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L’impianto sarà presto a disposizione della Città

STADIO PICCHI, LO SPORT PER TUTTI
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L’importanza di una riorganizzazione dell’Ospedale di Jesolo
Il Sindaco: “Potenziare i servizi esistenti e specializzare l’area Ortopedica – Riabilitativa”
genza per l'area chirurgica-ortopedica, è necessario completare la
riorganizzazione che darà a Jesolo
una vocazione riabilitativa, mantenendo pertanto anche una specializzazione ortopedica con attività
protesiche del paziente fragile.

Il sindaco Francesco Calzavara

Dopo la presentazione da parte
della Giunta regionale, lo scorso
luglio, del nuovo Piano SocioSanitario del Veneto (PSSR), la
Quinta Commissione ha avviato
una serie di incontri per ascoltare i
pareri degli amministratori locali,
dei portatori dei problemi, le esigenze e le proposte dei loro territori e dei cittadini in vista della
formulazione definitiva del Piano.
Nel quale, evidentemente, ci sarà
scritto anche il futuro del nostro
Ospedale.
Sindaco, come procedono le
audizioni della Commissione?
Lo scorso 26 settembre, insieme
ad una delegazione delle categorie
economiche della Città, siamo stati
ricevuti dalla Commissione regionale, alla quale abbiamo esposto le
nostre perplessità sul piano di riorganizzazione
votato
dalla
Conferenza dei Sindaci del Veneto
Orientale. Nell’incontro abbiamo
soprattutto evidenziato le nostre
proposte per creare le condizioni
affinché l'ospedale di Jesolo possa
rientrare pienamente nelle strategie di riordino del nuovo PSSR
del Veneto. Abbiamo pertanto
ribadito l'assoluta necessità di
potenziare tutti i servizi esistenti
durante il periodo stagionale ed in
particolare la necessità della figura
di un Primario per il nostro ospedale al fine di renderlo adeguato al
ruolo che deve svolgere nella
realtà turistica locale. E ancora:
abbiamo ribadito che, oltre al
mantenimento dell'assistenza d'ur-
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Intorno all'Ospedale c'è molta
confusione, c'è chi parla di
potenziamento e chi addirittura di rischio smembramento.
La sensazione è che in Regione ci
sia la piena percezione dell'assoluta necessità di mantenere un forte
presidio ospedaliero durante la
stagione estiva. Le perplessità,
invece, emergono nel far comprendere come l'Ospedale di
Jesolo dia un'assistenza ad una
popolazione di circa 50.000 residenti - oltre al Comune di Jesolo,
anche quelli di Eraclea e
Cavallino, con quest'ultimo purtroppo ancora in un’altra Asl, cosa
che sicuramente nuoce all'equilibrio economico dell'Asl 10.
Perché sull’Ospedale la politica
non riesce, o non vuole, prendere una decisione?
Da ormai quasi vent'anni i piccoli
ospedali sono a rischio e in continua trasformazione, e purtroppo la
situazione economica che stiamo
vivendo crea ulteriori necessità di
tagli. Sono però convinto che se
dovesse partire con forza questa
nuova identità dell'Ospedale di
Jesolo, con una nuova caratterizzazione specialistica, questo darebbe
tranquillità e prospettiva per il
futuro della nostra Città.
Meglio un Ospedale completo
che eroghi servizi modesti o
meglio pochi reparti iper specializzati?
La nascita di grandi complessi
ospedalieri dimostra che ormai la
strada è tracciata. Le garanzie che
possono dare le grandi strutture in
termini di professionalità e mezzi
tecnologici sono tali che sempre di
più gli ospedali di città verranno
soppiantati da quelli di area.

Credo che anche il Veneto
Orientale dovrebbe orientarsi
verso questa scelta considerando
anche la peculiarità turistica di
questo territorio, che è per presenze il primo d'Italia. Del resto, il
PSSR prevede un ospedale ogni
200 mila abitanti e la Asl 10 ne
conta esattamente 200 mila.
Quanto può incidere la presenza di una struttura sanitaria
sulla scelta della vacanza?
La sicurezza sanitaria è sicuramente un plus delle nostre località balneari ed è per questo che sono
convinto che si troverà il modo
non solo di mantenere i servizi
erogati, ma potenziarli attraverso
la specializzazione dell’area
Ortopedico-Riabilitativa. In questo contesto, la previsione di un
centro termale darebbe un ulteriore impulso al mantenimento di un
Ospedale "dedicato al litorale".

Il Piano di certo non potrà
accontentare tutti.
La verità è che la sanità nel Veneto
sta diventando una coperta sempre più corta. L'introduzione di
forme di controllo come quello
dell'applicazione dei costi standard per le prestazioni sanitarie
effettuate negli ospedali di tutta
Italia, spero possa riequilibrare le
risorse che oggi vedono una sperequazione
verso
il
Sud.
L'introduzione di queste prime
forme di federalismo potranno
finalmente mettere a disposizione
dei veneti le tasse che pagano e
che potrebbero migliorare ulteriormente i servizi sanitari. Ma ora
noi dobbiamo lavorare per salvaguardare il più possibile i servizi
sanitario-ospedalieri per garantire
un’adeguata risposta alla popolazione dei litorali.
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Abbandono rifiuti: dobbiamo arrivare alla tolleranza zero?
Camani: “Comportamenti incivili e intollerabili che andranno perseguiti”
dalizza, ma parlo delle strade di
Jesolo, spesso invase illegalmente
da ondate di rifiuti ad opera di furbetti che, devo purtroppo pensare,
sono probabilmente concittadini
jesolani.

L’assessore alle Politiche Ambientali
Simone Camani

Perché continuiamo a vedere materassi, vecchi televisori, frigoriferi,
divani, e quanto di più indecente si
possa immaginare?
Non sto parlando dei servizi televisivi che documentano la situazione
della Campania, che tanto ci scan-

Il rispetto per l’ambiente e per la
salute dell’uomo
Nel rispetto del territorio, dell'ambiente e della collettività, è vietato
l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto. In particolar modo non vanno
abbandonati, nemmeno in prossimità di cassonetti, di isole ecologiche o al di fuori dell'Ecocentro, i
rifiuti di ogni genere, soprattutto
ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche e soprattutto
rifiuti pericolosi perchè possono
provocare gravi danni all'ambiente e
alla salute dell'uomo, inquinamento
del suolo, oltrechè compromettere
il decoro urbano.

ARRIVA JESOLO MOBILE
Nei prossimi mesi verrà lanciato il
progetto Jesolo Mobile, un portale
mobile, che porterà le informazioni
ed i servizi del Comune sempre a
disposizione del cittadino soprattutto in mobilità. Con Jesolo Mobile si
offre in particolare a cittadini una
maggiore semplicità nell’accesso alle
informazioni e ai servizi on-line, fruibili ovunque e da qualunque dispositivo mobile che navighi. Ad esempio
la sezione “Jesolo4All” presenterà
tutte le informazioni preziose in
mobilità per utenza disabile, per fruire al meglio del territorio e dei servizi
utili. Jesolo Mobile faciliterà il rapporto e l’interazione con il Comune:
in ogni momento e luogo i cittadini
potranno accedere al mondo di
informazioni e servizi che del
Comune, con tempestività di comunicazione anche bidirezionale.
Agevolerà inoltre la partecipazione, stimolando la raccolta delle opinioni
attraverso le funzioni di commento dei contenuti e di segnalazione sui social
network.
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Dopo anni di continua opera di
informazione da parte del l'Amministrazione Comunale e di
Alisea, ancora molti sono i fenomeni di abbandono di rifiuti, che, per
chi non lo ricorda, costituiscono un
grave reato, oltre che sintomo di
inciviltà e danno economico alla
comunità.
L’Ecocentro riceve gratuitamente i
rifuti: basta una telefonata!
Nemmeno la sgradevole immagine
di noi che diamo ai turisti frena l'odioso fenomeno che fa sì che specialmente nottetempo si accumulino accanto ai cassonetti cataste di
mobili vecchi o televisori in disuso.
Mi chiedo se davvero non si sappia,
o invece, più verosimilmente, faccia
comodo ignorare l'esistenza di un
Ecocentro che potrebbe ricevere
ogni giorno gratuitamente tutti quei
rifiuti che vengono invece abbando-

nati.
Se non c'è la possibilità di conferire i
rifiuti ingombranti in Ecocentro,
basta una telefonata ad Alisea per
prenotare il ritiro a domicilio.
Anche questo servizio è del tutto
gratuito, perché non approfittarne?
Il decoro dipende da tutti noi
La pulizia, il decoro, l'igiene dell'ambiente in cui viviamo dipende da
noi. Ma se questo malcostume proseguirà ancora, come penso, saremo
costretti ad arrivare, attraverso il
personale specializzato del corpo di
Polizia Locale e gli ispettori di
Alisea, a perseguire ancora più decisamente i responsabili di tali comportamenti intollerabili.
Simone Camani
Assessore alle
Politiche Ambientali
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Jesolo Patrimonio ottiene una doppia certificazione di qualità
ma di gestione dell’energia ai sensi
della EN 16001 rappresenta il coronamento dell’impegno di Jesolo
Patrimonio verso la tutela dell’ambiente e verso una gestione responsabile dell’Azienda, tanto più necessaria e virtuosa in un periodo come
quello che il mondo sta attraversando. Per celebrare degnamente l’importante risultato acquisito, il 30
settembre, è stata organizzata una
giornata che ha visto la partecipazione delle massime autorità
Comunali, dei vertici e dei lavoratori
di Jesolo Patrimonio e del management italiano ed europeo del gruppo TÜV SÜD.

Proseguendo una tradizione di
eccellenza e innovazione, Jesolo
Patrimonio ha raggiunto due importanti traguardi: la Certificazione sia
del proprio sistema di gestione per
la salute e la sicurezza dei lavoratori
(ai sensi della norma BS OHSAS
18001) che la Certificazione del proprio sistema di gestione dell’energia
(ai sensi della norma EN 16001),
entrambe rilasciate da TÜV Italia
filiale Italiana del gruppo TÜV SÜD
basato a Monaco di Baviera.
Quest’ultima Certificazione, in particolare, rappresenta un risultato di
valore assoluto: Jesolo Patrimonio è
la prima Azienda a capitale pubblico
in Italia a conseguire un risultato
così prestigioso.

Le celebrazioni hanno avuto inizio
presso il Palazzo del Turismo di
Jesolo, dove si è tenuto un
Convegno, organizzato da Jesolo
Patrimonio, dal Comune di Jesolo e
da TÜV Italia in occasione della
consegna ufficiale dei Certificati.
Dopo il saluto del vice sindaco
Valerio Zoggia, e l’introduzione dell’assessore all’ambiente, Simone
Camani, il presidente di Jesolo
Patrimonio, Giuseppe Borin, ha illustrato le motivazioni che hanno
portato all’implementazione di
sistemi di gestione aziendale complessi ed impegnativi, come quello
per la salute e sicurezza dei lavoratori e dell’energia, e le ragioni che
hanno portato a scegliere TÜV Italia
quale proprio partner per la loro

Certificazione. Ha fatto seguito
all’intervento del presidente Borin,
l’ing. Riccardo Visinoni, CEO di
Satec Formazione, azienda che ha
supportato con la propria consulenza Jesolo Patrimonio nel complesso
processo di avvicinamento ed ottenimento della Certificazione, che ha
illustrato le peculiarità della norma
EN 16001.
l Sales Area Manager di TÜV Italia
per l’area Nord Est, Alessandro
Avallone, ha illustrato i vantaggi
competitivi della Certificazione in
un contesto sempre più focalizzato
alla sostenibilità ambientale ed economica delle imprese.
Il Systems and Compliance Manager
di TÜV SÜD Management Service
GmbH, Johann Hoeller, che ha trascorsi jesolani avendo trascorso qui
buona parte delle sue vacanze da
ragazzo, ha chiuso la sequenza degli
interventi con una presentazione sul
risparmio energetico quale fonte
primaria di energia alternativa.
La cerimonia al Palazzo del Turismo

si è conclusa con la consegna dei
Certificati al Presidente Borin da
parte del Direttore della Divisione
Management Service di TÜV Italia,
Paolo Merenda, che evidenziava in
un breve intervento come la scelta
di TÜV Italia quale partner garantisca una notevole visibilità in termini
di comunicazione dei risultati conseguiti sul mercato tedesco in virtù
dell’indiscusso prestigio e capillare
diffusione del marchio di un Ente
conosciuto in Germania come sinonimo di Qualità, Sicurezza e
Innovazione.
La cerimonia di inaugurazione dell’impianto fotovoltaico di Jesolo
Patrimonio, presso la Sede di via
Meucci, celebrata dalle autorità
Comunali, alla presenza anche del
sindaco Francesco Calzavara, e dai
lavoratori, veri protagonisti dei prestigiosi traguardi conseguiti dalla
loro azienda, è stata seguita da un
rinfresco offerto a tutti gli intervenuti.

Non solo, ma, al pari di multinazionali di assoluto prestigio, è tra le
poche Aziende europee (e pochissime Italiane) ad essere riuscita ad
ottenere questo riconoscimento.
Non solo quindi attenzione e rispetto verso la tutela della salute e del
benessere
dei
lavoratori
dell’Azienda, ma anche verso l’ambiente: una gestione attenta e consapevole delle risorse energetiche
significa, infatti, non soltanto una
bolletta meno cara per l’impiego
dell’energia destinata ai servizi pubblici, ma anche una minore quantità
di CO2 emessa in atmosfera.
La Certificazione del proprio siste-
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Revoca della Commissione Locale per il Paesaggio
Zoggia: “Una scelta che vuole semplificare i procedimenti in sintonia con i vincoli legislativi”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

“L’attuale espansione e rivoluzione
urbanistica che sta interessando
Jesolo, così come la sensibilità
acquisita da chi produce edilizia
soprattutto nelle aree vincolate, ha
portato la Giunta Comunale, lo
scorso agosto, a decidere di avviare
le procedure per non costituire la
Commissione Locale per il
Paesaggio.
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Da un lato questa scelta è stata
voluta per semplificare e snellire i
procedimenti di propria competenza, in sintonia con i contenuti e gli
obiettivi dei recenti provvedimenti
legislativi, e dall’altro per ridurre i
tempi per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica richiesti dai cittadini”. Il vicesindaco Valerio Zoggia entra nel merito della questione legata alla revoca
della Commissione Locale per il
Paesaggio decisa dalla Giunta.
Il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio prevede, infatti, la costituzione, non obbligatoria, delle
Commissioni Locali per il Paesaggio,
una sorta di filtro consultivo presso
gli enti locali per quanto riguarda gli
interventi edilizi che ricadono in un
ambito assoggettato a vincolo paesaggistico. Ciò a conferma della
subdelega per i Comuni, da parte
della Regione, in materia di beni

ambientali. È libera facoltà però dei
Comuni di dotarsi di questa commissione locale, che con la stessa
sensibilità della Soprintendenza,
dovrebbe operare nel territorio per
analizzare le pratiche edilizie dei
cittadini e renderle più conformi
possibili al suo pensiero in termini
di tutela ambientale e paesaggistica.
Il parere della Commissione, però,
non può sostituire quello obbligatorio e vincolante per legge della
Soprintendenza, che potenzialmente potrebbe anche essere diverso
ma anche opposto rispetto a quello
della Commissione Locale, allungando di conseguenza i tempi del
procedimento per il cittadino.
Allo stato dell’arte si assiste ad una
duplicazione del parere e conseguentemente ad un aggravio del
procedimento. “Ringrazio chi ha collaborato con l’Amministrazione
comunale e ha svolto un ottimo

lavoro come commissario della
Commissione Paesaggistica – spiega
il vicesindaco ed assessore all’edilizia privata Valerio Zoggia - con l’ultimo Consiglio Comunale di settembre è stata adottata la variante al
vigente Regolamento Edilizio per la
revoca della Commissione, mentre
per l’approvazione definitiva
dovremmo attendere la prossima
votazione in Consiglio Comunale,
che avverrà, presumibilmente, entro
il mese di dicembre”.
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AUTUNNO AL BYC
Sono cominciate le attività autunnali al BYC, il Centro Giovani di
via Levantina. Tutti i giovedì dalle
15.00 alle 17.00 Corso Spray Art,
rivolto a quanti amano creare e
vogliono esprimere se stessi attraverso il colore. Martedì 8 e 22
novembre alle 16.00 Gruppo
Cinema: l’iniziativa è aperta a tutti
i ragazzi appassionati di cinema. Si
possono proporre i titoli da vedere e commentare insieme. Inoltre,
presso il BYC è stato aperto il
nuovo sportello di tesseramento
gratuito Giovani a teatro. Tutti i
giovedì pomeriggio dalle 15.00
alle 19.00 è possibile richiedere la
GATCARD e la PROF CARD.
Giovani a teatro è una piattaforma progettuale sulle arti della
scena ideata e curata dalla
Fondazione di Venezia, prodotta e
organizzata dalla società strumentale Euterpe Venezia, che promuove le discipline delle arti
della scena, perseguendo l’obbiettivo di facilitare e stimolare il

coinvolgimento dei ragazzi e degli
insegnanti. Il progetto ha lo scopo
di migliorare l’accessibilità a quanto è offerto nei teatri della provincia di Venezia e si articola in
due sezioni. La prima si chiama Il
teatro in tasca! e offre la possibilità di accedere agli spettacoli nei
teatri in provincia di Venezia con
un biglietto di 2,50 euro ai possessori della GAT CARD (giovani
fino ai 29 anni, che studiano o
risiedono in Provincia di Venezia)
e della PROF CARD (insegnanti di
Istituti scolastici o Università
della Provincia di Venezia). La
seconda è la sezione Esperienze e
sviluppa un programma di laboratori e di percorsi di formazione
per favorire processi di crescita
culturale nei ragazzi e nei giovani
sull’arte scenica dal vivo, mettendoli in relazione con gli artisti e
gli esperti del settore. Per info:
328 7509181, 0421 359296. E mail:
byc.jesologiovani@libero.it

AFFRONTARE IL DISAGIO GIOVANILE
L’Assessorato alle Politiche Giovanili si prefigge di attivare azioni di prevenzione del disagio giovanile operando su fronti diversi, promuovendo
un Corso di Alta Formazione interdisciplinare Giovani, criminalità e
devianza. Analisi psico-sociale e forense organizzato dall’Osservatorio
Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.), rivolto agli operatori dell’area
psico-sociale, al settore giuridico e alle Forze dell’Ordine. “Sono felice di
collaborare con Onap – ha detto il vicesindaco e assessore alle Politiche
Giovanili - con la quale abbiamo già realizzato il Convegno “Nativi
Digitali” nel mese di aprile. Questo corso è particolarmente importante
oltre alle numerose attività che vengono offerte al BYC indirizzate alla
promozione dell’agio dei ragazzi, mi sembrava giusto sostenere anche
iniziative che possano fornire agli operatori gli strumenti più utili per
affrontare e comprendere i fenomeni di devianza”. Il corso, che partirà a
gennaio 2012, avrà la durata di 150 ore distribuite in dieci mesi. La iscrizioni sono aperte fino al 7 gennaio 2012. Per ogni informazione dettagliate si rimanda al sito del Comune di Jesolo www.comune.jesolo.ve.it.
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La ristrutturazione del Centro Civico di Jesolo
Bergamo: “Si tratta di un’opera importante, a beneficio di tutta la collettività”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

“Con un investimento di 500 milioni
di euro è stato portato a termine
l’importante intervento di ristrutturazione e adeguamento antincendio
del Centro Civico di Jesolo”.

Annuncia così, l’assessore ai Lavori
Pubblici Otello Bergamo, la conclusione dei lavori alla palazzina di fine
Ottocento che ospita la Biblioteca
comunale, in piazzetta Jesolo, vicino
alla chiesa di San Giovanni Battista.
“Si è trattato – prosegue l’Assessore
– di un intervento indispensabile e
non più procrastinabile, dettato dalla
necessità di adeguare la struttura alle
nuove norme di prevenzione antincendio, con la realizzazione, quindi,
di impianti meccanici adatti e altre
migliorie edilizie, in linea con la normativa vigente”.
“In particolare – continua Bergamo –
sono state allargate le uscite d’emergenza e le porte della scala di sicurezza esterna, e tutte le porte di
emergenza sono state sostituite e
dotate di maniglioni antipanico. La
copertura dell’edificio è stata dotata

di due evacuatori anti fumo e calore
mentre tutte le strutture in acciaio
all’interno dei locali sono state trattate con vernice intumescente. Il
locale ripostiglio al piano terra è
stato compartimentato secondo le
modalità richieste dalle norme antincendio per garantire all’interno
un’aerazione permanente. Sulla nicchia presente sotto il vano scala
principale è stata realizzata un’armadiatura per contenere tutti gli
impianti tecnologici. Sono stati realizzati inoltre quattro camini di
espulsione aria trattata fissati sul
solaio, sono stati sistemati e risanati
tutti i locali con recupero del locale
caldaia per il nuovo impianto, mentre è stata rimossa la scala a chiocciola esistente e al suo posto è stato
realizzato un solaio in legno. Al
piano terra è stato realizzato un con-

trosoffitto con feritoie di ventilazione, mentre sul disimpegno del soffitto, sempre al piano terra, è stato predisposto il passaggio per le tubazioni”. “Infine – sottolinea l’Assessore –
il pavimento è stato interamente
sostituito con kayar in gomma e fibra
di cocco naturale, uno dei più prestigiosi esistenti sul mercato (ma non
costoso), mentre per quanto riguarda
l’illuminazione è stato installato
Zumtobel con controllo della
Theben. Ora nell’edificio è tutto
automatico e ottimizzato sia per
quanto riguarda le prestazioni sia per
i consumi. Il sistema di climatizzazione tecnologia VRV invernale–estivo
Daikin consentirà inoltre grandi
risparmi nei consumi in inverno
rispetto ai tradizionali impianti a
combustione (gas) ma anche in estate.

UN NUOVO PERCORSO CICLABILE
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale di
collegamento tra la zona Pip e via Vivaldi di Jesolo Paese. Si tratta di un
intervento che ha previsto la realizzazione non solo di una pista ciclabile
ma anche di una passerella necessaria al superamento del Canale VII
Nuovo. “Vorrei ringraziare – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Otello

Bergamo – il presidente del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Piave,
Simone Urban che ha contribuito con 60 mila euro per la realizzazione di
quest’opera e il consigliere provinciale Roberto Dal Cin per essersi attivato
in questo senso”. L’intervento permette di collegare con maggiore sicurezza la zona Pip di Jesolo Paese.

LA NUOVA PIAZZA TORINO
IN BREVE. La planimetria mostra come sarà la nuova piazza Torino dopo l’importante lavoro di riqualificazione che vedrà la creazione di ampi spazi verdi,
parcheggi, punti di illuminazione e aree gioco.
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Successo per la prima Festa del Pane
Bergamo: “Ottima la risposta da parte del pubblico”
Dal 7 al 9 ottobre si è tenuta la prima
edizione della Festa del Pane, manifestazione organizzata dalla Pro Loco
e dal Comune di Jesolo, in collaborazione con l’Associazione Panificatori
di Venezia e Veneto a Tavola.
“L’evento ha ottenuto un ottimo
riscontro di pubblico - ha detto l’assessore alle Politiche Agricole Otello
Bergamo – che per due giorni ha
riempito le vie e le piazze del Centro
Storico dove, grazie al mercatino
tematico, ha potuto vedere, conoscere e degustare, oltre che acquistare, i prodotti tipici presentati dalle
diverse regioni e strettamente legati
al pane, protagonista assoluto della
manifestazione”. Sabato mattina oltre
70 bambini della Scuola Primaria
Marco Polo hanno inaugurato il laboratorio centrale di panificazione e
con entusiasmo hanno messo le
mani in pasta e si sono trasformati in
piccoli panificatori. Seguendo le
indicazioni e l’insegnamento dei

maestri fornai ciascun bambino ha
creato la propria forma di pane, dalla
più classica alla più strana, quindi,
messo il pane in forno, hanno visitato la zona dedicata all’agricoltura e
alla rievocazione delle fasi di lavorazione del grano e della vita rurale di
qualche tempo fa.
Grande interesse e nutrita partecipazione di pubblico hanno avuto i
momenti dedicati alla presentazione
del pane e di tutte le specialità
regionali - erano oltre venti gli stand
provenienti da tuta Italia - curati dai
diversi maestri fornai ed arricchiti dal
sapiente contributo apportato dall’ospite della manifestazione, il rinomato nutrizionista professor Piergiorgio
Pietta che ha aperto l’evento con il
dibattito di venerdì sera sul tema
Pane e salute ed ha curato, inoltre,
due importanti momenti di
approfondimento sul tema pane: la
colazione e la merenda dei nostri
ragazzi. Tanti sono stati gli appunta-

menti previsti nel programma della
manifestazione, sicuramente di grande impatto sono stati la rievocazione
storica della trebbiatura, le tradizioni
rurali della mietitura e della macina,
l’antico mulino, il ricordo dei mestieri di un tempo e la Regata sul fiume
Sile, organizzata dall’Associazione

Remiera Jesolo, dedicata al pane.
“Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento – ha concluso l’assessore
Bergamo – ai commercianti del
Centro Storico che hanno contribuito alla riuscita della festa garantendo
l’apertura straordinaria della loro
attività”.
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Programmi più ricchi nelle scuole
Carli: “I finanziamenti agli istituti comprensivi di Jesolo”

L’assessore all’Istruzione Alberto Carli

Per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole, il normale programma scolastico può essere arricchito
con iniziative, attività e progetti la
cui realizzazione ha dei costi ulteriori
rispetto ai finanziamenti dello Stato.
“L’Assessorato – dichiara l’assessore
all’istruzione Alberto Carli - contribuisce con i propri fondi a garantire
la realizzazione di Progetti che
danno ai nostri ragazzi l’occasione di

imparare cose nuove e interessanti o
di riflettere sulla nostra storia e le
nostre tradizioni”.
“Anche quest’anno - ha aggiunto
l’Assessore - i Dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi Italo
Calvino e Gabriele D’Annunzio,
hanno chiesto all’Amministrazione
comunale il finanziamento per arricchire il Piano dell’Offerta Formativa e
mi piace sottolineare che non c’è
stato nessun taglio ai fondi garantendo per i due Istituti la somma complessiva di 73.360,00 euro”.
I progetti finanziati sono per l’istituto Comprensivo Italo Calvino a favore di un gemellaggio con una città
tedesca, Lingua Viva di inglese e
tedesco, Public Speaking e Teatro,
Musica, Psicopedagogia, Storia
Locale, Educazione alla Legalità,
Progetto Area Ambiente, Biblioteca e
Progetto di Autovalutazione.
Per l’Istituto Comprensivo Gabriele
D’Annunzio, invece, i progetti sono:
Giocalarte (Teatro Insieme, La vita è

La collaborazione con Ca’ Foscari
per le Antiche Mura
È stata stipulata la convenzione tra
il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, nella persona del professor Sauro Gelichi, e il Comune di
Jesolo per l’avvio di un progetto di
ricerca archeologica annuale sul
Centro Storico e sul territorio.
L’obbiettivo è l’individuazione, il

di creare spazi espositivi culturali
che possano testimoniare la complessa storia della città.
Le ricerche inizieranno a breve e
vedranno gli archeologi impegnati
per un intero anno nello studio del
territorio e di ciò che esso potrà
svelare. Con queste attività si inten-

riconoscimento e la ricostruzione,
attraverso l’archeologia, delle fasi
tardo antiche e altomedioevali di

dono porre le basi per la costruzione di un progetto di lunga durata
finalizzato non solo alla contestualizzazione e valorizzazione dei resti

Jesolo. Si tratta infatti di un
momento storico decisivo non solo
per i destini della futura città, ma
anche per la comprensione dei pro-

archeologi nell’area Antiche Mura,
ma anche all’individuazione di
nuove aree potenzialmente interessanti sul piano archeologico. La

cessi demico-insediativi di un’intera
fascia territoriale. Interesse primario dell’assessore alla Cultura
Alberto Carli e del consigliere dele-

valorizzazione di un sito come
Jesolo, infatti, si costruisce anche
attraverso la piena comprensione

gato Alessandro Iguadala è proprio
quello di promuovere e valorizzare
il patrimonio archeologico col fine
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del suo passato, e l’archeologia
costituisce indiscutibilmente uno
strumento fondamentale da questo
punto di vista.

musica, Dance with us) Corpo in
Movimento, Cibo per la Mente
(Gioco del teatro, Psicomotricità,
Let’dance, Il mare e la vela), Viaggio
dentro la Parola (Incontro con
l’Autore, Scrittura Creativa, Jesolo
Ricorda, Lettura Espressiva).
È previsto un ulteriore contributo di
5.000,00 euro per l’attività del

Centro Particolarmente Attrezzato
dell’Istituto Calvino destinato ai
bambini con grave disabilità.
A questo proposito si sta anche procedendo con l’acquisto di giochi che
possano essere utilizzati sia dai bambini che frequentano il centro che da
tutti gli altri.

LIBROBUS
Tutti i giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle
17.30 e i venerdì mattina dalle 10.30 alle
13.30 in piazza I Maggio è attivo il
Librobus in servizio fino all’apertura della
Bibilioteca Civica momentaneamente
chiusa per lavori di restauro e adeguamento. Per il periodo invernale è
in via di definizione il calendario delle nuove tappe del Librobus nelle
frazioni di Jesolo e nelle zone più scoperte per dare la possibilità a tutti
i cittadini, soprattutto a quelli che hanno meno occasione di frequentare il Centro Storico, di utilizzare il servizio di prestito libri. Tutti gli
aggiornamenti e le novità sulla Biblioteca e suo Librobus si possono trovare su www.comune.jesolo.ve.it/cultura-biblioteca

EuroPA - European Public Art
Il 14 ottobre si è svolto a
Jesolo il kick-off meeting
per l’avvio del progetto di
cooperazione culturale
EuroPA - European Public
Art finanziato dal programma
Cultura
2007
dell'Unione Europea. Focus
della giornata il ruolo dell’architettura e dell’arte come fattori di attrattiva nello sviluppo urbano e territoriale con la partecipazione di Patrick
Coppock, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Francesco Musco,
professore di Pianificazione Territoriale dello IUAV, Davide Poletto
dell’UNESCO Venice Office, Korvino Italian Factory, l’architetto Anrdeas
Faoro di UnLab ed Andrea Toniolo. “È una grande opportunità per la città
– ha detto l’assessore alla cultura Alberto Carli - sia per confrontarsi con
delle capitali della cultura, dell’arte e della sperimentazioni, ma anche
per avviare una collaborazione continuativa con artisti che possono trovare in Jesolo la loro vetrina. Avere la possibilità di esporre le proprie
opere in una piazza firmata da una grande Archistar crea valore aggiunto
e sinergia con la città, che ha avviato una importante rivoluzione urbanistica che sta trasformando il volto della città”. In particolare lo scopo di
EuroPA - European Public Art sarà quello di analizzare il rapporto tra lo
spazio pubblico, l'arte e la sperimentazione creativa in tre differenti contesti urbani: Londra, Maribor, Jesolo.
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Sinfonie d’inverno

R

Giovedì 24 novembre, alle ore 21.00, nella sala dell’APT di piazza
Brescia si terrà il primo appuntamento della rassegna musicale
Sinfonie d’Inverno, organizzata dal Comune di Jesolo con la collaborazione della Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro. La serata prevede l’esibizione dei Divario Ensemble, affermati strumentisti con formazione classica ed accademica che attraverso brani
originali e trascrizioni propongono un repertorio che spazia dalla
musica da film al folk fino al jazz. L’organico del gruppo si contraddistingue per la varietà delle soluzioni strumentali, che permettono di assecondare le diverse esigenze del repertorio. Gli altri
appuntamenti di Sinfonie d’Inverno sono in programma venerdì
20 gennaio 2012 e venerdì 17 febbraio 2012.

Teatro con i bambini

Cinema d’Autunno

Ritorna anche quest’anno la rassegna Domenica a Teatro con i bambini ,
cinque appuntamenti al Teatro Vivaldi di viale del Bersagliere per introdurre anche i più piccoli alla conoscenza del mondo teatrale. Le date
sono: 30 ottobre, 13 novembre, 4 dicembre, 15 gennaio e 5 febbraio, alle
15.30. La rassegna è organizzata con la collaborazione della compagnia
Teatro dei Pazzi che ha previsto un palinsesto di appuntamenti con spettacoli di narrazione, di recitazione, favole musicali con burattini e artisti
del circo. Il biglietto d’ingresso costa 6,00 euro, può essere acquistato
alla biglietteria del Vivaldi a partire dalle 14.30 la domenica dello spettacolo, oppure in prevendita presso la cartolibreria Martin di Jesolo.

Comincia l’8 novembre con il film Gianni e le donne di Gianni Di
Gregorio, CineMartedì la rassegna cinematografica al Vivaldi. Ogni martedì fino al 27 marzo 2012, l’appuntamento sarà dedicato al cinema
internazionale declinato al femminile. Gli altri appuntamenti di novembre: il 15 con Le donne del 6° piano di Philippe Le Guay e il 29 con This is
England di Shane Meadows. Le date di dicembre: il 6 con L'esplosivo
piano di Bazil di Jean-Pierre Jeunet, il 13 con Un gelido inverno di Debra
Granik, il 20 con Rabbit Hole di John Cameron Mitchell e il 27 con Boris
- Il Film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo.
Ingresso: 5,00 euro

L’a
Do
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Una festa per incontrare gli anziani dei soggiorni
Ragazzo: “A novembre un incontro per discutere dei soggiorni climatici per il prossimo anno”

L’assessore alle Politiche Sociali
Donatella Regazzo

Anche
per
l’anno
2011
l’Amministrazione Comunale ha organizzato i soggiorni climatici per la
terza età. Nella prima metà di settembre si è svolto il soggiorno montano nella suggestiva località di Fiera
di Primiero molto apprezzata dai
nostri anziani per la bellezza dei luoghi e per la qualità dei servizi turistici.
Un successo inaspettato ha riscosso,

invece, il soggiorno climatico a
Montecatini Terme, località rinomata
per le terapie termali e di alto gradimento per i cittadini jesolani della
terza età.
Nel mese di ottobre, infine, è salpata
dal porto di Savona la nave Magica
di Costa Crociere che ha portato gli
entusiasti partecipanti a visitare antiche città e rinomati luoghi d’Italia e
delle vicine Spagna e Francia.
L’assessore alle Politiche Sociali
Donatella Regazzo, visto il successo
dei soggiorni climatici per la terza
età, incontrerà, mercoledì 16 novembre alle 15.30 al Centro Anziani di
Jesolo, gli anziani che hanno aderito
alle iniziative dei viaggi organizzati
dall’Amministrazione Comunale con
lo scopo di operare un resoconto e
valutare le nuove esigenze e preferenze per migliore sempre di più
un’attività che ha un precisa valenza
sociale nei confronti di molti cittadini di Jesolo.
“Mi sono recata personalmente a

Colori nel calamaio
a seguito di precedenti annunci
pubblicati sui principali quotidiani
locali, sono state numerose e molto
sentite, a dimostrazione di una spiccata sensibilità da parte della cittadinanza verso le questioni sociali e
in particolar modo verso quelle gio-

L’Unità Operativa Politiche Sociali
del Comune di Jesolo lancia un
nuovo appello a quanti vogliono
dedicare un po’ del loro tempo per
il sostegno scolastico ai ragazzi
delle scuole medie.
I Colori nel calamaio è un progetto
educativo che prevede sia attività
rivolte al gruppo classe in orario
scolastico, che un intervento pomeridiano mirato ai ragazzi delle scuole medie inferiori, realizzato con il
contributo di personale volontario.
Le adesioni da parte dei volontari,
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vanili. 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.
L’impegno richiesto è di 2 ore circa
alla settimana, da trascorrere con i
ragazzi. Tutti coloro fossero interessati possono contattare l’Unità
Operativa Politiche Sociali allo
0421 359220 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 per fissare un
appuntamento con le educatrici.

salutare gli anziani che trascorrevano
le vacanze a Fiera di Primiero e
Montecatini – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Donatella
Regazzo – e sono stata molto contenta perché ho verificato di persona
la loro soddisfazione sia per la scelta
dei luoghi che per l’accoglienza che

hanno trovato nelle varie strutture di
alloggio che il Comune aveva individuato per loro. Proprio in quell’occasione ho concordato un incontro per
iniziare già a programmare i prossimi
viaggi oltre che un pomeriggio insieme al Centro Anziani”.

Più pasti per il servizio domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare garantisce l’erogazione di pasti a
domicilio per le persone, prevalentemente anziane, in difficoltà. Oltre a
questo è attivato anche il progetto Stiamo insieme che vede 16 anziani
impegnati fin dal mattino a svolgere varie attività ricreative e il pranzo
presso il Centro Diurno Pertini. Nel bilancio 2011 era stato previsto un
budget per i pasti a domicilio e presso il Centro di 98.000,00 euro, che
nel corso dell’anno si sono rilevati insufficienti. Le richieste particolarmente numerose hanno portato alla creazione di una lista d’attesa.
Grazie all’intervento dell’assessore alle Politiche Sociali Donatella
Regazzo sono stati reperiti 18.000,00 euro in più da destinare al servizio.
“Ritenevo doveroso reperire maggiori fondi per il servizio pasti – ha
detto l’assessore - servizio che va a favore di persone in difficoltà e che
costituisce un validissimo supporto per le famiglie”.

Aiuto per Erp in affitto
L’ufficio Politiche Sociali del
Comune di Jesolo metterà a disposizione dei cittadini un servizio di
assistenza alla compilazione della
documentazione per la partecipazione al bando di concorso che
designa l’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica in
affitto, anno 2011. “Si tratta di un
servizio – ha dichiarato l’assessore
alle politiche sociali Donatella
Regazzo – per aiutare tutti quei cittadini in difficoltà nella compilazione di documenti importanti per l’assegnazione di abitazioni a canone
agevolato e proporzionato al reddito famigliare”. Le domande dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune dal 3 novembre al 2 dicembre ed i moduli per la presentazione della domanda potranno essere scaricati dal sito web del Comune di Jesolo, www.comune.jesolo.ve.it. Si
ricorda che anche coloro i quali fossero già iscritti nella graduatoria dell’anno 2009, dovranno ripresentare la domanda, al fine di mantenere la
collocazione nella nuova graduatoria del bando per l’assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 2011. L’ufficio
Politiche Sociali è aperto lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì
e giovedì dalle 15.00 alle 17.30.
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Stadio Picchi, una nuova opportunità per lo sport
Nel 1997 l’Azienda di Promozione
Turistica firmò una convenzione con
il Comune di Jesolo per cedere a
titolo gratuito per 99 anni l’uso dello
Stadio Armando Picchi. Per adeguare
l’impianto alle nuove esigenze e normative in termini di sicurezza il
Comune nel dicembre del 2000 ha
avviato i lavori di ristrutturazione
terminati nel giugno 2003. A partire
da tale anno la gestione fu affidata
alla società U.S. Città di Jesolo che
ha avviato la struttura trasformandola in un polo focalizzato sul calcio,
ospitando allenamenti e partite di
tutte le categorie dai primi calci alla
prima squadra.
Con l’avvio della nuova stagione
sportiva e il concomitante trasferimento delle partite del SandonàJesolo calcio allo stadio di San Donà
di Piave, l’Amministrazione ha pensato di aprire la struttura anche ad
altre società sportive affinché l’impianto comunale potesse diventare
un centro sportivo polifunzionale.

L’assessore allo sport Donatella
Regazzo, in collaborazione con
Jesolo Patrimonio, ha avviato importanti interventi di ristrutturazione
della struttura perché potesse essere
all’altezza di una manifestazione di
caratura nazionale come i
Campionati Italiani di Atletica
Cadetti che si sono svolti a ottobre.
La completa manutenzione dello
Stadio ha previsto la rimozione di
tutte le strutture in ferro destinate
ad ospitare i cartelloni pubblicitari
installati sulla pista di atletica, la
completa pulizia dell’impianto, la
sostituzione delle insegne e dei
cablaggi, la completa dipintura di
pareti e soffitti, la sostituzione delle
griglie per docce e la ristrutturazione
dei wc pubblici, la sostituzione delle
serrature e riparazione dei serramenti
danneggiati. Questo investimento
permetterà all’Amministrazione di
ospitare diverse associazioni sportive
locali nel corso dell’anno sportivo
2011-2012. Oltre alle partite ed agli

allenamenti dei pulcini ed esordienti
del Sandonà-Jesolo Calcio e
dell’A.S.D. CITY Jesolo (3° categoria),
Jesolo ospiterà il VENEZIA CALCIO
che disputerà invece il campionato
di serie A di calcio femminile.
L’Amministrazione si pone l’obbiettivo di promuovere l’uso dell’impianto
in collaborazione con l’A.S.D. Atletica
Jesolo Turismo, soprattutto per quel
che riguarda l’organizzazione di gare
e manifestazioni, visto il grande
apprezzamento espresso dai vertici
della Federazione Italiana in occasio-

ne dei Campionati Italiani Cadetti.
Con l’uscita del U.S. Città di Jesolo si
è inoltre resa disponibile una palestra al piano terra, che potrà dare
nuove risposte alle necessità delle
società sportive della città, come ad
esempio i nuovi corsi di karate per
bambini e quelli di difesa personale
per gli adulti. A partire dalla prossima stagione turistica si cercherà
inoltre di garantire l’utilizzo della
pista di atletica anche in altre fasce
orarie con la possibilità di utilizzo
delle docce.
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La raccolta differenziata
Molti cittadini ritengono che il
dovere di fare la raccolta differenziata a Jesolo esista solo dove vige il
sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti “porta a porta”, che ad oggi è
attivo a Jesolo Centro, nelle frazioni,
nelle vie principali di accesso a
Jesolo Lido, e nel periodo estivo
presso tutte le attività alberghiere e
di ristorazione di Jesolo Lido. Anche
nelle zone del nostro Comune non
servite dal sistema di raccolta
“porta a porta”, comunque è presente la raccolta differenziata: infatti,
lungo tutte le strade di Jesolo Lido
sono presenti i contenitori nei 4

colori canonici:
• marrone per il rifiuto umido organico
• blu per il vetro, gli imballaggi in
plastica e l’alluminio
• giallo per la carta e i cartoni (pressati)
• verde acquamarina per il rifiuto
secco non riciclabile
La raccolta differenziata non è una
modalità di raccolta ma un OBBLIGO per tutti. I rifiuti, raccolti in sacchetti, devono essere collocati
all’interno dei contenitori e MAI
devono essere depositati a terra,
poiché questo costituisce un vero e

È vietato abbandonare i rifiuti
Si considera abbandono non solo ciò che viene lasciato in modo incontrollato sul territorio, ma anche tutto ciò che viene depositato accanto ai contenitori. Cosa si deve fare per smaltire tutti quei rifiuti che non possono essere
inseriti nei contenitori stradali? Questi rifiuti devono essere necessariamente conferiti presso l’Ecocentro (via La Bassa Nuova 3, Jesolo), uno
spazio attrezzato nel quale i privati cittadini, possono conferire rifiuti
ingombranti e pericolosi, ad esempio mobili, materassi, oli esausti vegetali
(da cucina) e oli esausti minerali (da attrezzature domestiche); rottami ferrosi;
beni durevoli (tv, computer, apparecchiature elettriche ed elettroniche, frigoriferi ed elettrodomestici in genere); contenitori etichettati “T” e “F”, pile,
batterie degli autoveicoli, farmaci, cosmetici, tubi al neon, toner e cartucce
per stampanti. La bontà di una raccolta differenziata dipende dall’elevato
ricorso all’Ecocentro.
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proprio ABBANDONO di rifiuti perseguibile per legge. Altrettanto
grave è l’abitudine, purtroppo ancora molto diffusa, di abbandonare a
terra tutti quei rifiuti ingombranti
che non possono trovare collocazione nei contenitori (mobili, materassi, giocattoli, elettrodomestici,
grandi quantitativi di ramaglie, legno
etc.). “Per ogni paese la pulizia e il
decoro dell’ambiente sono fondamentali – dichiara il presidente di
Alisea, Renato Meneghel - l’abbandono dei rifiuti è un comportamento negativo che va vigilato. È importante che ogni cittadino che ha

rispetto del suo paese si attivi su
due fronti: sia dando il buon esempio attraverso comportamenti virtuosi, sia avviando un’attività di controllo su coloro che vengano colti in
fragrante nell’abbandonare o conferire in maniera scorretta i propri
rifiuti (magari fotografando, con i
moderni telefoni cellulari dotati di
fotocamera, i trasgressori e, qualora
possibile, i numeri di targa delle loro
automobili) al fine di segnalarli
opportunamente alle autorità competenti, affinché civiltà e rispetto
della nostra Città diventino prerogative di tutti.”
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Mai più in questo modo
L’Ecocentro è in via La Bassa Nuova,
3 a Jesolo ed è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13.00 alle
16.00 e sabato dalle 13.00 alle 15.00.
Al mattino l’Ecocentro è chiuso perché l’ente di controllo proibisce di
ricevere coloro che portano i propri
rifiuti quando entrano i camion. Se

non puoi portare questi rifiuti
ingombranti personalmente, prenota una raccolta a domicilio (gratuita
per i privati cittadini fino a 2 chiamate all’anno e fino a un massimo di
3 metri cubi) telefonando dal lunedì
al sabato dalle 9.00 alle 12.00 allo
0421 372309.

NO!

NO!

NO!

NO!

NO!

NO!

NO!

NO!
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DENTRO LA CITTÀ
Sea Life Gift Box, un piccolo cofanetto per un mare di emozioni
L’acquario interattivo Sea Life Jesolo
(accanto al parco commerciale
Laguna Shopping) offre l’occasione
unica di tuffarsi alla scoperta dei
mari con Sea Life Gift Box: il nuovo
accattivante cofanetto regalo che
comprende un biglietto valido per
un ingresso e un tenero peluche a
scelta tra alcuni protagonisti del
mondo marino come la mite tartaruga, il simpatico squalo, il timido
pinguino o il colorato pesce
pagliaccio.
Un piccolo “scrigno” azzurro firmato
Sea Life, ideato per unire all’esperienza della visita un simpatico souvenir che fa tornare bambini anche i
grandi.
Ad attendere i visitatori, un affascinante viaggio alla scoperta dell’universo sottomarino attraverso trenta
grandi vasche tematizzate; la nuova
oasi azzurra di Jesolo, progettata

all’insegna dell’interattività, dove
accarezzare le stelle marine, assistere alle sessioni di alimentazione
degli animali e farsi catturare dalla
prospettiva dell’avveniristico tunnel
subacqueo.
Oltre 100 specie acquatiche da tutti
i mari del globo, per “un’immersione
all’asciutto” che permette di ammirare da vicino i simpatici abitanti del
parco: cavallucci marini, misteriosi
squali, elettrizzanti murene e coloratissimi pesci tropicali.
Ma le sorprese non finiscono qui. In
aggiunta alla promozione Gift Box,
Sea Life dà la possibilità di prenotare e di regalare anche il percorso
“Viaggio dietro le quinte”, che include una visita guidata all’acquario e
l’esclusiva possibilità di visitare i
retroscena di questo “resort” dei
pesci: un esclusivo dietro le quinte,
tra la vasca di quarantena e il labo-

ratorio, per capire i segreti degli
acquaristi e tutte le operazioni di
cura e monitoraggio delle creature
marine.
Il pacchetto, completo di biglietto e
peluche, si acquista direttamente
presso il parco marino ma si può
prenotare anche on-line. Il costo è

di 19,90 euro, con aggiunta di 10,00
euro per il percorso “Viaggio dietro
le quinte”.
Con l’arrivo delle festività invernali
Sea Life propone un’originale idea
regalo rivolta a grandi e piccini: un
piccolo cofanetto di emozioni, in
attesa solo di essere scoperte.

La moda in PrimaVisione

Frutta & Verdura di Basso Alfredo

Un fashion store di livello che offre alla propria clientela le migliori tendenze della stagione dettate dai brand più esclusivi. È PrimaVisione (a
Jesolo: in via Bafile, 314 all’angolo di piazza Brescia, in via Bafile, 320 e in
via Bafile, 333. A Padova: in via Roma, 7/9 e in via Roma, 18), il punto di
riferimento in fatto di moda che sa interpretare i gusti dei clienti offrendo non solo le migliori collezioni-moda ma anche consulenza e consigli.
PrimaVisione si fa forte di un’esperienza più che ventennale nel campo
della moda, esprimendosi in una proposta di grande carattere, attentamente selezionata per definire uno stile sempre aggiornato. Da
PrimaVisione il cliente trova assistenti allo shopping preparati per capire
le richieste, suggerire gli abbinamenti più giusti e soddisfare
tutte le aspettative e le esigenze.
Ogni negozio è strutturato per
dare risposte diverse in rapporto
al tipo di clientela: il grande
negozio di piazza Brescia è una
sorta di punto di incontro dell’autentica filosofia PrimaVisione,
il piccolo angolo di gusto che
nasce accanto è una sorta di
stanza segreta dedicata alla
donna, mentre a pochi passi da
piazza Mazzini c’è l’indirizzo giusto dedicato al pubblico più giovane. Ad ognuno il suo
PrimaVisione.

Qualità e risparmio. È questo il
codice distintivo di Basso
Alfredo, l’azienda ortofrutticola
di Jesolo che assicura alla propria clientela una produzione di
frutta e verdura sempre freschissime che provengono in larga
parte da coltivazione diretta
nelle terre di proprietà famigliare, elemento fondamentale per
garantire anche il contenimento
dei prezzi di vendita. I prodotti
Basso Alfredo, di conseguenza,
corrispondono ai principi di territorialità a chilometri zero,
garanzia di freschezza, genuinità,
gusto di frutta fresca, frutta di serra, frutta secca, verdure, ortaggi e primizie. L’azienda offre servizio di vendita al minuto e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli e confezionamento di prodotti freschi pronti all’uso.
Come ogni anno, Basso Alfredo, in vista del periodo natalizio propone
moltissime idee regalo con ceste di varie misure confezionate su richiesta con frutta e verdura di prima qualità. Tra i servizi offerti anche quello
di prenotazioni e ordinazioni telefoniche, per informazioni: 0421 371089.
Punti vendita: via Roma Dx, 120/e (vendita all’ingrosso e al minuto), via
Roma Dx, 33, di fronte ristorante Casablanca (vendita al minuto), via
Fausta, 40 a Eraclea (vendita all’ingrosso e al minuto).
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Merville Ristorante aperto tutto l’anno
È aperto tutto l’anno il ristorante
Merville in viale Oriente al piano
terra dell’omonimo e esclusivo
complesso residenziale della Pineta.
Il nuovo ristorante di Jesolo, il locale che più di ogni altro ha conquistato le preferenze del pubblico
durante l’estate, sarà aperto tutti i
giorni (eccetto il lunedì) dalle 8.00
del mattino con orario continuato
fino a mezzanotte con la sua innovativa proposta ristorativa. Merville
sarà anche per i mesi invernali un
punto di incontro per gli amanti del
buon vivere. Il concetto ristorativo
di Merville, infatti, è composto di
molti elementi che hanno come
punto di raccordo un’eleganza dai
tratti che rimangono comunque
informali. Merville è un locale dalle
tante anime che cambiano ad ogni
ora del giorno combinandosi tra
loro in rapporto al diverso momen-

to della giornata. La mattina, dalle
8.00, lo spazio è per le colazioni
con una possibilità di scelta tra le
proposte della pasticceria molto
vasta e molto curata, miscele di
caffè selezionate, un’ampia offerta
di tè, tisane, marmellate ricercate e
brioches fatte in casa. Il menù di
Merville, per il pranzo e la cena,
propone piatti prevalentemente a
base di pesce, esempio di una cucina leggera, dagli accostamenti di
gusto inediti e rappresentazione di
una gastronomia moderna dai tratti
inediti. Molto interessante anche la
proposta di Pizza Gourmet : oltre
alle pizze classiche anche una lista
di pizze tipiche del sud. Da tenere in
considerazione anche per il momento dell’aperitivo: Merville oltre ad
una selezionatissima cantina, presenta una scelta di raffinati cocktail
da abbinare a stuzzichini con salumi

affettati al momento.
La versione M Food Shop di
Merville, inoltre, è un piccolo angolo del gusto dove è possibile acquistare una varietà di prodotti di
eccellenza risultato della migliore
ricerca nel panorama dell’alta
gastronomia.
Durante i mesi dell’inverno Merville

organizza un calendario di serate a
tema tra sapori e piaceri della
migliore cucina. Per conoscere altri
dettagli, per informazioni e prenotazioni: 0421 362720.
Merville Ristorante, via Oriente,
zona Pineta, aperto tutto l’anno
(eccetto il lunedì), dalle 8.00 a mezzanotte con orario continuato.
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DENTRO LA CITTÀ
Shaker, 10 anni di successi

Shaker compie 10 anni… auguri
Shaker! A questo importante traguardo, i due instancabili titolari, i
fratelli Alberto e Valter Carraro,
sono arrivati seguendo un intenso
percorso di crescita e di innovazione. Una strada costellata di successi
che si è contraddistinta in ogni
momento per l’assoluta inappuntabilità delle proposte, sempre di elevata ricercatezza e qualità, dove la
cura dei dettagli non è mai stata
data per scontata ma, anzi, si è rivelata uno dei punti di forza della
gestione.
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Shaker è un locale dal design elegante che ha saputo ritagliarsi nel
tempo un’identità forte.
L’esclusività e la varietà dell’offerta,
dai salumi ai formaggi, dai sottoli ai
vini: tutto qui è selezionato con
attenzione rigorosissima, con l’unico
criterio di poter servire prodotti
sempre originali.
E una pagina, per descriverli, non
basterebbe. Però vale la pena soffermarsi su alcune specialità come i
formaggi che arrivano direttamente
dal Piemonte (si va dal Bianco
Sottobosco al tartufo, al pregiatissi-

mo Caseum Maiorum, molto simile
al Castelmagno ma forse anche più
buono, dal pecorino di fossa al Sola
Valcavera), o i sottoli di Piemonte e
Liguria (tanto per citarne alcuni:
filetti di orata, carciofi nostrani, salsicce al tartufo, radicchio di Treviso),
agli affettati Dop prodotti dai leader italiani del settore come l’eccellente crudo Pio Tosini 24 mesi
tagliato al coltello o una sfiziosità
spagnola molto apprezzata qual è il
Pata Negra ( jamon serrano
dell’Estremadura).
Ed è impossibile non notarli: all’ingresso del locale la vostra attenzione verrà inevitabilmente catturata
dalla vetrina in cui fanno bella
mostra di sé tutti questi manicaretti,
attentamente disposti e presentati
in modo tale da conquistarvi fin
dalla prima occhiata.
Il percorso degli occhi (e del gusto)
non si esaurisce certo qui: proseguendo lungo il bancone arriva un
altro must dello Shaker, ovvero l’angolo dei cicchetti, golose idee per
accompagnare al meglio il momento dell’aperitivo.
Ma particolare attenzione merita
anche il nuovo e ricercato angolo
enoteca, una cantina a vista che
espone circa 150 etichette che spaziano dalle bollicine come il Ferrari
Perlè, Monterossa P.R., ai bianchi
fermi come il Sauvignon Blanc di
Ronchi Rò, la Valmasia (Malvasia
istriana dell’azienda La Tunella), ai
rossi tra i quali segnaliamo il

Vignaricco Conte D’Attimis (cabernet, merlot e schioppettino) e il
Calaone dei Colli Euganei dell’azienda Ca’ Orologio (cabernet, merlot e
barbera). Sono tutte bottiglie che
potete ritrovare anche nelle numerose e bellissime confezioni regalo
personalizzate dello Shaker: in
ognuna non ci sono solo i vini
migliori, ma anche alcuni prodotti di
cui abbiamo appena parlato.
Per chiudere, non si può non parlare
di Shaker senza far riferimento alla
sua “anima” after dinner: il locale,
infatti, nel dopo cena si trasforma in
un raffinato american bar dove vengono serviti cocktail e pestati, realizzati con ingredienti di primissima
qualità, e una lunga lista di distillati
e liquori: tra i tanti, l’esclusivo
brandy Berta 26 anni.
Shaker vi aspetta in via C. Battisti, 9,
nel cuore del Centro Storico (tel.
0421 359935). Orario: 10.00-14.30 e
18.00-1.00, chiuso lunedì.
On line su www.shakerjesolo.it
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A Tropicarium Park si fa shark terapy
Quando è uscito dalla vasca aveva
la felicità dipinta in volto. Aveva
realizzato il suo sogno che coltivava
da quando aveva appena tre anni:
potere accarezzare uno squalo. Lui è
Alessio, ha otto anni eha dei problemi legati alle gambe e non può camminare. “Da quando aveva tre anni
ha una passione sfrenata per gli
squali – dice la mamma – e il suo
grande desiderio era di potersi tuffare in un mare con gli squali, poterli
toccare. Abbiamo letto in Internet
che a Jesolo, al Tropicarium Park,
venivano organizzate delle immersioni e così abbiamo chiamato ed
eccoci qua. Alessio ha un problema
motorio, ma noi non ci fermiamo di
fronte a nessuna difficoltà e andiamo avanti”. Un bel messaggio che è
stato subito colto dai gestori del
Tropicarium Park di piazza Brescia, il
grande parco che comprende anche

la mostra con i coccodrilli e, per
l’appunto, gli squali. “Da qualche
anno – spiegano i gestori – stiamo
lavorando ad un progetto di terapia
con gli animali della nostra mostra:
abbiamo dato la possibilità, ad
esempio, di accarezzare le nostre
specie agli ospiti de Il Portico, la
comunità di educazione per minori;
ma anche ad un gruppo di persone
non vedenti. Con questa nuova iniziativa vissuta con Alessio, abbiamo
avviato quella che può essere considerata come la prima esperienza di
shark therapy, la terapia degli squali”.
Da sempre al Tropicarium Park viene
data la possibilità a molte persone
di provare l’esperienza di una
immersione nella vasca degli squali.
Un’esperienza che consegna, alla
persona che l’ha provata un ricordo
e una emozione dal valore inestimabile. L’iniziativa è stata possibile gra-

zie alla collaborazione, preziosa, di
Riccardo Sturla, esperto mondiale in
fatto di squali. Ieri, dunque, Alessio
e la mamma si sono presentati alla
mostra degli squali per la tanto
attesa immersione. “Non sono emozionato ed ho una gran voglia di
toccare uno squalo”, ha detto sicuro
il ragazzino. Riccardo Sturla, con la
sua grande esperienza, professionalità e tatto, ha così preso in braccio
Alessio, i due si sono così immersi
tra gli squali Toro che gli nuotavano
attorno. Il ragazzino ha potuto toccarli più volte sul dorso e sulla
pinna. “Non ho avuto paura – ha
detto una volta riemerso – e non
vedo l’ora di poterlo rifare”. “Queste
sono esperienza uniche – ha commentato Sturla – che possono dare
delle emozioni a chi le prova”.
Alessio passerà in qualche modo
alla storia per essere il bambino che

Alessio con Riccardo Sturla dopo la
nuotata tra gli squali

ha dato il via alla “Shark Therapy” al
Tropicarium Park di Jesolo.
Un’iniziativa straordinaria, quella vissuta al Tropicarium Park, che meglio
non poteva tenere a battesimo l’apertura autunno-invernale del parco
di piazza Brescia che sarà aperto
tutte le domeniche ed i giorni festivi, dalle 10.00 alle 18.00 con orario
continuato.
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Numeri Utili
Comune di Jesolo
Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111
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
Servizio URP e Comunicazione
(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
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
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Difensore Civico
Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo appuntamento)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130
Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603
Informagiovani
(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
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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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara
Assessorati: Affari Generali-Legali, Polizia Locale,
Urbanistica, Turismo, Servizi Demografici, Sicurezza,
Protezione Civile.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.30 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando
allo 0421 359101-135
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it
Vicesindaco, Valerio Zoggia
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. Solo su appuntamento, telefonando
allo
0421
359130-101
e-mail:
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it

Assessore Alberto Carli
Assessorati: Programmazione Economica Finanziaria e
Strategica, Cultura, Istruzione, Patrimonio, Demanio
Marittimo, Controllo di Gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, giovedì
dalle 10.00 alle 12.00,venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Solo su appuntamento telefonando
allo
0421
359101-135.
e-mail:
alberto.carli@comune.jesolo.ve.it

Assessore Otello Bergamo
Assessorati: Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi,
Viabilità e Trasporti, Agricoltura.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle
17.00, venerdì dalle 9.00 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135
e-mail: otello.bergamo@comune.jesolo.ve.it

Assessore Simone Camani
Assessorati: Politiche del Personale, Sistema Qualità,
Frazioni, Politiche Ambientali, Commercio e Attività
Produttive, Sistemi Informativi, Politiche comunitarie e
pari opportunità, ERP, Decoro Urbano.
Ricevimento: giovedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359130 – 101
e-mail: simone.camani@comune.jesolo.ve.it
Assessore Donatella Ragazzo
Assessorati: Politiche Sociali, Sport
Ricevimento: martedì dalle 15.30 alle 17.00, giovedì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, venerdì
dalle 9.30 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359135 - 101.
e-mail: donatella.regazzo@comune.jesolo.ve.it
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Dal Consiglio Comunale

Piano Campana
Argomento di notevole interesse per tutta la città perché coinvolge tanti
jesolani: un piano urbanistico che, purtroppo, solo ora sta vedendo la luce,
ma è doveroso ricordare e sottolineare il perché di tante difficoltà. Nella sua
progettazione iniziale la cui paternità appartiene alla scorsa
Amministrazione, il Piano, così com'era stato concepito, era di difficile realizzazione tanti proprietari da mettere d'accordo, la realizzazione della dorsale
che doveva, a nostro parere, essere realizzata dall'Amministrazione
Comunale inizialmente, e poi far partecipare i cittadini alla spesa, al fine di
prevenire tutte quelle problematiche legate ai terreni di diversa appartenenza e che dovevano “per forza” trovare un accordo, a volte” impossibile”. Per
cominciare ad attuare questa importante parte del Piano Regolatore
Generale, lo sforzo dell'Amministrazione in questi ultimi anni è stato quello
di semplificare l'iter burocratico, di trovare strade più facilmente percorribili
e di svincolare i comparti che sono già pronti a iniziare i lavori, che hanno,
quindi, già presentato i progetti di urbanizzazione e hanno dato garanzie per
mantenere gli impegni assunti a suo tempo. Crediamo che una volta iniziati i

lavori, tutti i proprietari assumano un atto di fiducia e seguano l'esempio e
accelerino la presentazione di convenzioni, progetti e quant'altro per arrivare, finalmente alla realizzazione della propria casa. Più che di “medaglie”
pensiamo siano risposte a tutti quei proprietari di terreni, fra Jesolo Centro
Storico e Jesolo Lido, che hanno intenzione di costruirsi la casa e che stanno
aspettando da tanto, troppo tempo. Il nostro gruppo, sostenendo questa
maggioranza, ha lavorato e lavora in questa direzione, condividendo le scelte
per essere dalla parte dei cittadini. Riteniamo inoltre di aver dato quel giusto
apporto politico amministrativo per queste ed è chiaro, che non ci sarebbero state se l'attuale maggioranza non avesse potuto portare a termine questo
mandato come avrebbero auspicato coloro che siedono oggi all'opposizione.
Nedda Fancio
Claudio Ferro
Gruppo Misto

Un progetto per i prossimi cinque anni
Ci siamo. D’ora in avanti ogni iniziativa, ogni proposta, ogni pubblica presenza sarà letta con la lente della
“campagna elettorale”. Sarà questo il
periodo delle inaugurazioni, dei lanci
pubblicitari di aeroporti e di grandi
opere, delle promesse di risoluzione
di importanti questioni fino ad oggi
tenute in salamoia. Valgono per tutte
le faccende delle case per i residenti,
della ricomposizione spaziale degli
alberghi, del grande parco centrale. Di
queste tre colonne del Piano
Regolatore le giunte Martin e
Calzavara lasceranno in eredità al
prossimo Consiglio e al suo Sindaco
tante e belle parole usate per reclamizzare progetti faraonici (come
dimenticare le mirabolanti diapositive
della futuristica e rimpianta Città
della Musica) e il rinvio al Piano di
Assetto del Territorio che pure sta

arrancando in un mare di promesse e
di altre richieste di occupazione del
territorio. Certo la città erediterà
nuovi e pregevoli volumi edilizi, spazi
pubblici risistemati (e già bisognosi di
restauro e rifacimenti), tante nuove
residenze estive. Non siamo “contro”
per partito preso. Siamo per riprendere in mano le questioni che sono
state accantonate e che riteniamo
essenziali perché Jesolo diventi finalmente una città per 365 giorni all’anno: il lavoro, la casa per i residenti, i
servizi alle famiglie. Abbiamo la fortuna di poter trarre innumerevoli vantaggi dall’economia turistica. Occorre
pertanto salvaguardare fisicamente il
nostro arenile, gestirlo e offrirlo agli
ospiti sul piatto della qualità. Valgono
i numeri degli arrivi e delle presenze
ma l’attrazione della nostra località
verrà meglio dalle esperienze speciali,

uniche, perfino “emozionanti” che si
riuscirà a far vivere al turista.
Una saggia e lungimirante politica del
rinnovamento, della riqualificazione
delle strutture ricettive, abitative e
residenziali dovrà tornare ad essere
garanzia di lavoro per le nostre imprese edili e artigianali. Il ricavo di un
cantiere non possono essere appartamenti difficilmente collocabili nel
mercato: l’asfissia urbana e delle
capacità d’impresa sono purtroppo il
risultato dell’affannosa rincorsa di
modelli che nulla hanno a che fare
con la nostra cultura imprenditoriale
e di offerta turistica. La pubblica
amministrazione ha questa ragione
d’essere: promuovere il maggior
benessere di chi risiede nel comune. E
questo non può venire che dal lavoro,
dalla residenza, dai servizi pubblici
che si mettono a disposizione dei

minori, degli anziani, dell’intera
comunità delle famiglie: operaie e
imprenditrici, originarie di Jesolo e
che dovranno poter scegliere di venire ad abitare in questa città. Non è
questo un affare che riguarda solo i
partiti. È una responsabilità che ci
riguarda tutti perché ha a che fare
con la nostra vita, con i nostri problemi e con le nostre speranze. Per quanto ci riguarda, noi del Partito
Democratico intendiamo fare la
nostra parte, proporre e confrontare
a viso aperto le idee che riteniamo
utili per il nostro futuro e ascoltare
quelle altrui. Per dar vita ad un progetto per i prossimi cinque anni e
scegliere assieme i modi e i percorsi
per individuare gli uomini che potranno realizzarlo.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L’Unione
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Perchè federalismo fiscale
Perché ci sono troppe differenze fra
un Nord laborioso e un Sud da
record per spreco di denaro pubblico. Basti pensare alla Sicilia che a
fronte di 5.042.292 abitanti si permette il lusso di una spesa per il
personal di 1.782 .123,922 euro
(Unmiliardosettecentoottantaduem
ilionicentoventitremilanovecentoventidue euro) cioè 353,39 euro per
abitante mentre il Veneto spende
esattamente meno di un decimo

pari a 30,89 euro per abitante. La
cronaca ci ha ultimamente fatto
conoscere Comitini, un piccolo
paese siciliano di 960 anime in provincia di Agrigento. In questo
borgo, dove non ci sono problemi
di traffico e le poche ore straordinarie risultano sempre inutilizzate,
sono stati assunti per deviare il
traffico animale nove vigili e sessantaquattro persone sono alle
dipendenze del Comune. Ciò signi-

fica uno spreco di denaro pubblico
che ha tenuto in vita l’economia di
Comitini, permettendo ai residenti
di non emigrare in cerca di lavoro e
assicurando il voto alla politica
locale. Con il federalismo fiscale,
spostando dallo Stato ai Comuni
buona parte dei tributi, pari a 11,5
miliardi di euro, se quel Comune
vorrà mantenere l’imponente organico, viste le dimensioni, dovrà
pagarselo aumentando l’imposizio-

ne locale. Questo è l’unico modo
efficace per tenere sotto controllo
la spesa pubblica, resa insostenibile
dalla crisi economica globale e
insopportabile da chi come noi
deve tirare avanti la carretta!

rappresentative degli interessi della
città né tantomeno del voto dei cittadini jesolani. Negli ultimi due anni
abbiamo assistito prima al ribaltone
in Consiglio Comunale con la cacciata di un Gruppo di maggioranza,
sostituito senza troppe remore da
due consiglieri nel 2007 schierati
contro Calzavara e a Sinistra soprattutto; poi alle misteriose dimissioni
dell’Assessore Boccato; infine alle
note vicende delle assunzioni con
l’articolo 90 e di Miss Padania con i
soldi pubblici. Insomma, con tutta
probabilità gli interessi di parte condurranno la maggioranza al termine
naturale della legislatura nel 2012,
ma nella sostanza essa è già morta,
politicamente e moralmente, da un
pezzo. In questo contesto il Gruppo
Consiliare de Il Popolo della Libertà

mantiene la propria posizione di
forza che vuole rappresentare gli
interessi della Comunità jesolana e
lavorare per il bene comune. Lo facciamo ora in Consiglio Comunale, lo
faremo nei prossimi mesi in vista
delle elezioni amministrative, presentando proposte adeguate e persone all’altezza di questo compito.

leganord.jesolo@libero.it
Luigi Serafin
Giorgio Pomiato
Giorgio Vio

Jesolo Bene Comune!
È ormai divenuta insanabile la spaccatura prodottasi tra il Capogruppo
di Forza Italia (seguito da alcuni
consiglieri a lui fedeli) e, da un lato
il Sindaco Calzavara, dall’altro il
Vice-Sindaco Zoggia ed il resto dei
consiglieri di Forza Italia. Questo
scontro è deflagrato nel tentativo di
far saltare la penultima seduta del
Consiglio Comunale nella quale si
approvava un importante progetto
di riqualificazione e rilancio della
zona di piazza Torino: in quell’occasione, come dovrebbe fare ogni
opposizione responsabile, abbiamo
permesso la prosecuzione del dibattito e l’approvazione del punto
mantenendo il numero legale in
aula e anteponendo al calcolo politico, gli interessi della nostra città.
Pochi giorni dopo assistiamo ad uno

spettacolo francamente penoso. Di
fronte alla giustificata e condivisibile protesta dei tecnici jesolani sui
tempi ormai biblici per l’espletamento delle pratiche edilizie, la
maggioranza invece che ammettere
che realisticamente qualcosa non
funziona e proporre una soluzione,
pensa bene di cimentarsi nella più
classica delle baruffe chioggiotte,
con il Capogruppo Manente che
attacca il Vice-Sindaco (esponente
dello stesso partito), subito ricambiato con l’invito alle dimissioni.
Non entriamo nella polemica tutta
interna al gruppo di Forza Italia che,
in maniera autonoma, deciderà della
posizione di Manente. Tuttavia ci
sentiamo in dovere di ribadire un
concetto: questa maggioranza e la
giunta Calzavara non sono ormai più

Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Renato Martin
Amorino De Zotti
Luciano Rodighiero
Walter Simonella
Andrea Tomei
Fabio Visentin
Leandro Zaccariotto

La politica e i politicanti…
È proprio vero quanto siano importanti le sedie o cadreghe. La mia è
una riflessione sullo stato attuale
della politica e dei politicanti… Ormai
i cittadini sono stufi di sentir parlare,
parlare e parlare i politici ‘romani’ gli
uni degli altri, ovviamente senza considerare che il mandato dato da noi
cittadini è quello di cercare di sistemare il nostro bel paese. Purtroppo,
come ci aggiornano i tediosi telegiornali (ovviamente politicizzati), sono
esclusivamente attacchi tra persone
o gruppi politici, è in questo modo
che molti dei nostri amministratori
sperperano il tempio necessario per
rilanciare l’economia italiana in sterili
diatribe politiche. VERGOGNA, Tutti

a CASA. Mente a livello locale purtroppo di pappagalli ce ne sono
parecchi. Ci vuole una nuova politica
fatta di nuove persone preparate e
con idee e traguardi nuovi per soddisfare i bisogni comuni dei cittadini.
Invece tutti attaccati alla famosa
sedia, al potere, si spacciano per politici magari invocando democraticamente la scelta del candidato alla
Poltrona di Sindaco con le primarie,
solo perché corrono da amici e
parenti per far tessere, promettendo
chissà che cose, per poi candidare le
stesse persone quelle che ormai rappresentano la vecchia politica, il vecchio clientelismo, che ha portato
sperperi e r… varie. Basta. Oppure

consiglieri comunali che siedono tra i
banchi del consiglio da decenni,
senza proporre nulla e ovviamente
senza condividere nulla, ma facenti
parte di quella parte politica, che
forse non sa o non vuole proporre
niente. La mia visione di politica è il
mezzo con il quale l’Amministrazione
mette tutti i cittadini sullo stesso
piano per soddisfare le loro necessità
e consentire loro di vivere sereno,
sapendo ascoltare e risolvere le loro
problematiche. Programmi credibili e
realizzabili in tempi brevi, con cronoprogramma consultabile da tutti.
Volevo anche in questo momento
economico molto particolare, ricordare e auspicare la collaborazione,

necessaria oggi più che mai, delle
persone che sono gli esecutori materiali degli atti e del lavoro svolto
dalla pubblica Amministrazione, perché si sente il bisogno di avere risposte in tempi brevi. Personalmente la
politica deve essere svolta con passione e dedizione alla propria comunità, sostenendo la teoria che il
tempo necessario a disposizione di
un politico deve essere al massimo di
due mandati, poi o si progredisce per
meriti decisi dal popolo, o si va a
CASA.
Nicola Manente
Alessandro Iguadala
Gruppo Consiliare Forza Italia
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