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Progetti, idee, interventi

LA NUOVA GIUNTA DI JESOLO

Il Sindaco: “È iniziato un nuovo ciclo”
Approfitto del Notiziario Comunale
per rivolgere il mio sentito ringraziamento a tutti gli elettori jesolani
che hanno partecipato alle recenti
elezioni amministrative e che, attraverso una forte adesione al voto,
hanno dimostrato la loro voglia di
essere parte attiva della vita politica
della nostra Città; un particolare
grazie, poi, lo voglio rivolgere agli
oltre 6500 elettori che attraverso il
loro voto hanno rinnovato la loro
fiducia nei miei confronti, gratificandomi per il lavoro svolto nel precedente mandato e dandomi nuovo
slancio ed entusiasmo per continuare il percorso amministrativo nei
prossimi cinque anni.
Il risultato delle elezioni, se da una
parte ha confermato la figura del
Sindaco, dall’altra ha dato un forte
segnale di discontinuità, premiando
una coalizione con una forte connotazione politica. Credo sia proprio
questa la vera novità emersa dalle
ultime elezioni, che rimette la
nostra Città all’interno di una rete di
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relazioni, che ritengo, nella fase di
cambiamento attuale, siano assolutamente necessarie e quanto mai
utili per completare la Jesolo che
verrà. Viabilità, sanità, infrastrutture
e turismo sono temi che ormai investono un’area molto vasta, all’interno della quale Jesolo deve ribadire
la propria centralità rispetto alle
trasformazioni che i nostri territori
stanno vivendo e delle quali dobbiamo assolutamente essere protagonisti. Ecco allora la scelta fatta:
dar vita ad una alleanza di centro
destra, in piena sintonia con chi
governa la nostra Regione da più di

10 anni e che soprattutto negli ultimi anni ha dato dimostrazione di
credere nel ruolo del turismo come
elemento trainante dell’economia
dedicandovi i necessari investimenti. Nuove strade di accesso verso
Jesolo, interventi nella viabilità
locale, rifacimento di ponti di collegamento per linee nautiche ed
eventi televisivi di portata nazionale, sono la testimonianza di come
questa nuova alleanza stia già producendo risultati concreti.
Altri temi altrettanto importanti
saranno prioritari per questa
Amministrazione, come per esempio l’edilizia residenziale pubblica,
l’assistenza verso la terza età, la
sicurezza per i cittadini, le iniziative
indirizzate alle politiche giovanili,
tutti obiettivi che attraverso una
nuova squadra di Assessori, che vi
presentiamo in questo numero del
Notiziario, sono convinto troveranno presto soluzione.
Anche il Consiglio Comunale, come
potrete notare nelle pagine che

seguono, è stato ampiamente rinnovato ed ha al proprio interno una
maggiore presenza delle forze politiche che tradizionalmente rappresentano il panorama politico nazionale: per questo sono convinto che,
pur nel rispetto dei ruoli e delle
prerogative di maggioranza ed
opposizione, si possano trovare dei
tavoli di confronto democratico per
contribuire, tutti insieme, alla crescita della nostra Città. A tutti loro,
il mio personale augurio di buon
lavoro.
Un’ultima riflessione. La stagione
estiva si è ormai conclusa ed aspettiamo i dati definitivi per commentarne con più elementi l’esito, ma la
sensazione diffusa è che sia stata
una buona estate, ad ulteriore testimonianza dell’apprezzamento generale che quanto stiamo facendo a
Jesolo continua ed anzi aumenta il
consenso verso questa Città, che
cresce e con grande personalità va
incontro alla sfide del turismo del
terzo millennio.

La nuova Giunta al governo della Città
Francesco Calzavara

Valerio Zoggia

Sindaco
Assessorati: affari generali - legali,
Polizia locale, urbanistica, grandi
eventi, comunicazione, demanio
marittimo, servizi demografici.

Vice Sindaco
Assessorati: edilizia privata, museo
civico, caccia e pesca, politiche del
personale.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle
10.30, venerdì dalle 8.30 alle 10.30
previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.

Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle
11.00, giovedì dalle 10.00 alle 13.00,
venerdì dalle 9.30 alle 11.00 previo
appuntamento telefonando allo
0421 359101 - 135.

E-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

E-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Alberto Carli

Luca Zanotto

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica
finanziaria e strategica, controllo di
gestione.

Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi informativi, politiche
comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle
11.00, venerdì dalle 9.00 alle 11.00
previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.

Ricevimento: martedì dalle 10.00 alle
12.00, venerdì dalle 10.00 alle 12.00
previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.

E-mail: luca.zanotto@jesolo.it
E-mail: alberto.carli@jesolo.it

Otello Bergamo

Daniele Bison

Assessorati: lavori pubblici, servizi
manutentivi, viabilità e trasporti.

A s s e s s o r a t i : politiche sociali,
sanità, politiche per la casa, Erp.

Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle
11.00, venerdì dalle 8.30 alle 11.00
previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.

Ricevimento: martedì dalle 9.00
alle 11.00, venerdì dalle 9.00 alle
11.00 previo appuntamento allo
0421 359101 - 135.

E-mail: otello.bergamo@jesolo.it

E-mail: daniele.bison@jesolo.it

Andrea Boccato

Ezio Casarin

Assessorato: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione civile, agricoltura.

A s s e s s o r a t i : istruzione, politiche
giovanili, politiche ambientali, sistema qualità, frazioni.

Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle
11.00, giovedi dalle 11.00 alle 13.00
previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.

Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle
10.30, venerdì dalle 8.30 alle 10.30
previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.

E-mail: andrea.boccato@jesolo.it

E-mail: ezio.casarin@jesolo.it
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5 anni per dialogare con i cittadini

Cari concittadini,
sono orgoglioso ed emozionato nel
parlarvi dalle pagine del giornale
dell'Amministrazione Comunale per
la prima volta in qualità di

Presidente del Consiglio
Comunale.
Carica, questa, di particolare
rilevanza e responsabilità e
della quale mi preme illustrarvi in sintesi i compiti principali. Il Presidente rappresenta e
presiede il Consiglio
Comunale, esercitando le sue
attribuzioni con imparzialità
ed equità, ossia è una figura
"super partes", che deve
rispettare e far rispettare i
diritti di tutti i consiglieri
comunali indistintamente sia
della maggioranza che della
minoranza. Inoltre, il
Presidente cura i rapporti tra
la Giunta rappresentata dal Sindaco
e dagli Assessori, e il Consiglio
Comunale che invece è un organo
politico amministrativo che deve
ratificare ciò che viene deliberato in

Giunta. Il Consiglio Comunale di
Jesolo è formato da 12 consiglieri di
maggioranza, che siedono alla mia
destra in Consiglio Comunale, di cui
6 di Forza Italia, 3 di Alleanza
Nazionale, 2 della Lista Nuova
Jesolo e 1 della Lega Nord, e da 8
consiglieri di minoranza che invece
siedono alla mia sinistra, di cui 4
consiglieri della Lista Renato Martin,
2 dell'Unione e 2 della Lista Uniti
per Jesolo.
Il vicepresidente è Giorgio Vio della
lista civica Nuova Jesolo, mentre
per il lavoro del Consiglio sono aiutato da una persona che stimo
molto, pur conoscendola da poco, e
che ritengo di grande aiuto per lo
svolgimento del mio lavoro, sia per
l'esperienza che per le grandi capacità manageriali che tutti le attestano, che è la dottoressa Daniela
Giacomin, segretario generale del

Comune, e dalle signore Marilena
Rossi e Silvia Soncin, collaboratrici
preziose e insostituibili.
Nei prossimi cinque anni vorrei
poter dialogare con voi, cari concittadini, e pertanto, per chiunque lo
volesse, per parlarmi di problemi
che lo riguardano o che riguardano
la città, sarei felice e onorato di
ascoltarvi.
I miei recapiti sono:
› E-mail:
ennio.valiante@comune.jesolo.ve.it
› Tel. 0421 359306 (martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 16.00).
Termino con l'augurio di buon lavoro per i prossimi cinque anni al
Sindaco, alla Giunta e al nuovo
Consiglio Comunale.
Con affetto,
Dott. Ennio Valiante

Il gruppo consiliare di Forza Italia

Nicola Manente
(capogruppo)

Mirco Crosera

Alessandro Iguadala

Ennio Valiante

Luigi Rizzo

Giacomo Vallese

Il gruppo consiliare Forza Italia riceve il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.00. Per ulteriori appuntamenti scrivere a: info@forzaitaliajesolo.it
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Il gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Lucas Pavanetto
(capogruppo)

Andrea Tomei

Fabio Visentin

Il gruppo consiliare Alleanza Nazionale riceve dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento telefonico al 328 4025811.
Email: gruppo@alleanzanazionalejesolo.it

Il gruppo consiliare di Nuova Jesolo

Giorgio Pomiato
(capogruppo)

Giorgio Vio

Il gruppo consiliare Nuova Jesolo riceve previo appuntamento chiamando al 339 4000584.

Il gruppo consiliare della Lega Nord

Luigi Serafin
Il gruppo consiliare Lega Nord riceve martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento telefonando al 392 7590066.
Email: leganord.jesolo@libero.it
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Il gruppo consiliare della Lista Renato Martin

Renato Martin
(capogruppo)

Leandro Zaccariotto

Luciano Rodighiero

Walter Simonella

Il gruppo consiliare Lista Renato Martin riceve ogni venerdì dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento telefonando al 347 7983768.
E-mail: listamartin@jesolo.it

Il gruppo consiliare de L’Unione

Roberto Rugolotto
(capogruppo)

Claudio Ferro

Il gruppo consiliare L’Unione riceve il martedì dalle 16.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Il gruppo consiliare di Uniti per Jesolo

Nedda Fancio
(capogruppo)

Amorino De Zotti

Il Gruppo consiliare Uniti per Jesolo riceve il venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30.
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Riflettori sul Premio Campiello

Lo scorso 2 agosto, Jesolo ha
ospitato i cinque finalisti del
Premio Campiello 2007 che nell'occasione hanno presentato i
loro romanzi.
"Per la seconda volta nella sua
storia Jesolo - ha dichiarato l'assessore alla cultura Alberto Carli è stata scelta dall'organizzazione
di uno dei più prestigiosi premi
letterari italiani come luogo deputato per una serata di grande
valore culturale e letterario. Per

tutti noi, ovviamente, è stato
motivo di grande
soddisfazione".
La cinquina 2007
del Campiello,
composta da Romolo
Bugaro
(autore de Il labirinto delle passioni
perdute) Milena
Agus (Mal di pietre), Carlo
Fruttero (in concorso con Donne
informate su fatti), Mariolina
Venezia (autrice di Mille anni che
sto qui) e Alessandro Zaccuri
(autore di Il signor figlio) ha dato
vita ad una interessante serata
nella quale si è discusso di libri,
letteratura e cultura.
"Colgo l'occasione - ha detto il
sindaco Francesco Calzavara per ringraziare Confindustria
Veneto, organizzatrice del Premio

Campiello, ed in particolare il suo
presidente Andrea Riello per aver
scelto di rinnovare la fruttuosa
collaborazione con la nostra
Città". L'assessore Carli e il sindaco Calzavara sono intervenuti

anche alla serata finale del
Premio che si è svolta a Venezia
al Gran Teatro La Fenice, durante
la quale è stato proclamato il
nome della vincitrice, Mariolina
Venezia.

JESOLO ALLA REGATA STORICA
Sono state due le caorline di Jesolo che hanno partecipato alla
Regata Storica di Venezia lo scorso 2 settembre. Per il sesto anno
consecutivo la caorlina "Jesolo" è stata protagonista della manifestazione: quest'anno, inoltre, si era qualificata anche un'altra caorlina che
ha gareggiato per la prima volta con il nome "Cavazuccherina".
La caorlina "Jesolo", che ha vestito il colore Bianco, era capitanata dal
veterano Marino Almansi (alla sua ventinovesima presenza in Storica)
con i regatanti Cristian Tagliapietra, Franco Mainardi, Marco Lazzarini,
Mirco Savio, Domenico Santin; riserva, Roberto Costantini.
L'equipaggio della caorlina "Cavazuccherina" (vestiva il colore
Arancione) era composto dai regatanti Alessandro Memo, Stefano
Rossi, Damiano Allegretto, Maurizio Biondo, Maurizio Quintavalle,
Leonardo Costantin, con la riserva Filippo Memo.
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Le società partecipate
Dalla fine di luglio le società partecipate del Comune di Jesolo e le
due Istituzioni Comunali hanno
un nuovo Consiglio Direttivo.
Jtaca srl, Jesolo Turismo spa,
Jesolo Patrimonio srl e Vivavoce,
quindi, dispongono di un nuovo
Consiglio di amministrazione.
Eccoli nel dettaglio: confermato
alla guida di Jtaca srl, Victor
Rampazzo, accanto a lui, seduti

nel consiglio di amministrazione:
Davide Vallese (vicepresidente)
Antonio Bozzo, Maurizio Malizia
e Andrea Miozzo. Il presidente di
Jesolo Turismo spa è ancora
Alessandro Martin. Il consiglio,
invece, è composto da Stefano
Montagner (vicepresidente)
Giuseppe Borin, Marco Bottosso,
Stefano Cipelletti, Rodolfo
Saramin e Paolino Vanin.

JESOLO TURISMO SPA
Marco Bottosso
Stefano Cipelletti
Rodolfo Saramin
Paolino Vanin
Sindaco della società
Carlo De Bortoli

Presidente:
Alessandro Martin
Vicepresidente:
Stefano Monragner
Consiglio di amministrazione:
Giuseppe Borin

Carlo De Bortoli è, invece, il
nuovo sindaco della società mentre il sindaco supplente è
Gabriele Giambruno.
L'amministratore delegato della
società Jesolo Patrimonio srl è
Massimo Melato.
A capo di Vivavoce rimane Tina
Cei in qualità di presidente, mentre i due consiglieri sono l'assessore alle politiche sociali e sanità

Daniele Bison e l'assessore all'istruzione e politiche giovanili
Ezio Casarin. Per ora rimane
invariato il consiglio di Alisea spa
(presidente Stefano Gasparetti,
consiglieri Alessandro Rizzante,
Vincenzo Sansalone, Gloria
Sgorlon, Mauro Pasquali,
Alessandro Cella, Brunella
Fiorindo) in attesa di nuova nomina.

JTACA SRL
Presidente:
Victor Rampazzo
Vicepresidente:
Davide Vallese

Sindaco supplente
Gabriele Giambruno

Consiglio di Amministrazione:
Antonio Bozzo
Maurizio Malizia
Andrea Miozzo

Cos'è Jesolo Turismo?
Si occupa della comunicazione,
della promozione e della commercializzazione dei servizi turistici,
del salvataggio e del primo intervento sull'arenile, della gestione
del camping International e del
Palazzo del Turismo, dei servizi di
allestimento e manutenzione dei
pontili sull'arenile, della gestione
degli stabilimenti balneari, della
gestione della darsena turistica.

Cos'è Jtaca?
Jtaca è una società che si occupa
di gestire i parcheggi on street
(aree di sosta delimitate dalle righe
blu) e off street (parcheggi sorvegliati e con recinzione) nel Comune
di Jesolo. Inoltre, eroga i servizi
turistici Gondolino e Vaporetto del
Piave. Dall'1 giugno 2006, Jtaca
gestisce anche il trasporto scolastico sul territorio del Comune di
Jesolo con gli obiettivi di mantene-

re alti gli standard qualitativi, contenere le tariffe per l'utenza,
migliorare la sicurezza di bordo
attraverso il rinnovo dell'intero
parco scuolabus nell'arco dei prossimi anni utilizzando sistemi tecnologicamente evoluti di rilevamento
e monitoraggio delle condizioni di
esercizio.

JESOLO PATRIMONIO SRL
Amministratore delegato unico
Massimo Melato
Cos'è Jesolo Patrimonio?
È nata con lo scopo di eseguire gli
investimenti infrastrutturali del
Comune di Jesolo.
La maggiore snellezza nelle procedure tecniche e amministrative e
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il controllo diretto sulla gestione
dei progetti sono i punti di forza
della società.
Le peculiarità di questo strumento sono:
1. la totale proprietà del Comune
di Jesolo, che quindi garantisce il
rispetto delle linee strategiche e
programmatiche messe in campo

dall'Amministrazione
2. la patrimonializzazione (ovvero
la diretta proprietà di alcuni beni
pubblici) che consente a Jesolo
Patrimonio di investire direttamente sui propri beni, garantendo
la maggior snellezza delle procedure e la possibilità di avere un
diretto controllo sui progetti.

VIVAVOCE

ALISEA SPA

Presidente
Tina Cei

Presidente
Stefano Gasparetti

Direttore
Giulia Scarangella

Consiglio di amministrazione
Alessandro Cella
Brunella Fiorindo
Mauro Pasquali
Alessandro Rizzante
Vincenzo Sansalone
Gloria Sgorlon

Consiglieri
Daniele Bison, assessore alle politiche sociali e sanità
Ezio Casarin, assessore all'istruzione
e alle politiche giovanili
Cos'è Vivavoce?
Istituzione del Comune di Jesolo, si
occupa di gestire i servizi annessi
alla politiche sociali
(VivavoceSociale), all'istruzione
(VivavoceIstruzione), alla cultura
(VivavoceCultura). Si tratta di un
nuovo strumento operativo dotato
di autonomia gestionale, pur essendo un ente pubblico a tutti gli effetti, tenuto ai doveri di trasparenza e
correttezza amministrativa e del

rispetto delle norme che regolano il
lavoro delle Pubbliche
Amministrazioni. Il Sindaco nomina
il Consiglio e rimane il responsabile
finale della gestione operativa.
Vivavoce lavora in stretta sintonia
con i programmi del Comune e degli
altri settori dell'Amministrazione
Comunale.

È composta da: un centinaio di
addetti, un team di professionisti
qualificati che operano nei diversi settori di attività dell'azienda,
strutture e tecnologie di ultima
generazione, un parco automezzi
nuovo, efficiente, completo.

Cos'è Alisea?
È la società per azioni con partecipazione pubblico-privato
che si occupa delle
problematiche legate all'igiene urbana,
alla raccolta e allo
smaltimento dei
rifiuti, alla gestione
del bene pubblico
cittadino nel
Comune di Jesolo.
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Le infrastrutture per Jesolo
"I prossimi cinque anni di amministrazione saranno orientati al rilancio infrastrutturale e alla cura dell'ambiente con una programmazione
territoriale che avrà una valenza
sempre più sovracomunale in accordo con tutti i Comuni della costa".
Otello Bergamo espone le linee
guida dei suoi assessorati: il potenziamento delle infrastrutture per il
trasporto, lo sviluppo di trasporti
alternativi, l'ambiente ed il territorio
e l'investimento sui giovani. Tra le
priorità dell'Assessore c'è quella di
agganciare Jesolo all'Europa con un
lavoro di squadra con Regione e
Provincia. "Le infrastrutture - dice
Bergamo - sono la sfida per migliorare la qualità della vita di residenti
e turisti, soprattutto verso i mercati
tradizionali che a causa dell'attuale
viabilità sono andati persi". È previsto un progetto di sviluppo che
parte dal collegamento con la
superstrada a pagamento dal casello di Meolo fino alla rotatoria Frova

e le opere complementari alla stessa non ancora previste e su cui
Jesolo deve essere soggetto centrale a fianco della Regione. Si punterà
a migliorare la viabilità interna con
la realizzazione di rotonde in sostituzione degli incroci a raso a partire
da via Roma Dx, oltre che con l'allargamento del Ponte della Vittoria.
L'Assessore, inoltre, intende investire, anche con contributi privati, su
sistemi di trasporto alternativi come
il collegamento via mare Jesolo Venezia. C'è poi la volontà di valorizzare l'ambiente e i percorsi d'acqua con la realizzazione del progett o L i t o r a n e a V e n e t a . Di concerto
con la società regionale Sistemi
Territoriali verranno studiati specifici interventi per valorizzare l'intero
sistema idroviario (vedi il ponte
Spano), per ripristinare la navigabilità interna da Venezia a Trieste e la
praticabilità degli argini. Verrà studiato l'arredo delle vie d'acqua con
la realizzazione di piccoli porticcioli,

attracchi e servizi
al turismo.
In quest'ottica,
dovrà innestarsi
anche l'idea del
nuovo aeroporto
ed eliporto da
turismo.
"Sta partendo afferma l'Assessore - uno studio
di fattibilità per la
metropolitana di
superficie , che si
inserisce nello studio della diramazione collegata con il corridoio cinque. Si tratta di un progetto che
verrà sottoposto agli enti sovracomunali". Prioritari sono anche gli
investimenti rivolti ai giovani come i
progetti complementari al Campo
Scuola di via Donizetti. Importante
anche l'investimento di bioarchitettura sulle opere pubbliche da
applicare agli interventi di prossima
realizzazione.

"Prossimamente sarà realizzato conclude Bergamo - il ripascimento
di alcune aree del litorale con l'utilizzo di barriere in silicone.
Programmata, inoltre, la realizzazione di aree verdi e di grandi parchi
pubblici su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle
frazioni. La realizzazione di qualsiasi
progetto passa dall'osmosi tra
Assessorato e uffici comunali e il
sostegno dei cittadini".

JESOLO - 11

Bison: “L’attenzione alla vita sociale è una priorità”
CONTRIBUTI 2006
Il Comune di Jesolo ha deliberato di stanziare per 6 asili nido privati
24.500 euro (7500 euro in più dell'anno scorso). La Regione Veneto,
inoltre, ha assegnato 206 mila euro in favore dell'associazione
A.G.H.A. (associazione genitori e amici pro handicappati), onlus di
Jesolo che si occupa della gestione del centro Girotondo. Il contributo servirà alla ristrutturazione del centro stesso. La somma va ad
aggiungersi al contributo di 120 mila euro già assegnato dal Comune.

Interventi tesi a migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli
della cittadinanza jesolana.
Parte con questo assunto il nuovo
corso dell'assessorato alle Politiche
Sociali impresso dall'assessore
Daniele Bison.
"Abbiamo in programma una serie di
iniziative importanti - afferma
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l'Assessore - che ci permetteranno
di dare avvio ad un ampio spettro di
servizi e iniziative che favoriranno le
istanze che più stanno a cuore alla
cittadinanza".
Giovani, bambini e anziani saranno
le categorie a cui maggiormente si
rivolgerà l'attenzione degli uffici che
fanno capo all'Assessorato alle Po-

litiche Sociali sia con l'affermazione
di servizi già esistenti ma anche
attraverso l'avvio di altre iniziative.
"Questi servizi da rivolgere nei confronti delle fasce più deboli della
nostra Città - ha detto ancora l'assessore Bison - necessitano ovviamente di una serie di interventi economici che come Comune non
potremo che fare. Resta comunque
evidente che in questo contesto
sono fondamentali gli interventi di
Regione Veneto e Stato che auspico

essere considerevoli in rapporto alle
esigenze reali della cittadinanza.
Sappiamo molto bene, infatti, che
solo attraverso maggiori risorse economiche da investire si possono
ottenere i risultati migliori".
"È comunque - conclude l’Assossore
- certo che il Comune sa perfettamente che, pur essendo il turismo la
fonte economica principale di
Jesolo, l'attenzione verso la vita
sociale della città deve comunque
rimanere una priorità assoluta."

UN AIUTO ALLE GIOVANI COPPIE
È nato il progetto "Una casa per i giovani" per dare una risposta, seppure parziale, alle esigenze delle giovani coppie per agevolarle nell'acquisto di una casa con un sostegno da parte dell'Assessorato alle
Politiche Sociali. È allo studio un apposito bando per definire i caratteri del progetto. Per le famiglie con bambini, invece, l'Assessorato ha
deciso di creare un tavolo di confronto permanente con i gestori
delle strutture private per la prima infanzia per avere sempre sotto
controllo la situazione. Mentre, in collaborazione con l'Auser, verrà
attivato presso il Centro Anziani un laboratorio di informatica a servizio degli ospiti della struttura.

Lontani da alcol e droga
Il Comune di Jesolo, in collaborazione con ASL 10, il servizio per le
tossicodipendenze e l'alcoologia, ha sperimentato, durante il mese di
agosto, all'interno della discoteca Il Muretto, l'apertura di una "zona
di decompressione" per ospitare i clienti del locale che, dopo una
lunga notte di ballo, avessero necessità di uno spazio dove riprendersi. Contemporaneamente è stato attivato, in collaborazione con ASL
10 e 12, anche il progetto Focus Point che coinvolge le province di
Venezia, Padova e Treviso per tenere sotto controllo il fenomeno
della prostituzione, attraverso operatori presenti su strada. Il progetto è solo una delle attività che il Comune intende promuovere per
limitare un fenomeno che ha forti ripercussioni sull'ordine pubblico,
uno spazio dove riprendersi informando sugli effetti dell’uso di alcol
e droga.

Progetto Mobilità

Un bisogno sociale che impone scelte precise e che trova
nel Progetto Mobilità la risposta più esauriente.
L'Assessorato alle Politiche
Sociali ha avviato una serie di
iniziative per aiutare le persone anziane o disabili, non
autosufficienti, che in assenza
di famigliari disponibili hanno
bisogno di essere accompagnati verso ambulatori o ospedali per assolvere alle loro
necessità mediche. Per queste
persone l'Assessorato alle
Politiche Sociali ha promosso
il Progetto Mobilità che si

compone di tre iniziative: il
mantenimento delle agevolazioni per le fasce più deboli
dell'utenza, la promozione di
un accordo con l'Associazione
Nazionale Tumori (delegazione di Jesolo) per la realizzazione di un servizio di trasporto
in favore dei malati di cancro
per i quali si rendono necessarie terapie presso i vari presidi
ospedalieri e la stipulazione di
un accordo con la ditta
Mobilità Gratuita Garantita
per la fornitura al Comune di
un mezzo di trasporto in
comodato. A servizio delle
persone ultra sessantacinquenni residenti in Città, inoltre,
l'Assessorato ha previsto
anche il rilascio di una Senior
Card che permette di accedere a sconti su vari prodotti e
servizi.
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Nasce l’assessorato alla sicurezza

"Grazie all'integrazione per il periodo estivo dell'organico delle Forze
dell'Ordine i risultati sul fronte
della sicurezza sono stati positivi.
Per queste ragioni il Comune di
Jesolo intende chiedere, da un lato
l'allargamento degli organici anche
per l'inverno, in modo da potenziare e incrementare l'attività di prevenzione, e dall'altro che gli ausiliari
arrivino in Città già a fine primavera. Vorrei inoltre ricordare che
l'Amministrazione Comunale ha già
sostenuto un onere finanziario di
ben 100 mila euro per far fronte alla
questione sicurezza. Tra i prossimi
obiettivi, c'è la realizzazione della
caserma dei Carabinieri e della

Polizia". L'assessore alla sicurezza
Andrea Boccato espone in modo
netto quali sono le direttive del
nuovo assessorato che la Giunta Calzavara, in accordo con le forze
politiche che sostengono l'attuale
maggioranza, ha deciso di creare
per presiedere alla sicurezza in
Città. La decisione è maturata valutando l'importanza che residenti e
turisti attribuiscono al tema sicurezza, stabilendo di dare alla questione l'attenzione necessaria.
"Fatte salve l'autonomia e le competenze delle Forze dell'Ordine - ha
dichiarato l'assessore alla Sicurezza
Boccato - si è voluto promuovere
una scelta decisiva per avere un
unico interlocutore e rappresentante in seno all'Amministrazione in
modo da favorire il coordinamento
tra le forze in campo."
Alla fine della stagione estiva,
l'Amministrazione Comunale ha
deciso di stilare una sorta di bilancio sulle attività svolte dalle Forze

dell'Ordine che a vario titolo si
sono occupate della gestione della
sicurezza a Jesolo dedicando loro
uno spazio sul Notiziario comunale.
"Mi preme evidenziare - dice l'assessore Boccato - alcuni dati che
emergono dalle relazioni pervenute: innanzitutto le rapine e i furti
sono notevolmente diminuiti
rispetto alle estati passate. Tuttavia
bisogna considerare che questo
dato, soprattutto con riferimento
agli episodi minori, può essere in
parte viziato dalla disaffezione del
cittadino alla denuncia".
Durante l'estate sono stati condotti
molti arresti per spaccio di stupefacenti mentre, grazie al lavoro svolto
dal Commissariato, è stato eliminato il fenomeno degli scatolettari.
"Il commercio abusivo sull'arenile dichiara ancora Boccato - si è manifestato in maniera massiccia.
Nonostante le operazioni di volantinaggio, i messaggi acustici diffusi
sull'arenile per contrastare l'acqui-

sto di merce contraffatta, le multe
comminate agli incauti acquirenti e
il sequestro di merce, rimane ancora molto da fare. Un controllo
ancora più capillare necessita,
infatti, di un grande dispiegamento
di forze che devono essere sottratte ad altri servizi".
Da alcuni studi emerge come il 60%
della merce contraffatta viene prodotta all'interno dei confini del territorio nazionale. Ne deriva che l'attività delle Forze dell'Ordine va
condotta a monte, nei laboratori
clandestini o con terzisti che producono la merce destinata al mercato sommerso.
Il fenomeno della prostituzione,
peggiorato anche dall'allargamento
a Est della Comunità Europea ,
diventa ancor più difficilmente
controllabile.
A ciò si aggiunge l'assenza di strumenti legislativi adeguati per poter
agire in maniera efficace contro il
fenomeno.

Carabinieri

Vigili del Fuoco

Nel periodo estivo, la stazione di Jesolo dei Carabineri viene incrementata di un congruo numero di militari di rinforzo. Il trend operativo del
2007 registra una flessione consistente dei reati più gravi (rapine). Sono
stati incrementati i controlli sul fronte della circolazione stradale al fine
di prevenire incidenti causati soprattutto da guidatori in stato di ebbrezza. Sulla spiaggia gli agenti hanno effettuato numerosi controlli contro il
commercio abusivo. Il servizio quotidiano del "Carabiniere di quartiere"
ha contribuito a far salire la percezione della sicurezza riscuotendo consenso tra i cittadini.

Dal mese di maggio, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Jesolo è
stato protagonista di oltre 400 interventi di soccorso e, nonostante l'organico ridotto, sono state evase tutte le richieste pervenute al 115. Gli
interventi sono stati di vario tipo: incendi (di sterpaglie, case, automobili,
etc), incidenti stradali con soccorso a persone, apertura porte abitazioni,
ascensori bloccati con persone all'interno, allagamenti di piani interrati
causa maltempo, rimozione alberi caduti e soccorso automobilisti in difficoltà. Fondamentale è stato il coordinamento tra le varie Forze
dell'Ordine operanti sul territorio di Jesolo.

Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Jesolo, con il suo
organico di 24 militari, ha eseguito controlli
per il rispetto dell'applicazione della normativa fiscale (circa 600 controlli nella sola stagione estiva), degli apparecchi da intrattenimento e da divertimento (circa 60 controlli).
Sono stati individuati numerosi lavoratori in
nero, di nazionalità italiana e straniera, impiegati soprattutto nel settore turistico - alber-
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ghiero. Incisiva è stata l'attività di controllo
della circolazione stradale, soprattutto nelle
ore serali e notturne con un attivo al 31 agosto di circa 1.200 persone controllate.
I Finanzieri di Jesolo, hanno effettuato attività
di contrasto all'abusivismo commerciale
denunciando oltre 40 soggetti sottoposti a
sequestro della merce.

Polizia di Stato
Grande lavoro per gli agenti del
Commissariato di Polizia di Jesolo
che, coordinati dal vice questore
aggiunto Francesca Federici, nel
corso del 2007 hanno lavorato attivamente al fine di intensificare la
vigilanza per istituire servizi di prevenzione e repressione dei reati che
più interessano Jesolo e garantire in
questo modo maggiore sicurezza ai
cittadini e agli ospiti. I servizi sono
stati estesi per ogni specie di reato,
dal furto in appartamento o nelle
auto, allo spaccio di stupefacenti.
In particolare sulla spiaggia di piazza Mazzini, durante l'estate, sono
stati eseguiti circa 70 arresti di persone coinvolte in reati di spaccio di
stupefacenti e di furti ai danni dei
villeggianti. A fronte dell'estate
2006, in quella appena trascorsa va
segnalata la diminuzione di furti in
appartamenti. Molti invece i servizi
finalizzati al contenimento e al controllo della clandestinità che hanno
condotto all'arresto di 20 persone

straniere per violazione della Legge
Bossi - Fini. In particolare, nel mese
di aprile, a seguito di una laboriosa
indagine sono stati arrestati 8 cittadini stranieri, dediti alla clonazione
di carte di credito. Negli appartamenti occupati da queste persone
sono state ritrovate le attrezzature
necessarie alla produzione di documenti falsi.
Sempre nel mese di aprile sono
state arrestate due persone responsabili di rapina nei confronti di due
donne che avevano picchiato
impossessandosi del loro denaro. I
due rapinatori sono stati arrestati
dopo un’indagine che ha condotto
gli investigatori ad attenderli all'aeroporto di Venezia. Importante
segnalare che gli agenti di Polizia
hanno eliminato l'enorme problema
rappresentato dal "gioco delle tre
scatolette" che, ogni sera, mieteva
molte vittime tra i turisti, rappresentando un grave danno per l'immagine della Città. Dopo giorni di

Protezione Civile
I Volontari della Protezione Civile durante l'estate hanno svolto con grande impegno i servizi loro assegnati. In particolare si sono distinti nelle
operazioni di monitoraggio dell'arenile con squadre appiedate, servizio di
pronto intervento e primo soccorso nei casi di necessità. I Volontari
sono, inoltre, intervenuti in aiuto di diversi turisti sorpresi da colpi di
calore o malore e hanno contribuito a diversi casi di ritrovamento di
bambini che si erano smarriti in spiaggia. Durante lo Jesolo Air Show, i
Volontari hanno svolto servizio di informazione e supporto tra le migliaia
di persone presenti sulla spiaggia, collaborando alla messa in sicurezza
dell'arenile, intervenendo anche durante l'improvviso sconfinamento
dello spazio aereo di un ultraleggero non autorizzato.

Polizia Marittima
Come pianificato a livello nazionale, il Comando Generale del Corpo
della Capitaneria di Porto ha svolto l'operazione Mare Sicuro 2007 per la
tutela della sicurezza alla navigazione. Nell'arco del servizio quotidiano
(24 ore su 24) sono stati effettuati numerosi interventi di assistenza e di
soccorso alle imbarcazioni in difficoltà o pericolo. Inoltre, è stato svolto
un attento servizio di informazione ai turisti sulle condizioni del mare e
del meteo, nonché sulle rotte più sicure da seguire. Sono stati effettuati
molti controlli per la verifica dei documenti di bordo e del rispetto delle
regole di corretta navigazione. Inoltre, è stata attuata una costante attività di monitoraggio per la protezione dell'ambiente marino dal pericolo
inquinamenti.

pedinamenti e osservazione sono
state arrestate due bande di scattolettari in flagranza di reato per truffa. Le due bande erano composte
nel complesso da 12 persone, tutte
tratte in arresto.
Gli agenti di Polizia, in servizio di

interforza con le altre Forze
dell'Ordine che agiscono sul territorio, sono stati sempre in prima
linea anche per contenere il problema del commercio abusivo, arrivando a sequestrare molte migliaia di
oggetti con marchio contraffatto.

Polizia Municipale

L'obbligo della riduzione della
spesa pubblica, anche quest'anno stabilito dalla Finanziaria,
ha comportato una razionalizzaizone dei servizi che puntano a garantire interventi più
mirati anche se meno diffusi.
Sono state comunque garantite
le operazioni di pronto soccorso (rilievo incidenti stradali,
etc.), controlli mirati contro
l'eccesso di velocità e la guida
in stato di ebbrezza, controllo
della zona a traffico limitato.
In collaborazione
con Anvu, gli agenti
hanno partecipato a
due serate di prevenzione contro le stragi
del sabato sera, distribuendo materiale
informativo e sensibilizzando i presenti
sull'uso del casco e
delle cinture di sicurezza, nonché, ovvia-

mente, informando sulla pericolosità dell'uso di droghe e
alcool soprattutto prima di
mettersi alla guida. Il servizio
si è mosso anche per il contrasto del commercio abusivo sia
nei confronti dei venditori sia
anche dei possibili acquirenti.
Inoltre, grazie alla figura del
"nonno vigile", sono state organizzate azioni di volantinaggio
per informare i turisti sui rischi
del commercio abusivo e del
gioco delle tre scatolette.
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Meno burocrazia, con Internet nuovi servizi on line

L'apertura in Città di due nuovi parchi commerciali, la proroga fino
alle 0.30 (in via sperimentale solo
per il mese di agosto) dell'orario
delle attività musicali dal vivo e
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una seria valutazione
sul
fenomeno
commercio
abusivo ambulante di merci
contraffatte
sono le prime
iniziative sulle
quali si è
espresso l'assessore (con
delega alle attività produttive,
sistemi informativi e politiche comunitarie)
Luca
Zanotto. Altro
importante intervento è stato quello di favorire l'attivazione di una
serie di servizi online su www.jesolo.it offrendo ai cittadini l'opportunità di adempiere a molte incom-

benze burocratiche attraverso
Internet. Ecco nel dettaglio i servizi
che si possono svolgere on line:
STATO DELLE PRATICHE
Sono consultabili le pratiche presentate all'ufficio Attività
Produttive. Il cittadino può rendersi
direttamente conto dello stato di
avanzamento delle proprie pratiche
oltre che del responsabile del loro
procedimento e dei tempi programmati per la loro ultimazione.
La selezione di una qualsiasi delle
pratiche attribuite al cittadino dà
luogo, infatti, alla visualizzazione in
dettaglio del suo intero iter, con
tutti i passi di avanzamento previsti, presentando le date di inizio e
di fine programmate e quelle di
eventuale effettiva esecuzione.
CONSULTAZIONE ICI
Rende verificabile la propria situazione tributaria allo stato degli atti.
La consultazione riguarda i terreni e

i fabbricati denunciati ai fini ICI.
Possono, inoltre, essere verificati i
versamenti che risultano acquisiti
dall'Amministrazione.
PAGAMENTO ICI
Permette
di
pagare
con
PagoBancomat o carta di credito
l'acconto, il saldo o una violazione
ICI. L'accesso al servizio è libero.
CALCOLO E PAGAMENTO ICI
Permette di calcolare automaticamente il valore dell'imposta da versare in acconto/saldo o unica soluzione, partendo dagli immobili già
dichiarati o inserendoli contestualmente ed utilizzando le aliquote
comunali per l'anno corrente.
Inoltre permette di effettuare il
pagamento con PagoBancomat o
carta di credito.
AUTOCERTIFICAZIONE ASSISTITA
Permette di stampare alcuni moduli
ministeriali precompilati con i propri dati anagrafici.

La qualità dell’ambiente

"L'ambiente costituisce il nostro
principale patrimonio sia in relazione alla qualità della vita sia in
termini di offerta turistica".
È quanto espresso da Ezio
Casarin, assessore alle Politiche
Ambientali, alle Frazioni, all'Istruzione, alle Politiche Giovanili e
al Sistema Qualità.
"Le priorità definite dall'Assessorato in quest'ambito - continua
Casarin - riguardano la vivibilità
urbana in una città che sta cono-

scendo una rapida e profonda trasformazione urbanistica con interventi che riguardano il risparmio
energetico, la comunicazione, la
salute e l'educazione ambientale.
In particolare, l'azione amministrativa sarà rivolta allo sviluppo
del verde fruibile mediante l'incremento dei parchi e del patrimonio arboreo pubblico, il potenziamento della rete fognaria su
tutto il territorio comunale, il contenimento dell'inquinamento acustico ed il completamento della
rete ciclopedonale cittadina.
L'impegno sarà rivolto anche al
miglioramento degli standard
attuali del servizio di raccolta dei
rifiuti e di igiene ambientale. Un
ulteriore elemento di attenzione è
dato dal binomio ambiente-salute
al fine di migliorare le condizioni
di vita ed il benessere psichico,
fisico e sociale della nostra comunità".

Le frazioni
Da quest'anno è stata introdotta una specifica delega alle Frazioni a
testimonianza della sensibilità, dell'attenzione e della disponibilità dell'assessorato guidato da Ezio Casarin nei confronti di questa parte
importante del territorio al fine di garantire pari opportunità di crescita
e sviluppo. Le scelte progettuali saranno indirizzate soprattutto ad
interventi urbanistici di miglioramento della viabilità, di realizzazione di
nuove piste ciclabili, parcheggi, servizi ed in generale di valorizzazione
del patrimonio ambientale.

L’istruzione
e le politiche giovanili
Il piano di intervento per l'istruzione e le politiche giovanili si svilupperà
su tre coordinate distinte per tipologia di destinatario: bambini, adolescenti e giovani, e si articolerà nei contesti scolastico, extrascolastico e
di strada. In particolare, si intende accrescere gli interventi diretti alla
conoscenza della segnaletica stradale, alla prevenzione degli incidenti e
del consumo di alcolici e delle sostanze stupefacenti. Verranno introdotti dei corsi di approfondimento sul tema ambiente e salute e su
quanto l'ambiente incida sulla qualità della nostra vita.
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Il Jurassic museum

Nel maggio dello scorso anno la
direzione del Museo civico di
Storia Naturale di Jesolo, in
accordo con l'Ass. Naz. A.R.C.A.
113 Ecologico, e assieme
all'Amministrazione Comunale,
ha valutato, ideato e pianificato
un ambizioso progetto che vedrà
nell'arco di un biennio la realizzazione di un importante allestimento interattivo museale sull'era
dei dinosauri e sui più noti animali estinti.

Il museo, già
dotato
di
importanti
sezioni museali e storiche collezioni zoologiche
e botaniche,
che ammontano ad oltre
ventimila reperti, vedrà
con questo
nuovo allestimento ulteriormente arricchire
non solo il materiale già presente,
ma lo doterà di reperti davvero
unici al mondo.
I più grandi, lunghi anche 8 metri
e alti 6 metri, in parte sono già
stati collocati nel parco antistante
al museo. La loro unicità sta non
solo nel fatto che sono creazioni a
grandezza naturale di grande suggestione e veridicità, ma che tutti
si presentano in posture scenografiche. I pezzi davvero unici - per

citarne alcuni - sono le ricostruzioni con penne vere e parti ossee
di Gastornis, del Dodo, dell'Alca
impenne e dell'anello di congiunzione tra rettili ed uccelli, il suggestivo Archaeopteryx. Poi c'è la
sezione che riguarda i reperti dell'ultima Era Glaciale: un suggestivo Mammut lanoso, alto oltre
3,50 metri, una tigre dai denti a
sciabola e l'impressionante ricostruzione di due Uomini di
Neanderthal.
Ma se delicata e impegnativa (sia
in ordine di tempo che da un
punto di vista artistico) è stata la
realizzazione di questa prima
parte di modelli, non da meno lo
è stata quella dei pannelli didascalici: tutti multilingue e accuratamente studiati.
Così a Jesolo, fra pochi mesi,
verrà inaugurata e mostrata al
pubblico la più importante esposizione di animali estinti a grandezza naturale: oltre trenta saranno le diverse specie rappresenta-

te, a cui va aggiunta una suggestiva sala sull'evoluzione del nostro
genere umano fino a giungere all'
Homo Sapiens, con esposizione
di numerosi crani e ricostruzioni
di ominidi a grandezza naturale.
In questo modo l'intera struttura
museale, già oltremodo ricca di
fauna europea ed extraeuropea,
andrà ad arricchirsi anche di
quelle affascinanti forme di vita
che hanno caratterizzato il
Triassico, il Giurassico ed il
Cretaceo, fino a giungere alle più
recenti Ere.

Detto al volo

Valerio Zoggia, Vicesindaco con delega al Museo Civico
"Il Museo di Storia Naturale di
Jesolo sta raggiungendo una completezza scientifica ed espositiva
che lo va a collocare tra le più
importanti strutture museali italiane ed europee.
Per esempio, abbiamo già ricevuto
numerose richieste per l'utilizzo di
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elementi per l'allestimento di
mostre presso altri musei o istituzioni scientifiche: questo significa
che anche altrove apprezzano il
nostro lavoro.
Il nostro museo si è avvalso di
autorevoli consulenze, sia di laboratori d'arte animalier, sia di auto-

revoli paleontologi italiani e stranieri, e quello in corso d'opera è
un ambizioso progetto che sta
comportando notevoli investimenti professionali ed economici,
e che ha superato il 70% della fase
primaria realizzativa. Non tralasciamo, inoltre, che molto è stato

fatto per la riqualificazione dell'area verde circostante al museo,
con la realizzazione di suggestive
aiuole tematiche.
Tra l’altro il nostro museo ha ottenuto, di recente, l'ennesimo riconoscimento e un altro patrocinio
per le sue iniziative".
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Eventi al Palazzo del Turismo
L'artista toscano, infatti, saprà stupire il pubblico con il suo brillante eclettismo, ricchissimo di citazioni musicali, ma anche teatrali e
comiche, tant'è vero che spesso,
nel bel mezzo delle sue performance, Bollani ama scherzare e
scambiare battute con la platea.
C'è da scommettere, insomma,
che quello al Palazzo del Turismo
sarà un autunno davvero caldo.

Il Palazzo del Turismo, ormai abituato ad ospitare eventi culturali
di portata nazionale e internazionale, si prepara ad accogliere altri
tre grandi eventi: il nuovo spettacolo di Beppe Grillo (sabato 22 e
domenica 23 settembre alle
21.30), l'attesissimo concerto di
Stefano Bollani (mercoledì 10
ottobre alle 21.00) ed infine il live
dei Subsonica (venerdì 23
novembre).

Tra i tre, si segnala il gradito ritorno sulla scena jesolana sia del
comico genovese, sia della band
torinese: Grillo è stato già diverse
volte, in passato, al Palazzo del
Turismo, mentre i Subsonica solo
una volta per un concerto che ha
contribuito a fare la storia della
struttura. Debutto assoluto, invece, per Stefano Bollani, atteso a
Jesolo da moltissimi appassionati
di musica jazz, ma non solo.

Beppe Grillo: Reset

Stefano Bollani in concerto

Sabato 22 e domenica 23 settembre alle 21.30 al Palazzo del
Turismo di piazza Brescia va in
scena Reset, l'ultimo spettacolo di
Beppe Grillo.
Reduce dalla fortunata tournée
che si è tenuta nella prima parte

JESOLO - 20

dell'anno nei palasport di tutta
Italia, il comico genovese arriva a
Jesolo con questa nuova produzione incentrata sui temi trainanti
della satira di impegno civile.
È sempre il cittadino al centro
dell'arguta osservazione del
popolare Grillo che da anni conduce un'attenta battaglia in difesa
del consumatore e del contribuente.
I temi degli spettacoli sono sempre puntuali e mirati alle singole
realtà, proprio questa caratteristica contribuisce al tutto esaurito
nelle varie location d'Italia.
Costo biglietti: parterre numerato
27,00 euro (+ 3,00 euro prevendita) - primo settore numerato
22,50 euro (+ 2,50 euro d.p.) secondo settore numerato 20,00
euro (+ 2,00 euro d.p.).
Per saperne di più: Azalea
Promotion, www.azalea.it

Mercoledì 10 ottobre alle 21.00
Jesolo ospita Stefano Bollani, in
concerto al Palazzo del Turismo.
Un grande musicista e interprete
che sa essere anche ironico, come
dimostrano molti dei suoi lavori,
alcuni bizzarri e fuori dai canoni
come la Gnosi delle fanfole, disco
nel quale ha messo in musica, insieme al cantautore Massimo
Altomare, le surreali poesie di Fosco
Maraini (1998), e la Cantata dei
pastori immobili, sorta di oratorio
musicale per quattro voci, narratore
e pianoforte, realizzato su testi di
David Riondino.
Il concerto del 10 ottobre a Jesolo è
una delle tappe autunnali per
Stefano Bollani, musicista di fama
internazionale, che si è esibito in più
di 50 date estive tra l'Italia e l'estero.
Nel jazz, Bollani si afferma collaborando con grandissimi musicisti del

calibro di Richard Galliano, Gato
Barbieri, Pat Metheny, Paolo Fresu,
Martial Solal e tanti altri, esibendosi
sui palchi più prestigiosi del mondo.
La prevendita dei biglietti comincerà
domenica 7 ottobre, presso Music
Farm di via Mameli, 3 (tel. 0421
380220).
Per altre informazioni: Palazzo del
Turismo, tel. 0421 382007.

Il ritorno dei Subsonica
In autunno i Subsonica faranno
partire il loro tour proprio da Jesolo,
nel concerto in programma al
Palazzo del Turismo di piazza
Brescia di venerdì 23 novembre.
A questo faranno seguito poi altri
otto live in venti giorni, che porteranno Samuel e compagni nei principali palasport italiani, con uno

spettacolo che sarà incentrato sui
pezzi del nuovo album cui la band
sta lavorando in questo periodo.
Album che, per il momento, si trova
solo su un demo dalla scaletta quasi
definitiva, ma dai testi ancora provvisori. Ciò significa che, a maggior
ragione, ogni loro concerto in giro
per l'Italia sarà una vera e propria

VADEMECUM
Beppe Grillo, Reset
Sabato 22 e domenica 23/9, ore 21.30
Biglietti: parterre numerato 27,00 euro (+ 3,00 euro d.p.) - primo settore
numerato 22,50 euro (+ 2,50 euro d.p.) - secondo settore numerato
20,00 euro (+ 2,00 euro d.p.).
Stefano Bollani in concerto
Mercoledì 10/10, ore 21.00
Biglietti: primi posti (numerati) 18,00 euro + d.p.; secondi posti (unico)
13,00 euro + d.p.
Concerto dei Subsonica
Venerdì 23/11, ore 21.00
Biglietti: 18,00 euro + 2,70 euro d.p.
Prevendite a Jesolo, c/o Music Farm di via Mameli, 3 (tel. 0421 380220).

sorpresa per i fan, ansiosi di scoprire
cosa avranno fruttato questi mesi di
studio, prove ed esperimenti, in cui
la band ha curato tutti i dettagli "in
casa", mixaggi inclusi.
Il nuovo cd - come si può leggere sul
sito ufficiale del gruppo - ritorna su
percorsi ibridi tra sperimentazione
elettronica, grooves e parti suonate;
è scuro, denso, meno cantabile a
squarciagola e più riflessivo, profondo. Vi si ritrovano elettronica robusta con aggiunta di chitarre e batterie acustiche, temi che vanno dagli

abusi minorili, all'eclisse della percezione del futuro a tutti i livelli, la
mafia e la difficoltà nei rapporti
interpersonali. Non propriamente i
temi più in voga nel pop nazionale,
insomma, quindi anche per questo
sarà un album forte della differenza
da tutto il resto. Che è quello che in
fondo i Subsonica volevano.
Il live al Palazzo del Turismo inizierà alle 21.00; costo dei biglietti:
18,00 euro + 2,70 euro di prevendita. Altre info su www.azalea.it
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Dal Consiglio Comunale
Il nuovo Consiglio Comunale

Attenzione verso i giovani

Carissimi concittadini, utilizziamo
questo spazio per farci conoscere, per
far conoscere in maniera più semplice
una realtà nuova e giovane quale è il
gruppo consiliare di Alleanza
Nazionale di Jesolo.
Le ultime elezioni amministrative
hanno dato a Francesco Calzavara e ai
partiti del Centro-Destra jesolano il
mandato a governare la città di Jesolo
fino al 2012.
La cosa più significativa di questa vittoria è che la politica, quella con la
"P" maiuscola, è tornata all'interno
del Consiglio Comunale dopo anni di
"esilio forzato".
La politica alla quale Alleanza
Nazionale si ispira, con i suoi due
Assessori Daniele Bison e Luca
Zanotto e con il suo Gruppo
Consiliare composto da Lucas
Pavanetto, Fabio Visentin e Andrea
Tomei, è quella del "fare", nel rispetto

Nuova Jesolo è una Lista Civica
che entra per la prima volta nella
scena politica comunale, direi positivamente essendo ben rappresentata da sindaco, assessore e 2 consiglieri .
È il frutto del lavoro di un gruppo
compatto che ha portato a conoscenza dei cittadini il programma
che ci vedrà impegnati su più fronti.
Una delle tante priorità sarà rivolta
ai giovani, cercando, attraverso l'edilizia residenziale agevolata, di
risolvere il problema della casa,
aumentandone così i residenti.
Degne della nostra attenzione
saranno le attività sportive dove
ben figuriamo in tante discipline
grazie anche all'aiuto di volontari
che regalano il proprio tempo per
dare l'opportunità ai nostri giovani
di abbinare sport e studio per una

delle Istituzioni e nell'interesse di tutti
i cittadini jesolani.
Il Consiglio Comunale è la sede preposta alla discussione dei progetti,
delle iniziative, è organo di controllo a
tutela di tutti i cittadini, da parte delle
rappresentanze di maggioranza e di
opposizione e sarà compito proprio
della nuova maggioranza di CentroDestra far sì che dopo anni di silenzio
il Consiglio Comunale torni ad essere
sede di discussioni costruttive per
governare al meglio e con la massima
conciliazione la nostra città. Dietro
ogni scelta amministrativa, vi è una
scelta politico-sociale.
Lucas Pavanetto - An
e-mail: gruppo@alleanzanazionalejesolo.it

formazione completa.
L'estate sta finendo con le polemiche su piazza Mazzini, fontane
brutte, dissuasori non a norma, piastrelle rotte, poca luce e verde.
Il comitato di zona ha promosso
dibattiti documentati da proiezioni
per valutarne i difetti e porne rimedio.
La piazza come punto di aggregazione è stata un successo:
una soddisfazione sono 120 turisti
seduti su una panca.
Alla piazza ora manca solo quella
cornice che solo i suoi confinanti
possono darle.
Giorgio Pomiato
Lista Nuova Jesolo

Cittadini protagonisti

Vigileremo sulla Giunta

Uniti per Jesolo è una lista civica
composta da un gruppo di persone
della società civile e nasce dalla
considerazione che sia indispensabile che i cittadini tornino ad essere
protagonisti nella gestione della
cosa pubblica e degli interessi collettivi. L'idea attorno alla quale si è
sviluppato questo gruppo, nasce
dalla convinzione che lo sviluppo
economico della nostra città debba
essere accompagnato dallo sviluppo
sociale e culturale per rappresentare
un arricchimento per tutta la comunità. La Jesolo che vogliamo è una
città dei diritti e dei servizi. Una
città a misura d'uomo, che sa trovare il giusto equilibrio tra modernizzazione del sistema turistico e incremento della tutela sociale. In questi
ultimi anni i servizi alla persona,
l'attenzione al benessere di tutti i
cittadini, la tutela e la valorizzazio-

Innanzitutto ringraziamo tutti coloro
che ci hanno sostenuto e coloro che
ci hanno dato la fiducia sia nel passato
che nel corso di questa ultima tornata
elettorale dando modo di capire che
siamo (e cercheremo di esserlo sempre) un importante riferimento per
molti. Saremo attenti ai problemi
della Città, alle esigenze di tutti, ma
soprattutto staremo in guardia affinché tutto quello a cui abbiamo creduto non vada vanificato!! Basta pensare
a quanto il Sindaco è fin subito "schiavo" della sua maggioranza, e quindi
non potrà avere potere di decisione,
ma si limiterà a tagliar nastri ed a far
rappresentanza. Con il fallimento della
sua lista, ha dovuto infine accettare la
spartizione delle poltrone con il bilancino, dove contava il numero di voti
acquisiti, anziché le reali competenze
e/o lo spirito di squadra a cui si era
abituato! Un equilibrio poco efficien-
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ne del nostro patrimonio storico e
ambientale sono stati trascurati a
favore di un incremento abnorme e
disordinato di costruzioni. Con il
sostegno e la collaborazione di tutti
coloro i quali ci hanno sostenuto,
noi continueremo a perseguire i
nostri obiettivi: avere cura delle
necessità ed esigenze dei cittadini,
assicurare il diritto alla sicurezza, il
diritto alla salute, allo studio, al
lavoro e alla partecipazione e alla
condivisione delle scelte.
Nedda Fancio
Lista Uniti per Jesolo

te, memore dei vecchi sistemi da
Prima Repubblica! Staremo a vedere,
poi, su come verranno gestite le risorse economiche dei Cittadini, per quali
scopi, e per quali interessi. Saremo
pronti nel ricordare tutte quelle promesse da campagna elettorale, soprattutto quelle più assurde e non veritiere, necessarie, come detto prima, per
aumentare il peso sulla bilancia. Poco
importa cosa e come, l'importante per
qualcuno era "arraffare" più voti!! Noi,
con i nostri mezzi e le nostre risorse,
ma soprattutto con il Vostro sostegno,
saremo pronti a difendere i programmi
e le idee degli jesolani!
Lista Renato Martin
listamartin@jesolo.it
www.listamartin.info

Apriamo insieme una nuova stagione!
Egregio concittadino jesolano, tutti
noi di Forza Italia siamo orgogliosi di
rappresentare i tantissimi elettori jesolani che hanno permesso di vincere
queste elezioni al mio Partito, al
nostro Partito di cui vado fiero, concedendoci la possibilità di ottenere cinque Consiglieri vigili ed attivi dai banchi della maggioranza, il Presidente
del Consiglio Comunale, due
Assessori ed il Vicesindaco.
Coadiuvati dal nostro coordinatore
Renato Meneghel saremo accorti
affinché il programma della
Coalizione (FI-AN-LNJ-LN-UDC)
venga rispettato e porteremo la nostra
collaborazione propositiva ed attiva al

nostro Sindaco, il Sindaco di tutti:
Francesco Calzavara.
Sono convinto che i partiti daranno
un valore aggiunto, una risorsa in più
per questa nuova Amministrazione
caratterizzata dai tanti nuovi giovani
che porteranno nuove energie, nuove
idee e maggiori sensibilità verso tutti i
nostri concittadini.
Abbiamo sostenuto in campagna elettorale e continueremo a sostenere
ancor più da oggi il nostro Sindaco
Francesco Calzavara perché vogliamo
una forte discontinuità con il passato;
intendiamo dare così il nostro pieno e

responsabile contributo alla Città.
Questo è l'inizio di una Jesolo che
non rinuncerà allo sviluppo o all'aumento delle promozioni per turismo e
commercio ma che farà tutto il possibile per valorizzare il cittadino investendo in servizi, infrastrutture ed
ambiente, esigenza emersa in modo
forte anche durante la campagna elettorale nello scorso mese di maggio.

un rinnovato interesse alla politica
locale; ci sforzeremo di aprire sempre
più il municipio ai cittadini per
un'amministrazione che, insieme al
Sindaco, sia più vicina ai bisogni degli
stessi jesolani perché al di là della loro
appartenenza politica conta il loro
essere cittadini jesolani.
Buon lavoro a tutti: apriamo insieme
una nuova stagione!

Il gruppo consiliare di Forza Italia è
pronto per partecipare attivamente
alla vita politico-amministrativa della
nostra Città e spera in una maggior
partecipazione della cittadinanza e in

Nicola Manente
Forza Italia

ad una profonda trasformazione
urbanistica, che mira a trasformare
Jesolo in una vera Città che viva 12
mesi all'anno. Diventa importante
gestire questo sviluppo in maniera
tale che avvenga nel rispetto della
vocazione turistica, naturalistica e
di mare. C'è bisogno dell'aiuto di
tutti coloro che abbiano idee e professionalità da mettere a disposizione della loro città.

In questo senso vogliamo invitare i
cittadini, in modo particolare i giovani, ad aiutarci a sviluppare un
laboratorio di idee, vero valore
aggiunto e spinta innovativa all'attività amministrativa.

Trasparenza ed onestà
Si è da poco insediato il nuovo
Consiglio Comunale di Jesolo,
dopo una campagna elettorale mai
così lunga e intensa. La Lega NordLiga Veneta Padania ritorna in
Consiglio Comunale dopo un'assenza durata 5 anni, e dopo 8 anni è di
nuovo all'interno del governo della
Città. Di questo vogliamo ringraziare coloro che hanno creduto in noi
sperando di non disattendere le

loro aspettative.
La Lega porta nel suo DNA i valori
di trasparenza, onestà, e difesa della
cultura e tradizione locale. Oltre
alla pietra miliare dell'attività leghista che è il raggiungimento del
Federalismo.
Jesolo è una realtà molto complessa e composita che necessita di un
grande impegno da parte dei nuovi
Amministratori. Stiamo assistendo

Luigi Serafin
Lega Nord

Restituiamo dignità alla politica
Il nostro grazie particolare e riconoscente va agli elettori che hanno dato
fiducia alla lista dell'Unione. L'unica
cosa che ci interessa e che ci appassiona ora è restituire dignità politica,
che poggia sulla chiarezza delle posizioni, sul confronto, sul dialogo e, ove
necessario, sullo scontro. Sempre
nella massima trasparenza. Perché la
gente ha bisogno di risposte concrete
e possibili ai bisogni di lavoro, di servizi, della giusta distribuzione del
benessere che viene dalla nostra economia. Questi sono stati e saranno i

motivi, gli obiettivi del nostro essere
cittadini jesolani impegnati in politica.
Va riaperto subito il cantiere per la
costruzione di un'azione di governo
alternativa a quella che da oltre un
quindicennio sta svendendo e pregiudicando i valori e gli equilibri del
patrimonio territoriale, ambientale,
economico della città. Lo faremo alla
luce del sole, senza compromessi,
senza mezze parole, senza equilibrismi, senza la paura di esporci e di perdere il consenso di questa o di quell'altra categoria. Un cantiere aperto a

chi, esente da interessi ignobili, vuole
essere protagonista di scelte per il
comune benessere, aperto alle donne
e agli uomini che hanno critiche
costruttive da muovere, contributi da
portare, passione da trasmettere.
Strateghi e uomini con la verità in
tasca non ce ne sono. In tasca portiamo la voglia di liberarci di quel passato che anteponeva la conservazione
del potere alla progettazione politica
e amministrativa, il bisogno di condividere le conoscenze, le competenze, i
buoni progetti di ciascuno, la volontà

di essere determinati contro i soprusi
e le ineguaglianze che condannano i
più deboli. Dialogo portato in piazza e
nelle pubbliche assemblee: per rendere conto di come è stata esercitata la
respoansabilità politica: per poter
ascoltare, capre, dire, contraddire, suggerire. Con entusiasmo, rinnovato e
contagioso.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione
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