
tre decenni si sono alternati tanti
atleti, bambini che praticavano judo
nei primi anni ‘80 ora iscrivono i
loro figli e questo non fa che rende-

re orgogliosi del proprio operato gli
insegnanti, a partire dall'attuale presidente, Mauro Pasquali.
Ad oggi gli iscritti sono circa 70, tra
bambini in età pre-agonistica dai 5
agli 11 anni e agonisti a partire dai 12
anni. Ogni martedì e venerdì, dalle
17.00, gli insegnanti Mauro Pasquali,
Mario Montellato, Massimo Ballarin
e Layla Borin gestiscono i due corsi
di judo per i bambini che, con ritmi-

che e metodiche appropriate, introducono i ragazzi a questo sport e
arte marziale. Si impara così ad
entrare in contatto con gli altri, a
lavorare insieme, a conoscersi.
Inoltre, il judo è un'attività motoria
che comporta notevoli benefici sviluppando armoniosità fisico-muscolari ma soprattutto sviluppa ed esalta facoltà psico-motorie coordinate
ed istintive ma anche di concentrazione, la prontezza di riflessi, la sicurezza e di qui il recupero di pregressi
stati di timidezze, pigrizie, di iperattività o di aggressività.
L'Associazione annovera tra i suoi
atleti anche ragazzi che hanno ottenuto grandi risultati nei campionati
nazionali di categoria, come
Alessandro Zabotto, Giulia Farnia,
Enrica Pavan e Alicia Meille, che
proprio all'inizio del 2008 ha conquistato la medaglia di bronzo ai
Campionati Italiani nella categoria
cadette e conseguentemente la cintura nera.
Per di più Alicia è stata selezionata

per partecipare al Torneo delle
Regioni che si svolgerà sabato 13
dicembre a Roma.
Infine, lo scorso 16 novembre ad
Eraclea si è svolto il primo degli
impegni previsti per l'anno sportivo
2008-09: i 22 atleti partecipanti, dai
6 ai 10 anni, sono stati l'orgoglio
degli insegnanti, confermando la
forza della squadra e sbaragliando
gli avversari.
L'attività della società prevede
anche la partecipazione a tutte le
gare federali previste dal calendario
ed anche ai più importanti trofei
nazionali ed internazionali (il prossimo sarà il Trofeo Internazionale di
Vittorio Veneto con la presenza di
circa mille atleti).
Da qualche anno la società Judo
Jesolo organizza per conto della
Federazione Nazionale il corso di
aggiornamento Insegnanti Tecnici
con la partecipazione di circa 350
persone, apprezzando la disponibilità e la qualità della palestra della
scuola Cornaro.

A.C. Jesolo sugli scudi
L'A.C. Jesolo del "presidentissimo" come lo chiamano i suoi tifosi Emilio Sorgon, sta giocando il
secondo campionato della sua storia in Prima Categoria, girone G.
"Non è semplice - ci dice il presidente - ma ce la stiamo cavando
molto bene e se va avanti così possiamo puntare dritti alla
Promozione. Certo, se non avessimo
il problema del doppio impegno
settimanale, il mercoledì con la
coppa e la domenica con il campionato, le cose potrebbero perfino
andare meglio. Ma il calcio è fatto
così".
Emilio Sorgon va giustamente fiero
della sua squadra e della società
che ormai guida dal 1975 con immutata passione.
Quest'anno, tra l'altro, il
Campionato dell'A.C. Jesolo (da non
confondere con l'U.S. Città di Jesolo
che attualmente milita in Serie D e
adotta gli stessi colori sociali, ma la
cui storia e relativo palmares sono

legati al Calcio Lido di Jesolo, ndr) è
partito davvero nel migliore dei
modi, infilando una serie positiva di
otto gare, interrotta solo alla nona
giornata con una sconfitta a Bibione
che comunque nulla toglie al
potenziale di un organico ben assortito, che ha tutte le carte in regola
per ambire alla Promozione. Tanto
che, infatti, dopo il nono turno di
campionato l’A.C. Jesolo è secondo
in classifica a solo un punto dalla
capolista.
"A darci una mano - continua Emilio
Sorgon - ci sono anche i nostri tifosi, una novantina circa, che ci seguono sempre, sia nelle partite in casa
nel nuovo stadio comunale, che in
trasferta. Ovviamente, poi, il grosso
del contributo lo danno gli altri
membri della società - come il vicepresidente Remigio Scala, il ds
Marco Tomaselli, il responsabile dei
ragazzi Giorgio Berton e tanti altri -,
gli sponsor e l'Amministrazione
Comunale".
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Centro Giovani, a dicembre l’inaugurazione

Il vicesindaco e assessore alle
politiche giovanili Valerio Zoggia

Verrà inaugurato venerdì 19 dicembre, alle ore 17.30, il nuovissimo
Centro Giovani di via Levantina,
ricavato all’interno degli spazi della
Colonia Marina.

“La Giunta - ha spiegato l’assessore
alle politiche giovanili Valerio
Zoggia - ha voluto istituire un centro aggregativo aperto ai giovani di
età compresa tra i 14 ed i 29 anni,
fornendo in tal modo ai nostri
ragazzi la concreta possibilità di
incontrarsi liberamente e di costruire qualcosa che risponda veramente
a quelle che sono le loro esigenze, i
loro hobby, le loro passioni”.
Proprio per dare giusta dimensione
agli spazi dispinibili, l’Assessorato ha
già previsto una serie di azioni, che
prevedono la realizzazione di:
› una sala prove insonorizzata fornita di impiantistica audio e strumentazioni (batteria, amplificatore chitarra, amplificatore basso, porta
tastiera, tastiera e relativo amplifi-

catore. La sala verrà realizzata entro
febbraio 2009;
› Una postazione Internet (entro
gennaio 2009);
› Due corsi da scegliere tra: manutenzione scooter, scuola di chitarra,
scuola dee jay, fotografia, trucco.
Entrambi i corsi scelti si terranno tra
gennaio e maggio 2009;
› Pista Skate: prevista la sua realizzazione, l’avvio dei lavori è fissato per
settembre 2009.
“Il Centro - prosegue Zoggia - intende essere uno spazio che adotta
modalità ed attività flessibili e che
si presenta ai giovani come un
‘luogo ideativo’, dove viene adottata
la metodologia di ‘progettazione
partecipata’ tra Comune e giovani.
Un modo, insomma, per favorire il

principio di cittadinanza attiva e
responsabile”.
Proprio in questi giorni l’Ammi nistrazione Comunale ha dato il via
ad una massiccia campagna informativa, invitando i giovani di Jesolo
a rendersi protagonisti di attività
lagate alla musica, alla cultura e
all’arte più in generale.
“Con il Centro Giovani - ha concluso Valerio Zoggia - credo venga
concretizzato un altro importante
tassello per trasformare Jesolo in
una Città viva e vivibile, soprattutto
in considerazione del fatto che i
giovani sono una risorsa che dobbiamo cercare sempre più di valorizzare. Ciò avviene anche lasciando
spazio alle loro idee, al loro entusiasmo e alla loro voglia di crescere”.

“La Fabbrica delle Idee”, un concorso per i giovani

La Fabbrica delle Idee è un concorso di idee rivolto ai giovani di
Jesolo, finanziato dall’Ammini strazione Comunale e promosso
dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili. L’obiettivo è quello di
creare spazi, attività e momenti di
aggregazione per i giovani, che
siano pensati e progettati da chi è
giovane oggi.
Destinatari: associazioni, gruppi
formali, gruppi spontanei di giovani (dai 14 ai 29 anni) del
Comune di Jesolo. Qualora non si
tratti di associazioni, i gruppi promotori dovranno essere composti
da minimo 4 persone di cui almeno un componente sia residente o
domiciliato nel Comune di Jesolo.
Obiettivo: presentazione di proposte/progetti che dovranno essere rivolte ai giovani di Jesolo di
età compresa tra i 14 ai 29 anni,
con finalità aggregative e che promuovano le potenzialità e le creatività dei giovani. La proposta
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dovrà essere originale, innovativa
e favorire l’aumento della qualità
della vita e del tempo libero e
avere come destinatari i giovani.
Tempi: i partecipanti dovranno
presentare i progetti compilando
la modulistica predisposta, in
busta chiusa. All’esterno della
busta dovrà essere riportata la
dicitura “LA FABBRICA DELLE
I DE E 2009”. Tutti i progetti
dovranno pervenire all’ufficio
Protocollo- Comune di Jesolo via
San Antonio, entro le ore 12.00 di
venerdì 27 febbraio 2009. La consegna oltre il termine determina
l’esclusione dal concorso. Tempi
di realizzazione delle proposte/progetti entro 31 dicembre
2009.
Finanziamenti: verranno finanziati 2 progetti (appartenenti ad
aree di interesse diverse: artistico/culturale, motorio, musicale,
tecnico/applicativo…) con un
finanziamento di euro 1000

cadauno a copertura delle spese
sostenute (sottoforma di servizi e
di beni che il Comune attiva o
acquisisce per conto dei ragazzi).
Valutazione: la valutazione delle
proposte/progetto verrà effettuata
da una commissione incaricata
che valuterà i progetti in base ai
seguenti criteri:
› qualità complessiva, innovazione e originalità dei progetti presentati;
› coinvolgimento della cittadinanza attraverso l’informazione e la
partecipazione attiva;
› collaborazioni eventuali previste
con altri soggetti, gruppi, ecc.;
› reperimento di altri finanziamenti (sponsor, offerte, bandi…);
› finalità aggregativa del progetto
e di promozione delle capacità e
creatività dei giovani.
Educatori: a tutti i gruppi che lo
richiederanno sarà offerto il supporto degli Educatori dell’U.O.
Politiche Sociali sia nella fase di
progettazione che di realizzazione
dei progetti finanziati.
› In fase di progettazione: il ruolo
degli educatori sarà quello di mettere a disposizione dei ragazzi
l’esperienza acquisita in materia
di progettazione in ambito educativo ed informazioni più dettaglia-

te, senza interferire nella ricerca
di idee e nella loro stesura;
› In fase di realizzazione: gli educatori saranno impegnati a dare il
supporto necessario ai ragazzi al
fine di coadiuvarli nell’attuazione
delle azioni progettuali.
Commissione: una commissione
valuterà i progetti presentati. La
Commissione sarà composta
dall’Ass. Politiche Giovanili, Ass.
Politiche Sociali, Dirigente Settore
servizi alla Persona, Resp. U.O.
Politiche Sociali, un consulente
esterno.
Monitoraggio: i progetti finanziati dovranno essere documentati in fase di progettazione e di
realizzazione, con almeno 30 foto
e/o 10 minuti di video rappresentativo del progetto realizzato.
Inoltre i due gruppi finanziati
avranno l’obbligo di un incontro
mensile con gli educatori del
Centro Giovani.
Modulistica: la modulistica
necessaria per partecipare al concorso è disponibile e scaricabile
dal sito www.jesolo.it nella sezione istituzionale, o è disponibile
presso l’ufficio Politiche sociali
del Comune di Jesolo, tel 0421
359296.
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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

ani

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: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, 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
Flussi bloccati? La crisi richiede misure eccezionali
La crisi finanziaria globale e le ricadute sull'economia reale cioè sulle aziende e sul territorio, rischia di lasciare
molti dipendenti senza impiego.
L'aumento dei mutui, i prestiti più difficili e le banche che stringono le
maglie del credito rischiano di mettere in difficoltà migliaia di imprese e di
conseguenza migliaia di lavoratori. La
sinistra a tal proposito propone la
sospensione della legge sull'immigra-

zione Bossi-Fini al fine di consentire
agli immigrati appiedati di trovare una
nuova occupazione senza rischiare
l'espulsione, senza tener conto però
che la perdita del lavoro per questa
gente significa anche la perdita delle
tutele e del permesso di soggiorno. La
Lega Nord propone invece la sospensione dei flussi migratori per due anni,
al fine di consentire al governo di
monitorare la situazione occupazio-

nale legata alle difficoltà economiche,
cercando di garantire il posto di lavoro a chi già vive nel nostro Paese. Ecco
come lo sguardo a 360 gradi della
Lega mira quindi a tutelare anche i
lavoratori stranieri, che in Italia producono il 10% del reddito nazionale. Ed
ecco come la sinistra si stia a poco a
poco avvicinando alla linea leghista
sostenendo che prima di ammettere
nuovi flussi senza la possibilità di

occupazione duratura è necessario
evitare al disoccupazione, lesclusione
sociale e le conseguenti prospettive di
espulsione di chi lavora nel rispetto
della leggi.
Luigi Serafin
Capogruppo Lega Nord

La rinascita di Jesolo Paese
In questo momento di grandi incertezze economiche dove la parola crisi
è oramai all'ordine del giorno, in
"Paese" qualcosa sembra si stia muovendo. Dalla paura della concorrenza
dei parchi commerciali e dalle grandi
battaglie contro quella o questa
amministrazione da parte di qualche
isolato commerciante, qualche raggio
di sole sembra apparire. Jesolo Paese
sta rinascendo. Lo si vede, chi come
me ci lavora e frequenta questa parte

importantissima e storica della nostra
città sta vedendo una nuova primavera (anche se è un po' paradossale vista
la stagione) nuove attività sono state
aperte, alcune anche di giovani professionisti che hanno deciso di investire non al Lido, non in piazza
Mazzini, ma qui tra il Sile e le Antiche
Mura. Alla faccia dei grandi supermercati che vendono quantità, alcune
"botteghe" lavorano su prodotti di alta
qualità e magari ricercati. Molti addi-

La Fiera delle belle statuine
Cari concittadini, è Natale e dovremmo esser tutti più buoni, ma è difficile
esimersi dal fatto che di fronte a certe
situazioni si debba tacere!! In effetti
parliamo della rincorsa a chi
dell'Amministrazione Comunale riesce
a mettersi in mostra il più possibile.
Mentre l'economia stenta a ripartire,
mentre i problemi quotidiani ci affliggono, invece di pensare di risolverli o
di mantenere le promesse da campagna elettorale, ci troviamo ridicolizzati
nei giornali e nelle Tv!! Un esempio:
l'Assessore Bison, impegnato (a suo
dire) nel sociale, aveva promesso la
salvezza dell'ospedale, ma l'unica cosa
che ha portato a casa è una smentita
sul telegiornale riguardante l'inutilità
della sua ordinanza sugli "sputi" (peraltro esiste la norma da oltre 40 anni!!!).
Per le giovani coppie, oltre a non aver
stanziato nulla in aggiunta a quello
ricevuto in eredità dall'Amministrazione precedente, è riuscito a farne
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beneficiare pochi giovani. Bei progressi
Assessore!! Ma non citiamo le opere
pubbliche, si spendono denari pubblici
per inviare lettere (da campagna elettorale), per informare l'avvio di imminenti lavori, che poi a volte non si realizzano. Oltre ad aver illuso i cittadini,
ci si chiede se per due lampioni si
debba far tanto clamore: è o non è pur
sempre un lavoro di "ordinaria amministrazione"?!? Abbiamo capito che
l'unica volontà è quella della visibilità
personale, che porta all'immobilismo
ed alle beghe di partito, mentre al cittadino rimane solo che subire.
Pertanto, nulla di nuovo, mentre la
città rischia di fermarsi. Invece, durante le festività vedremo, per l'appunto,
una bella "Fiera delle Belle Statutine".
Noi, rimanendo giù dal palco tra i
nostri cittadini, con un caloroso
abbraccio vi vogliamo augurare: Buone
Feste!
Lista Renato Martin Jesolo

rittura in questo momento fanno
grandi sacrifici rinnovando i loro locali. A questi sforzi l'Amministrazione
comunale di Jesolo (attraverso
l'Assessorato al Commercio e alle
Attività Produttive guidato da Luca
Zanotto) ha dato un nuovo impulso
coordinando e contribuendo attivamente al Mercato Agricolo del lunedì
ed alla grande Festa d'Autunno, che ha
visto un Paese più vivo ed animato
come non mai negli ultimi anni.

Queste iniziative e questa grande
Festa hanno sancito il rilancio di una
grande Comunità fatta di persone
semplici, cittadini, professionisti, artigiani e commercianti che vivono e
fanno vivere il nostro Centro Storico.
Lucas Pavanetto
Capogruppo Alleanza Nazionale
Popolo della Libertà

La politica come risorsa della comunità
Buongiorno concittadino, "una Politica
di cambiamento" è quanto dicevamo in
campagna elettorale e su questo il
Gruppo consiliare Forza Italia (dal 21
novembre PDL!) si vuole misurare,
come abbiamo anticipato anche nel
numero scorso in merito al Centro
Storico. La Jesolo che vogliamo è parte
fondante di un patrimonio culturale,
che sappia fare accoglienza, qualità primaria per una località turistica come la
nostra. È quindi chiara la necessità del
rilancio di un territorio, fondato per
l'appunto sul turismo, tenendo però
presente, che i cittadini residenti sono
il punto di partenza. Jesolo Paese è, e
rimarrà, il luogo in cui servono scelte
coraggiose e per questo ci stiamo
impegnando molto dietro le quinte. Se
ne parla poco sulla stampa perché riteniamo che la Politica si fa con i fatti, e
saranno questi: ricostruzione del Ponte
della Vittoria, pista ciclabile da via
Roma Dx al Centro Storico, bando di
concorso per il rifacimento di alcune
piazze, progetto di verifica per

l'ampliamento del Centro Civico, un
"corretto e leale" mercato agricolo (dal
produttore al consumatore!), manifestazioni di rilievo a Jesolo Paese, parcheggio pullman turistici del venerdì
per il mercato estivo, collegamento fra
la zona artigianale e via Vivaldi, mantenimento ed ulteriore sviluppo del centro di aggregazione sociale come il
centro per anziani ed il patronato parrocchiale. Siamo coscienti che tante
sono le necessità ma altrettanto convinti che vi sia la giusta sintonia, con
tutti gli Assessori, per operare proficuamente. Aspettiamo sempre la tua collaborazione per supportarci, nel nostro
impegno politico, costruttivamente
senza troppi personalismi ed egoismi
individuali, riflessione doverosa soprattutto in questo periodo che ci avvicina
al Natale. Cogliamo questa occasione
per comunicare a te e Famiglia i più sinceri Auguri per un Sereno Natale.
Luigi Rizzo
Consigliere di Forza Italia - PDL
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Colpa mia? No colpa tua
Colpa della vostra amministrazione se
dobbiamo sopportare cinque parchi
commerciali."
"Colpa vostra se le case per i residenti
fra via Roma destra e via Ca' Gamba
sono ancora sulla carta."
"Merito nostro se abbiamo sistemato
il regolamento per l'edilizia popolare."
Colpa tua, merito mio. La commedia a
cui assistiamo in Consiglio Comunale
è spesso animata da queste reciproche accuse di irresponsabilità e da
focosi diverbi tra chi reggeva la precedente amministrazione e chi governa
l'attuale. In mezzo lo stesso Sindaco.
Scenette intervallate dall'approvazio-

ne di piani di lottizzazione, di piani di
recupero, di piani attuativi; alcuni dei
quali, come l'osannato e condiviso
Piano particolareggiato di Ca' Pirami,
perdutosi, sembra, tra le nebbie burocratiche. E mentre lor signori si scambiano le colpe, le famiglie devono
arrangiarsi e abbandonare l'idea di
poter avere una propria casa, di avere
congrui aiuti per i figli iscritti alle
scuole materne e agli asili nido privati,
di poter dormire tranquillamente
quando la pioggia diventa, secondo gli
amministratori, eccezionale: come in
maggio, in giugno, in luglio, in settembre e in novembre di quest'anno. E le

promesse elettorali sulle piazze? La
nuova piazza Milano coi parcheggi
interrati era stata battezzata pronta
dal Sindaco per la primavera 2007. Il
progetto alternativo, presentato pubblicamente dal centrosinistra, non era
stato nemmeno valutato perché
l'inizio dei lavori era imminente. Gli
interventi in piazza Aurora, previsti in
ottobre, sono stati rinviati al prossimo
autunno. Silenzio assoluto sulla nuova
piazza Trieste, illustrata agli elettori
nel vicino patronato parrocchiale. E
non dimentichiamo il primo progetto
con la scalinata della chiesa valicante
via Aquileia. Propaganda bluff. La seria

preoccupazione degli esercenti e dei
residenti per il ritardo dei lavori in
piazza Brescia è notizia attuale; è invece questione ormai stravecchia e irrisolta la precarietà della pavimentazione di piazza Mazzini. Piazza Drago non
esiste più, con buona pace dei commercianti dell'area. Colpa mia? No,
colpa tua. Speriamo almeno non piova
eccezionalmente anche in dicembre.

svolgono. Pensiamo a cosa potrebbe
significare avere a Jesolo tutto o
anche solo una parte del Vinitaly,
della Fiera Cavalli oppure della Fiera
dell'Arredamento. Nel nostro paese
ognuno si ritaglia un proprio posto nel
contesto fieristico e Jesolo ha tutte le
carte in regola per farlo, a partire dal
ricettivo, passando per i servizi per
finire con le strutture (il Palazzo del
Turismo), e soprattutto per farne parte
assieme a Venezia che si sta espandendo nel territorio potenziando le
manifestazioni e ricercando partner

con amministrazioni comunali vicine
per una politica provinciale veneziana
in vista dell' Expo 2015. Ecco l'Expo
2015 rappresenta un'importante occasione da poter cercare di cogliere
anziché subire visto che oramai le
distanze non fanno più paura. Ora che
siamo vicini al Natale speriamo che
sotto l'albero ci sia un biglietto
d'auguri con su scritto: PROVIAMO A
METTERCI IN MOSTRA!

Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

Jesolo in mostra
In Italia la voglia di mettersi in mostra
c'è. Il nostro comparto fieristico con i
suoi 23 milioni di presenze, più di 160
mila espositori e quasi 1000 manifestazioni a livello internazionale ci
rende secondi solo alla Germania.
Proprio nelle fiere infatti si creano le
più importanti occasioni di economia
reale, velocizzata dal rapporto tra
domanda e offerta. Venezia primeggia
con Milano Bari e Verona come poli
fieristici e la vicinanza con tali realtà
ci porta a pensare di poter inserire
Jesolo nel contesto con i suoi 400

alberghi e gli oltre 1000 punti commerciali. Potrebbe essere un occasione
per poter alimentare quell'iniziativa
che ormai da anni si cerca di consolidare: "Jesolo tutto l'anno". Essendo
oggi la fiera non più solo un contenitore, ma luogo di servizi alle imprese
può generare unitamente ai convegni
ed alle mostre un indotto con alto
numero di presenze e di possibilità
per la città. Infatti, le fiere con i loro
visitatori, produttori e consumatori
finali rappresentano sempre un importante business per i luoghi in cui si

Buon Natale
dalla Lista Nuova Jesolo

Criticità idrauliche, manca la valutazione
I mutamenti climatici vanno presi in
seria considerazione
Il clima si è modificato: si alternano
momenti di siccità a piogge sempre
più intense. In passato si avevano precipitazioni che in poco tempo depositavano una massa d'acqua tra i 20 e i
40 millimetri. Ora la massa va spesso
dagli 80 ai 110 millimetri. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Bastano poche ore di pioggia per
mettere in ginocchio Jesolo. Strade
inondate di acqua, negozi, scantinati e

garage allagati, parcheggi inagibili. Le
reti fognarie erano state sicuramente
progettate per masse inferiori d'acqua
e non sono state più adeguate né alle
mutazioni del tempo, né tantomeno
alla crescita, in senso di nuove costruzioni, della città: quindi gli allagamenti sempre più frequenti. Non ho visto,
in quest'anno e mezzo di nuova
Amministrazione, nel piano degli
investimenti per opere pubbliche, una
qualche progettazione di rifacimento
di fognature o un piano delle acque.

Mai una volta, in occasione di ulteriori concessioni edilizie, c'è una valutazione delle criticità idrauliche dovute
allo scarso deflusso delle acque con
lo scopo di adeguarla alle nuove
realtà, nessun riferimento mai alla
rete fognaria. L'eccessiva cementificazione in corso sta pregiudicando,
giorno dopo giorno, la qualità della
vita dei residenti e turisti, ed il nostro
territorio, con i mutamenti climatici è
in balia degli eventi e, dopo ogni
acquazzone, il Sindaco liquida la fac-

cenda dicendo che si tratta di fenomeni eccezionali, incontrollabili. Non
si può più parlare di eccezionalità,
Jesolo si allaga sempre di più e sempre più spesso. È doveroso pensare ad
interventi importanti che modifichino
il sistema idraulico esistente che non
può più essere adeguato.
Nedda Fancio
Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo
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