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Jesolo ha aumentato il numero dei residenti:

ABBIAMO RAGGIUNTO I 25 MILA!
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Raggiunto il traguardo dei 25 mila abitanti
Il Sindaco: “Siamo pronti per diventare la seconda città del Veneto orientale”
Popolazione
residente
al 31 dicembre

Totale
nati

Totale
morti

Totale
iscritti

Totale
cancellati

Differenza
iscritti
cancellati

incremento o
decremento

ANNO 2001
ANNO 2002

22.724
22.724

203
190

167
176

426
652

432
323

-6
329

30
343

ANNO 2003
ANNO 2004

22.724
22.724

232
212

213
185

855
702

476
619

379
83

398
110

ANNO 2005
ANNO 2006
ANNO 2007

22.724
22.724

206
193

212
174

744
924

547
766

197
158

191
177

22.724
22.724

209
214

175
218

961
1006

489
576

472
430

506
426

ANNO 2008
Il sindaco Francesco Calzavara

In questa estate che si accinge a terminare – e che commenteremo in
maniera più approfondita nel prossimo numero del Notiziario -, c’è un
numero, una cifra, che mi lascia particolarmente soddisfatto: 25mila. È
questo, infatti, il numero dei residenti della nostra Città: ciò evidentemente, al di là del mero dato
numerico, dimostra in maniera tangibile come sia ormai in atto quella
crescita abitativa che da tempo
sosteniamo come Amministrazione
Comunale e che era, non possiamo
dimenticarlo, uno dei principali
obiettivi del Master Plan redatto da

Kenzo Tange. Da questo punto di
vista, ed è un altro dato significativo, non posso non sottolineare
come la “distanza sulla residenzialità” è a poche centinaia di unità da
Portogruaro, dopo di che Jesolo
diventerà, su questo fronte che non
può essere considerato meramente
statistico, la seconda Città del
Veneto Orientale. Sono convinto
che la ormai prossima partenza di
ulteriori cantieri con notevoli offerte in termini di edilizia residenziale
pubblica, potrà dare un’ulteriore
spinta propulsiva per raggiungere
nei prossimi anni quei 30 mila abi-

nostre terre. Un bell’esempio di
integrazione, insomma, e questo per
me è altro motivo di soddisfazione.
Come anticipato, nel prossimo
numero del Notiziario, commenteremo le cifre ufficiali dell’estate
2009, che comunque si prennuncia
nel suo complesso molto positiva,
tenendo anche conto della difficile
congiuntura economica mondiale.
Ala faccia dei – fortunatamente
pochi – denigratori delle politiche
turistiche ed urbanistiche della
nostra Città.
Il Sindaco di Jesolo
Francesco Calzavara

tanti che ritengo siano il numero
necessario per far vivere la nostra
città tutto l’anno, creando quell’autoconsumo sia in termini economici
che sociali e culturali tali da sostenere anche le tanti iniziative pubblico private che nel frattempo sono
nate. La crescita di questi ultimi
tempi è percentualmente dovuta,
come nella maggior parte d’Italia,
dall’arrivo di residenti stranieri, sia
comunitari che extra-comunitari:
tutti si sono inseriti nel tessuto
sociale della nostra città senza
incontrare sostanziali problemi e
rispettando usi e tradizioni delle

Andamento popolazione residente
25.500
25.186

25.000

24.875

24.500

24.449

24.000
23.766

23.500

23.465

23.000
22.500

23.943

23.575

23.067
22.724

22.000
21.500
21.000
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Pagina pubblicitaria a cura del Comitato Referendario

Il 26 e 27 settembre jesolani alle urne

Con il Referendum si punta alle gestione diretta delle risorse generate a livello locale
Il 26 e 27 settembre prossimi, i cittadini di Jesolo aventi diritto al voto
(quindi, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, tutti i residenti che a
quella data avranno compiuto il
diciottesimo anno d’età), saranno
chiamati alle urne per esprimersi sul
Referendum indetto in seguito alla
raccolta di firme effettuata dal
Comitato Promotore.
Lo strumento del Referendum è
previsto dallo Statuto Comunale e
per chiamare i cittadini alle urne è
necessario raccogliere le firme di
almeno il 20% degli aventi diritto al
voto.
GLI INIZI
Il Comitato Promotore del
Referendum è stato costituito il 25
settembre del 2008 da un gruppo di
50 rappresentanti della società civile, e quindi non legati a qualsivoglia
partito politico. Il Comitato ha iniziato a raccogliere le firme il giorno

dopo, 26 settembre: superata
abbondantemente la soglia del 20%,
le firme (4700 quelle raccolte
rispetto alle circa 4000 necessarie)
sono state depositate in Comune. A
questo punto l’Amministrazione
Comunale ha avviato la procedura
prevista dalla legge, il cui ultimo
passo è stato quello di fissare la
data del Referendum.
OGGETTO E FINALITÀ
Tecnicamente il referendum chiederà ad ogni cittadino se vuole vengano applicate le lettere h), i) e j)
dell’art.3 dello Statuto Comunale.
Nella sostanza, cosà accadrà se vincerà il sì? Il dato da mettere in evidenza e che, nel caso di esito positivo, l’Amministrazione Comunale
avrà la possibilità di gestire direttamente le ricchezze generate dalle
tasse pagate a Jesolo.
Una cifra, secondo il Comitato
Promotore, che porterebbe ad alcu-

ni vantaggi tangibili, quali per esempio:
› rispondere in maniera più puntuale
alle esigenze degli anziani, delle
famiglie e dei giovani;
› garantire un servizio sanitario all’avanguardia, compresa la gestione in
proprio dell’ospedale;
› veicolare maggiori risorse nei piani
di offerta formativa scolastica;
› finanziare le grandi opere viarie;
› investire sui media internazionali
per la promozione della Città;
› rispondere alle esigenze quotidiane della comunità con l’aumento di
risorse umane specializzate;
› potenziare le imprese e le strutture ricettive con finanziamenti speciali a fondo perduto per aumentare
gli standard qualitativi dei prodotti
e dei servizi offerti;
› decidere direttamente le politiche
di solidarietà verso classi sociali più
deboli o Paesi sottosviluppati.

LE GARANZIE
Lo Statuto Comunale della Città di
Jesolo si rifà ai Patti Internazionali ai
quali anche l’Italia ha aderito, delegando la materia di autodeterminazione alle Nazioni Unite. Il buon
esito del Referendum, quindi, non
sarà garantito dallo Stato Italiano
ma direttamente dall’ONU.

Giorni, orari, schede elettorali

Dove si vota: gli 11 seggi

Quando si vota:
› sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 22.00;
› domenica 27 settembre dalle 07.00 alle 22.00.
Come si vota:
Per votare è sufficiente presentarsi al seggio muniti del solito certificato elettorale (quello, per intenderci, utilizzato anche per i precedenti appuntamenti elettorali) e di un documento di identità.
Ricordiamo che in caso di necessità (per esempio è andato smarrito)
potrà essere richiesto un nuovo certificato elettorale direttamente
all’Ufficio Anagrafe presso il Municipio, che rimarrà aperto che nei
giorni e negli orari stabiliti per il voto.

Al fine di ottimizzare le risorse economiche ed umane, lo scorso 13
luglio il Consiglio Comunale ha deliberato di accorpare in occasione della consultazione popolare del 24 e 25 settembre, la 22 sezioni
tradizionalmente presenti nei plessi scolastici, in 11 sezioni distribuite come segue:
› Scuole D’Annunzio di viale del Bersagliere: 3 seggi;
› Scuola Michelangelo di Jesolo Paese: 4 seggi;
› Scuola Verga di piazza Milano: 1 seggio;
› Scuola Vecellio di Cortellazzo: 1 seggio;
› Passerella: 1 seggio;
› Ca’ Fornera: 1 seggio.

Come si vota

Validità del Referendum

A seggio verrà consegnata ad ogni elettore una sola scheda nella quale
verrà chiesto se si vuole che vengano applicate le lettere h), i) e j) dell’art.3 dello Statuto Comunale. Solo due le possibilità di voto (con
l’eccezione, ovviamente, rappresentata dalla possibilità di depositare
dell’urna una scheda bianca, ovvero non indicate alcuna preferenza);
› barrare la casella con il Sì nel caso si voglia vengano applicate le lettere
h), i) e j) dell’art.3 dello Statuto Comunale;
› barrare la casella con il No nel caso non si voglia vengano applicate le
lettere h), i) e j) dell’art.3 dello Statuto Comunale.
Ricordiamo che lo spoglio delle schede inizierà la domenica sera, una
volta ultimate le operazioni di voto.

Anche se riguarda il solo Comune di Jesolo, il Referendum è regolato da
quanto previsto dalla Legge ed in particolare dall’art.75 della
Costituzione Italiana, il quale al quarto comma recita: “La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Ciò significa che il Referendum del 26 e 27 settembre:
› è valido se parteciperà alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritti al
voto. Nel caso non venga raggiunto tale quorum, il Referendum non
verrà considerato valido;
› vincerà il Sì se otterrà la maggioranza dei voti validamente espressi.
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Il grande sport è di casa a Jesolo

Boccato: "Per l’autunno tutta l’attenzione è per le nostre società sportive”

L’assessore allo sport Andrea Boccato

“Concerti, intrattenimenti, folklore.
Ma anche tanti, tantissimi appuntamenti sportivi, alcuni dei quali di
primissimo livello. E questo dimostra che lo sport è importante in
assoluto come valore sociale, ma
anche la sua componente di attrazione turistica non va trascurata.
Anzi, spesso rappresenta un valore
aggiunto fondamentale per una
Città come la nostra”. L’assessore
allo sport Andrea Boccato traccia

un primo bilancio dell’estate che si
sta avviando alla conclusione e non
nasconde di certo la propria soddisfazione per come sono andate, nel
suo complesso, le cose. “Difficile –
ha aggiunto l’assessore - fare una
classifica degli eventi migliori che
Jesolo ha ospitato da aprile ad oggi,
anche se sarebbe fin troppo facile
sollecitare l’attenzione verso la partenza della seconda tappa del Giro
d’Italia”. Ed in effetti, in questo caso
si tratta di un evento sì sportivo, ma
anche all’altissimo valore mediatico,
e quindi da considerare “fuori
quota” rispetto agli altri. “Allora –
prosegue Boccato – giriamo il ragionamento e diciamo che abbiamo
avuto un’estate di grande sport, iniziato con il Giro d’Italia e fino alla
Gazzetta Run e al Motor Day di settembre”.
Qualche esempio delle principali
manifestazioni ospitate: Join the
Game (finale nazionale di basket
Under 13/14); Jesolo Night

FOOD4U a Jesolo
Sabato 19 e lunedì 21 settembre Jesolo presenta alla città i circa 500 studenti finalisti del 5° Food4U Video Festival, concorso indetto dal
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con lo scopo di
sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sull’importanza di
un’alimentazione sana e corretta.
I giovani partecipanti – ragazzi provenienti dalle scuole superiori di 16
paesi europei – nei mesi scorsi sono stati chiamati ad esprimere, con la
realizzazione di un breve spot video corredato da backstage sul tema “I
giovani ed un’alimentazione consapevole”, il proprio punto di vista sull’importanza di una dieta attenta ed equilibrata. Le opere migliori – due
per ogni Paese in gara - sono state poi preselezionate da una
Commissione giudicatrice internazionale e alcuni di questi video saranno
proprio quelli trasmessi in anteprima assoluta nel corso delle due serate
jesolane: sabato 19 settembre ne verranno mostrati undici, lunedì 21 tredici, sempre in piazza Aurora a partire dalle 21.30. I restanti quattordici
spot verranno invece proiettati domenica 20 settembre a Treviso: anche
questi concorreranno al premio finale, il Food4U Award 2009 - Coppa
del Presidente della Repubblica Italiana, che verrà assegnato mercoledì
23 settembre a Roma. “Grazie a questa iniziativa del Ministero delle
Politiche Agricole – ha dichiarato l’assessore Andrea Boccato - Jesolo
ospiterà per quattro giorni un percorso sul "mangiar sano" che non può
prescindere dalla conoscenza dei prodotti e delle tipicità offerte da territorio. La scelta della nostra città come sede di questo evento è
un'ulteriore spinta a creare sinergie per un turismo che sappia valorizzare
e sia valorizzato dalle eccellenze agro-alimentari del Veneto".
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Marathon, Mondiali di Volley
Maschile Juniores, Gara Nazionale di
Ginnastica Ritmica, finali del
Camionato Italiano Under 16 femminile di volley, Campionati Italiani
Assoluti di Aerobica, Motor Day. E
l’elenco sarebbe ancora lungo.
Ora si va verso l’autunno e
l’attenzione si rivolge inevitabilmente alle società sportive di Jesolo che
da poco hanno ripreso l’attività in
vista della stagione agonistica

2009/2010. “Anche in questo caso –
ha concluso l’assessore allo sport –
non vorrei fare classifiche di merito:
tutte lo società che operano a
Jesolo hanno un compito sociale
importantissimo nella crescita dei
nostri giovani, quindi a tutte loro va
il mio più sincero augurio per una
stagione ricca di soddisfazioni.
Come Amministrazione, sicuramente cercheremo di supportarle per la
buona riuscita delle loro attività”.

“PENSA ALLA VITA…
GUIDA CON LA TESTA”: il bilancio
Con la presenza in Pista Azzurra in occasione del Motor Day dello scorso
12 e 13 settembre, si è conclusa la settima edizione di “Pensa alla vita…
guida con testa”, campagna permanente per la sicurezza stradale rivolta
principalmente ai giovani che frequentano il litorale nel corso dell’estate.
Il progetto prevedeva diverse iniziative, come per esempio la presentazione al pubblico delle più moderne attrezzature in dotazione alla Polizia
Locale, come l’autovelox, il droga-test, l’etilometro, nonché la distribuzione di materiale informativo. “Ritengo – ha commentato l’assessore
alla sicurezza Andrea Boccato – si tratti di un’attività preventiva ed informativa fondamentale, e tra l’altro unica nel Triveneto, rivolta ai giovani:
per questo voglio ringraziare la Polizia Locale – in primis in Comandante
Claudio Vanin e gli agenti Salvatore Signorelli e Stefano Bugli, che seguono il progetto fin dall’inizio – nonché tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa”.
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La nuova Gaming Hall di Jesolo

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

Il piano luci di Jesolo
L’Assessorato ai Lavori Pubblici continua la sua attività di posizionamento
di nuov
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Piano Casa, un passaggio fondamentale
Zoggia: “Nuove linee di intervento per la Città”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Per l’Amministrazione Comunale si
prospetta un autunno molto impegnativo. Molti gli obiettivi da raggiungere sul piano tecnico, molte le
decisioni da prendere sul piano
operativo. Il Vicesindaco Valerio
Zoggia, facendo riferimento alle
proprie deleghe, cerca di individuare le priorità dei prossimi mesi,
costituite sicuramente da una serie
di impegni che, giocoforza, andranno ben oltre l’ordinaria amministra-

zione. “Come per esempio – ha
dichiarato il vicesindaco –
l’adozione del nuovo Regolamento
Edilizio, di cui parliamo in questa
pagina del Notiziario.
Si tratta, a mio parere, di un passaggio fondamentale per la vita della
Città, reso ancora più complesso dal
fatto che come Amministrazione
non abbiamo voluto agire in maniera unilaterale, ma coinvolgere cittadini ed imprenditori al fine di realizzare un Regolamento che sia il più
possibile vicino alla quotidianità”.
C’è poi il cosiddetto Piano Casa,
ovvero la possibilità di aumentare, a
precise condizioni,la cubatura fino
al 20%, addirittura il 30% nel caso si
trati di edilizia sostenibile. “Anche in
questo caso – prosegue Zoggia – si
tratta di un provvedimento molto
importante che, una volta passato
al vaglio del Consiglio Comunale,
potrà proporre le linee di intervento previste dalla Legge Regionale 14”.
Come assessore alle politiche giova-

Piano casa e Legge Regionale 14
I Comuni hanno tempo fino al 30 ottobre prossimo per decidere gli
ambiti di applicazione della Legge Regionale 14 dell’8 luglio 2008 riguardante “L’intervento a sostegno del settore edilizio e per l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”, meglio conosciuta come “Piano Casa”. Il testo approvato dalla Regione Veneto prevede da subito la possibilità di ampliare le
prime case del 20% del volume esistente, percentuale che potrà arrivare
fino al 30% nel caso in cui nell’ampliamento vengano applicato criteri di
edilizia sostenibile e produca almeno 3 Kilowatt di energia rinnovabile.
Gli interventi di ampliamento delle prime case godranno di procedure
semplificate (basterà presentare il progetto e la dichiarazione di inizio
attività) e di oneri di costruzione scontati (azzerati nel caso di abitazioni
di disabili o invalidi). La Legge 14, inoltre, prevede anche la possibilità di
ampliamento del 20% per gli immobili non residenziali (quindi attività
produttive, artigianali, commerciali e ricettive): è proprio su questa
parte della norma che il Consiglio
Comunale dovrà pronunciarsi entro
il 30 ottobre. “L’Amministrazione ed
in particolare gli Uffici competenti
– ha spiegato all’assessore all’edilizia
privata Valerio Zoggia – stanno
lavorando per proporre le linee di
intervento al Consiglio Comunale, il
quale dovrà decidere se e con quali
limiti applicare la nuova Legge
Regionale in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti”.
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nili, inoltre, Valerio Zoggia sottolinea come il Centro Giovani di via
Levantina, seppur di recente costituzione, stia già dando le prime
soddisfazioni all’Amministrazione
Comunale sia in termini partecipativi (sono sempre più i giovani che
frequentano il Centro), sia per quanto l’organizzazione delle varie attività informative che di intrattenimento.
“Per il Centro– ha aggiunto il
Vicesindaco – l’autunno e l’inverno

prossimo saranno sicuramente decisivi per trasformarlo in un vero e
proprio punto di riferimento per la
nostra Città”. Infine un accenno al
Museo Civico: la struttura, anche
grazie al grande lavoro del direttore
Roberto Basso, sta ottenendo
importanti riconoscimenti a livello
nazionale ed internazionale, per cui
è destinata a diventare sempre più
un caposaldo della futura programmazione dell’Amministrazione
Comunale.

Uu nuovo regolamento edilizio
L’Amministrazione Comunale ha intenzione di rivedere il vigente
Regolamento Edilizio al fine di renderlo più facilmente consultabile
e, apportando le necessarie modifiche, rendere più snella ed agevole
la sua applicazione. Il progetto impegnerà direttamente gli Uffici del
Settore Edilizia Privata e costituisce sicuramente una scommessa
importante: è un’attività, infatti, che và ad aggiungersi ad un programma complessivo ben più ampio e che ad oggi ha visto affrontare tematiche molto delicate, come per esempio quella relativa all’edilizia ecosostenibile, che a breve sarà integrata con le norme che
disciplinano sun room, tende e porticati. “L’impegno della riscrittura
del Regolamento Edilizio – ha spiegato il vicesindaco nonché assessore all’edilizia privata Valerio Zoggia – è fondamentale perché porterà a modifiche sostanziali del Regolamento stesso, con esiti importanti per il territorio. Proprio per questo abbiamo deciso di aprire
un tavolo di confronto e discussione con gli operatori: riteniamo
infatti indispensabile creare una specie di banca dati delle incoerenze e delle difficoltà applicative dell’attuale Regolamento, la quale ci
consentirà di apportare allo stesso tutte le necessarie modifiche”.
L’Amministrazione Comunale, quindi, invita tutti gli operatori ed i
cittadini a collaborare con gli Uffici del Settore Edilizia Privata
segnalando per iscritto tutte le problematiche fino ad oggi registrate
nell’applicazione del Regolamento. Si segnala fin d’ora che nel
nuovo testo non saranno accolte proposte di modifica riguardanti le
definizioni e le modalità di calcolo degli indici.
Per ogni informazione, contattare il Settore Edilizia Privata al
seguente numero: 0421 359315.
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BYC: si riparte!

Martedì 22 settembre alle 15.00,
dopo la breve pausa estiva,
riprende ufficialmente l’attività
del Centro Giovani BYC di via
Levantina, 100 nei pressi di piazza Milano, con un calendario di
tre appuntamenti infrasettimanali
per coinvolgere tutti i giovani
della città: il martedì, il giovedì e
il sabato le sale aprono dalle

15.00 alle 19.00.
Dopo i primi sei mesi di apertura
– da dicembre a giugno – il
Beach Young Center si appresta
quindi ora ad ospitare le attività
di tanti altri ragazzi che desiderano sfruttare al meglio uno spazio
a loro completamente riservato,
dove poter trovare un’area wi-fi,
strumenti musicali, giochi, sale
prove e tutto quanto soddisfi la
loro voglia di tempo libero e di
divertimento.
La programmazione prevede per
le prossime settimane anche una
serie di attività orientate verso lo
sviluppo delle capacità relazionali
e di socializzazione attraverso
l’introduzione al teatro, al fumetto, alla musica, alla break dance
alla write art e altro ancora.
Tra l’altro in questa fase di sviluppo del Centro, i coordinatori
stanno collaborando con i
Comuni di Meolo, Quarto
d’Altino, Noventa, Ceggia,

Eraclea nella realizzazione del
progetto Rete Giovani che è stato
finanziato con il bando “G.P.S.
Giovani Produttori di Significati
L.R. 29/88 area 1” e che prevede
la realizzazione di azioni rivolte
ai giovani all’interno di una rete
costruita tra le realtà locali.
Dopo la pausa estiva ripartirà
anche il servizio Educativa di
Strada, maggiormente allacciato
alle attività del Centro Giovani.
Gli operatori di strada, infatti,

opereranno anche all’interno del
BYC per garantire ai giovani
sempre maggiori opportunità.
Tutti i ragazzi che sono interessati
ad organizzare e promuovere iniziative in ambito musicale, e desiderano utilizzare la sala prove,
possono contattare gli educatori
del Centro Giovani per ricevere
informazioni e verificare la disponibilità della sala prove (tel. 0421
359296, cell. 328 7509181, email byc.jesologiovani@libero.it).
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Nuove soluzioni abitative per gli anziani
Bison: "Residenze create agevolare le condizioni di vita"

L’assessore alle politiche per la casa
Daniele Bison

Dopo la consegna ad aprile dei sei
nuovi alloggi in via Alvise da Mosto
a Cortellazzo, sono iniziati i lavori
per la costruzione dei 21 appartamenti per anziani a Jesolo Paese,
vicino alle Residenze Pertini e al
Centro Anziani. Lo stabile, la cui
costruzione è affidata all’ATER di
Venezia ed è realizzata con fondi
regionali, si sviluppa in tre piani e

sarà destinata a persone che hanno
compiuto i 65 anni, anziani autosufficienti o soggetti portatori di handicap che vivono da soli o in coppia. Gli alloggi sono stati progettati
secondo un modo di abitare che
tiene conto sia delle ridotte capacità dell’utenza sia delle sue esigenze di autonomia. L’obiettivo primario consiste nella valorizzazione
delle capacità residue, nella promozione dell’autonomia individuale e
nella permanenza dell’anziano all’interno del proprio contesto sociale e
ambientale, infatti il progetto prevede la presenza di due sale comuni
che hanno lo scopo di favorire
l’aggregazione degli anziani. Lo stabile è costituito da alloggi caratterizzati da una distribuzione degli
spazi in relazione alle specifiche esigenze dell’anziano, e sono completamente privi di barriere architettoniche e sensoriali. A tal fine, tutti gli
spazi, possono essere utilizzati

Associazioni d’Arma collaborano
al trasporto gratuito
Anche il Comitato d’intesa tra le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma di Jesolo collabora con l’Assessorato alle Politiche Sociali per la
realizzazione del servizio di trasporto per le persone con difficoltà
motorie che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici (o che non
possono fare affidamento sulla propria rete familiare) per raggiungere le
strutture assistenziali e i centri di cura o riabilitazione. Da tempo
L’Assessorato realizza questo tipo di servizio grazie alla collaborazione di
assistenti volontari che si mettono a disposizione per affiancare gli uffici
comunali nel compimento di questo importante servizio, utilizzando i
mezzi del Comune di Jesolo. Si tratta di un’attività molto richiesta da
parte delle famiglie jesolane e rappresenta forte aiuto per tutti coloro
hanno delle difficoltà per raggiungere le strutture mediche o riabilitative
che si trovano nel comune di Jesolo o nelle immediate vicinanze. Da
quest’anno, anche le associazioni combattentistiche e d’arma della città
hanno deciso da dare un contributo importante all’iniziativa mettendo a
disposizione i loro volontari per garantire. “Vorrei ringraziare tutti i
volontari che si danno da fare da anni per la realizzazione del servizio –
ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Daniele Bison – e augurare
buon lavoro al Comitato d’Intesa tra le associazioni combattentistiche
d’Arma di Jesolo che ha deciso di collaborare con noi. Spero che tutte
queste collaborazioni possano continuare nel tempo e anzi, che altre
persone volontarie si rendano disponibili a svolgere un servizio tanto
prezioso”.
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anche da persone costrette su sedia
a rotelle. La distribuzione degli spazi
e degli ambienti (cucina, letto, soggiorno, servizi igienici) è stata studiata in modo da ridurre allo stretto
indispensabile i movimenti dell’anziano, mantenendo tuttavia il gli
spazi funzionali: ciò è possibile grazie alla superficie non troppo estesa
degli appartamenti. Data la specifica
fascia di utenza, l’immobile è dotato
di ascensore per consentirne il facile accesso e raggiungimento da

parte dell’anziano. “Si tratta di un
intervento particolarmente significativo – ha dichiarato l’assessore
alle politiche sociali Daniele Bison –
soprattutto per il fatto che
l’immobile volutamente sarà realizzato in un’area in cui sono già presenti le Residenze Pertini e il Centro
Diurno per la Terza Età, al fine di
prevenire l’isolamento e la solitudine, fattore che va evitato per garantire agli anziani condizioni di vita,
quanto più possibili buone”.

Non aver paura di…sorridere
Il Comune di Jesolo ha lanciato la
campagna “Non aver paura di …
sorridere”, un’iniziativa rivolta ai
cittadini che necessitano di cure
dentarie. A tale scopo è stato
indetto un bando di concorso per
l’assegnazione di contributi economici per la fornitura di protesi
dentarie fisse o mobili a prezzi
agevolati, realizzabili grazie alla
sottoscrizione da parte di alcuni
studi medici dentistici di una convezione appositamente creata.
Presso questi studi medici sarà
infatti possibile avere un preventivo sulla tipologia di lavori da fare,
che verranno effettuati a prezzi calmierati. Per poter accedere al
contributo è necessario essere cittadini italiani residenti nel Comune
di Jesolo, avere un valore ISEE non superiore a 12.500,00 euro e
non aver usufruito di medesime agevolazioni dallo Stato o da altri
Enti Pubblici. Una volta verificato di essere in possesso di questi
requisiti sarà necessario compilare l’apposita domanda, il cui modulo prestampato è ritirabile presso l’U.O. Servizi Sociali oppure scaricabile direttamente nel sito Internet del Comune. Il contributo massimo erogabile a favore del cittadino sarà pari al 25% dell’intero
importo preventivato. Per altre informazioni: 0421 359342.
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La Giocolonia, il regno dei bambini
Bison: "La colonia di via Levantina ora ha anche un nome"
Bison: “La colonia di via Levantina
ora ha anche un nome”. La nuova
colonia comunale di Jesolo ha, finalmente, un nome. Si chiama
Giocolonia e ha sceglierlo è stato
un concorso bandito tra tutti i giovani frequentatori. La scorsa estate
l’assessorato alle politiche sociali ha
bandito un concorso tra i bambini
che ogni giorno ha partecipato alle
attività della colonia al fine si cercare un nome alla struttura che fosse
rappresentativo e soprattutto corrispondente al modo in cui viene vissuta dai bambini. Al concorso hanno
partecipato tutti i piccoli iscritti ma
il nome Giocolonia lo si deve ad
Antonio Palazzo che ha saputo in
un'unica parola condensare il senso
stesso della struttura e il modo che
hanno i bambini di viverla giorno
dopo giorno. Il giovane Antonio è
stato premiato a luglio dal sindaco
Francesco Calzavara e dall’assessore

alle politiche sociali Daniele Bison,
durante una cerimonia a cui hanno
partecipato anche i suoi genitori.
Per lui non solo una bella soddisfazione, ma anche quattro, graditissimi biglietti, per andare ad
Aqualandia. La nuova colonia di via
Levantina è stata inaugurata durante
l’estate 2008 dopo un programma di
lavori che ha portato la capienza da
120 a 150 posti (suddivisi per turni
della durata di 15 giorni ciascuno).
La colonia è aperta dall’1 luglio al 31
agosto, dal lunedì al sabato, dalle
8.00 alle 19.00 e rappresenta una
valida soluzione per tutti i genitori
impegnati durante il lavoro estivo
che nella colonia comunale trovano
la garanzia di uno spazio adeguato
alle necessità dei loro figli.
Anno dopo anno, la colonia, è
diventata una delle risorse del
Comune che ha riscontrato maggior
successo fra le famiglie jesolane,

dando la possibilità ai bambini dai 3
agli 11 anni di trascorrere un’estate
all’insegna del gioco e del divertimento a due passi dal mare, con il
vantaggio di poter socializzare e
crescere, offrendo, nello stesso
tempo ai genitori la ceretzza di
lasciare i bambini in un luogo sicuro
ed educativo.
Mancava solo il nome: Giocolonia, è
la perfetta rappresentazione dell’allegria, l’amicizia e di tutti gli impor-

tanti valori che la colonia rappresenta per i bambini e per i loro genitori. “Alla fine dell’estate ringrazio dichiara l’assessore Bison - Gianluca
Bottin, tutti gli animatori, i genitori
e la struttura delle Politiche Sociali
per l’ottima riuscita dell’attività, in
particolare Stefania Pagotto e
Barbara Masarin che hanno gestito
la fase più delicata delle iscrizioni,
mantenendo costantemente il contatto con le famiglie”.

L’università popolare di Jesolo
A partire da mese di ottobre partono, presso il Centro Pertini, le attività
promosse dall’ Università Popolare di Jesolo-Auser, che nel corso dell’inverno organizza ben 45 conferenze informative su molti temi come
arte, filosofia, diritto, ambiente, geografia, medicina ma anche astronomia, guida all’ascolto della musica e molto altro ancora. Il programma
dell’Auser prevede anche l’organizzazione di tre corsi di lingua straniera
(inglese, spagnolo e francese), corsi di informatica (livello base e avanzato) e anche corsi di attività motoria presso la palestra Pascoli e Ca’
Fornera. La quota di iscrizione è di 20,00 euro. Per informazioni:
via Battisti 91/F, tel. 0421 338831, fax 0421 35127 1 e mail:
auser_jesolo@tiscali.it

Dal prossimo numero…
A partire dal prossimo numero del Notiziario comunale nello spazio
dedicato alle attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Sanità ci
sarà il “Consiglio del mese”, una nuova rubrica dedicata a consigli medici
di pubblico interesse. In ogni numero, uno specialista aprirà un dialogo
con il lettore parlando di alcune patologie molto diffuse. Nel primo
numero della rubrica si parlerà di prevenzione dentale, affiancando
l’intervento alla campagna promossa dall’Associazione nazionale dentisti italiani, che, da oltre vent’anni, durante il mese di ottobre, si rende
disponibile a diffondere tra i cittadini la consapevolezza di quanto sia
importante una visita dentistica. Successivamente, con l’arrivo dell’inverno la rubrica parlerà dei mali di stagione – influenza, raffreddori e
colpi di freddo – con i consigli per curarli e prevenirli.
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Piazza Aurora, al via i lavori di riqualificazione

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

Prenderanno il via il secondo lunedì
di ottobre – per terminare al massimo entro la settimana che precede
Pasqua 2010 – i lavori di riqualificazione complessiva di piazza Aurora,
sicuramente una delle zone più
importanti del nostro litorale.
Intuibile la soddisfazione dell’assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo, secondo il quale
“l’intervento, in linea con l’impegno

Una rotonda
all’altezza di
Aqualandia
È stata adottata in Consiglio
Comunale la variante urbanistica per la realizzazione della
rotonda in sostituzione dell’incrocio tra via Roma Destra e
via Buonarroti (altezza parco
Aqualandia). “La rotonda - ha
dichiarato l’assessore ai lavori
pubblici Otello Bergamo - la
cui realizzazione era stata prevista all’interno del piano
triennale delle opere pubbliche approvato nel 2008 con
una spesa di 400 mila euro,
permetterà di mettere in sicurezza un incrocio ad oggi tristemente noto per i numerosi
incidenti occorsi.
Contestualmente il Consiglio
ha valutato di ripensare in toto
l’attuale viabilità, prevedendo
l’ipotesi di obbligare la svolta
a destra per chi si immette su
via Roma Destra”.
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di riqualificazione complessiva del
litorale perseguito da questa
Amministrazione Comunale, darà
presto un nuovo volto a piazza
Aurora”. “L’intervento – ha aggiunto
Bergamo – è tra l’altro particolarmente atteso degli operatori economici e dai cittadini della zona:
grazie al continuo scambio di idee
con il Comitato, credo alla fine sia
emerso un progetto perfettamente
in linea con le aspettative che lo
stesso aveva creato”.
Entrando nel merito della riqualificazione, il progetto esecutivo elaborato dall’arch. Donata Gerotto
prevede l’intervento su tre superfici
distinte: l’area a Nord (incrocio e
parcheggio), l’area a Sud (anfiteatro)
e l’asse viario che va dalla fine di via
S.Trentin all’inizio di via U.Foscolo.
AREA NORD: IL PARCHEGGIO
E L’INCROCIO
In quest’area si prevedela riorganizzazione della viabilità con

l’acquisizione di nuovi spazi da adibire a zona pedonale: il tratto di via
Monti in prossimità della piazza
verrà ristretto di un metro, così
come verrà ridimensionata
l’intersezione con via Foscolo.
I nuovi spazi così acquisiti verranno
portati in quota con il marciapiede
esistente e con esso si presteranno
alla realizzazione di un’unica pavimentazione. L’area pedonale verrà
arricchita dall’arredo urbano (panchine e foriere).
AREA SUD: L’ANFITEATRO
In questo si prevede inizialmente di
procedere con l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente. In uno
stralcio successivo, invece, è prevista la demolizione del palco, della
tribuna e delle scale in cemento
armato, nonché la rimozione di
alcun aiuole e della pavimentazione
dell’area di fronte all’anfiteatro.
Al seguito delle valutazioni conseguenti al ribasso d’asta, verrà valuta-

to con il Comitato Cittadino
l’intervento da fare sul palco.
L’ASSE VIARIO
È previsto il rifacimento con pavimentazione in asfalto dell’asse viario compreso tra la fine di via
Trentin e l’inizio di via Foscolo, con
conseguente rifacimento anche del
pavimento sul lato nord con pavimentazione in massello.
“I lavori – conclude l’assessore
Bergamo – sono stati aggiudicati
alla metà dei settembre, a breve
seguirà l’allestimento del cantiere.
Come sempre succede in questi
casi, l’intervento potrà creare dei
disagi: fin d’ora chiedo a tutti gli
interessati di avere pazienza per
qualche mese perché sono convinto
che il risultato finale li lascerà completamente soddisfatti, compensando ampiamente i disagi dei prossimi
mesi”.
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Un bosco per Jesolo

Una nuova pista ciclabile

Un bosco di circa 30 mila metri quadrati nascerà a breve in via Grassetto,
vicino al Golf Club. Buone notizie sul fronte ambientale, supportate
anche da un segnale positivo giunto dalla Regione Veneto: un contributo
di poco più di 20 mila euro da destinare alla realizzazione di un parco.
“Accanto ai grandi intervento urbanistici e architettonici – ha spiegato
l’assessore Otello Bergamo – l’Amministrazione Comunale sta pianificando una serie di interventi destinati a valorizzare la vita all’aria aperta
attraverso progetti sviluppati direttamente all’interno del comparto dei
lavori pubblici”. Si tratta in sostanza di intervenire sfruttando le aree di
proprietà comunale per la realizzazione di boschi di pianura e spazi verdi
ad uso pubblico. “Nel caso del bosco di via Grassetto – ha concluso
Bergamo – riteniamo di trovarci di fronte ad una segnale importante in
vista della realizzazione di altre aree da destinare a verde”.

Il Consiglio Comunale ha adottato la variante urbanistica per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento da Ca’ Pirami a Passerella di
Sotto, intervento che andrà a completare il progetto preliminare, già
approvato dalla Giunta, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile da via Antiche Mura a Ca’ Pirami. Per il primo stralcio (Antiche MuraCa’ Pirami) è previsto un investimento complessivo di poco più di un
milione di euro, mentre è di 783 mila euro la somma da spendere per la
realizzazione del secondo stralcio (Ca’ Pirami-Passarella di Sotto). “Il voto
favorevole del Consiglio Comunale – ha dichiarato l’asessore ai lavori
pubblici Otello Bergamo – domostra come questo sia un progetto
ampiamente condiviso. Anche nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
è stata posta particolare attenzione alle piste ciclabili, ritenendo rappresentino un valore aggiunto che qualifica la Città e permetta allo stesso
di intercettare quella forma di
turismo che preferisce la vita
all’aria aperta”.
L’assessore Bergamo, inoltre, ha
annunciato che l’Amministrazione Comunale ha intenzione
di presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di
una pista ciclabile sovracomunale tra Jesolo e Cavallino
Treporti per un percorso di
complessivi 44 Km.
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Si conclude una bella estate per Jesolo
Carli: “Ha vinto il gioco di squadra”

L’assessore alla cultura Alberto Carli

“Un’estate a pieni giri, ricca di
novità, belle manifestazioni e tanto
successo, decisamente al di sopra
delle aspettative”. È soddisfatto
l’assessore Alberto Carli, quella del
2009 dal punto di vista della programmazione degli eventi – sia turistici che culturali – è stata una stagione fortunata, ricca di collabora-

zioni importanti che hanno prodotto esiti positivi, molto apprezzati
dagli ospiti. “L’importante è stato
verificare sul campo – ha detto
l’Assessore – l’approvazione dei turisti che hanno affollato le varie
manifestazioni, sia quelle di intrattenimento che quelle di carattere culturale”.
La programmazione jesolana per
l’estate 2009 ha avuto, infatti, il
merito di essere molto varia: accanto ai grandi eventi, come il Giro
d’Italia e la serata di Miss Italia nel
mondo, che hanno permesso alla
città di avere visibilità anche sulle
televisioni nazionali, a Jesolo si sono
susseguiti moltissimi appuntamenti
di grande successo. “Pur tra le difficoltà di ogni anno – ha proseguito
Carli – siamo riusciti a predisporre
un bel calendario, ogni sera una
manifestazione diversa coinvolgendo un po’ tutte le piazze. Ci sono

Dal Campiello allo Strega

La stagione culturale dell’estate è stata caratterizzata soprattutto dai
libri con moltissimi ospiti illustri tra gli scrittori più in vista del Paese.
Prima c’è stata la rassegna JesoloLibri 2009 che ha visto la partecipazione di autori importanti: Pino Roveredo, Sveva Casati Modignani, Valerio
Massimo Manfredi e Franco di Mare, che in piazza Marconi hanno presentato i loro ultimi lavori editoriali.
Giancarlo Bettin, con il suo libro-reportage che ha ricostruito il duplice
omicidio di Gorgo al Monticano nell’estate del 2006, è stato ospite in
piazza Milano alla fine di luglio. Il capitolo successivo sì è svolto il 31
luglio in piazza Marconi con la cinquina finalista del premio Campiello:
Andrea Vitali, Francesco Recami, Pierluigi Panza, Margaret Mazzantini e
Elena Loewenthal. Ultimo atto: il 30 agosto piazza Milano ha ospitato il
vincitore del Premio Sterga 2009: Tiziano Scarpa.
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stati concerti, spettacoli teatrali,
appuntamenti di sport, molte serate
dedicate alla cultura, mostre d’arte
che sono andate incontro alle esigenze di un pubblico molto vario”.
Il palinsesto delle manifestazioni ha
dimostrato che, malgrado i tagli
imposti dalla Legge Finanziaria,
Jesolo ha dimostrato di riuscire a
confezionare un’estate di primo
livello anche grazie agli sforzi messi
in atto dal Comune, dai suoi dipendenti, dalla Pro Loco e dai comitati

di piazza. “È stata un’estate ha concluso Carli - in cui abbiamo dimostrato come attraverso il gioco di
squadra si possano ottenere buoni
risultati. Ringrazio tutti, in primis i
dipendenti degli uffici Cultura e
Turismo, sempre propositivi, attenti
e attivi su tutti i fronti aperti, ma
anche i vari comitati di piazza e la
Pro loco che ha contributo all’organizzazione di eventi e manifestazioni che hanno aggiunto valore all’estate di Jesolo”.

A Bruno Vespa il Premio Lago
È Bruno Vespa il vincitore della quinta edizione del premio giornalistico dedicato a Giorgio Lago. Lo scorso 4 settembre, nella club
house del Golf Club di Jesolo si è svolta la serata di premiazione di
un riconoscimento che per la prima volta è andato ad un giornalista
televisivo. Il Premio dedicato a Lago è un’iniziativa del Comune di
Jesolo che ha voluto, in questo modo, rendere omaggio all’intelligenza di un giornalista che, come direttore del Gazzettino prima ed
editorialista di Repubblica dopo, ha raccontato i cambiamenti del
Veneto degli ultimi vent’anni.
Grande amante di Jesolo – trascorreva sul litorale le vacanze estive Lago ogni anno viene celebrato dalla città con un premio giornalistico divenuto, edizione dopo edizione, sempre più importante.

Jesolo alla Regata Storica
Domenica 6 settembre, la caorlina “rosa” di Jesolo ha partecipato
alla Regata Storica 2009. L’equipaggio composto da Marino
Almansi, Marco Lazzarini, Sandro “Ciaci” Tagliapietra, Enrico
“Panna” Tagliapietre, Mattia Costantini, Damiano Allegretto (riserva: Luca “Cetto” Rioda). Dopo una brillante fase di qualificazione,
la caorlina di Jesolo ha ben figurato anche in fase di gara durante la
Regata veneziana grazie soprattutto all’esperienza dell’equipaggio.
Marina Almansi, per esempio, ha partecipato a ben 37 edizioni,
Sandro Tagliapietra, invece, 26 volte. Damiano Allegretto e Mattia
Costantini erano invece alla prima esperienza.
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10 maggio: il Giro d’Italia parte di Jesolo

giugno/luglio: l’inferno di Dante tutto di sabbia

27 giugno: Miss Italia nel mondo viene eletta a Jesolo

16 luglio: Sophia Loren e il Lungomare delle stelle

21 luglio: Belen, una bellezza “jesolana”

2 agosto: la spiaggia e invasa dal popolo dei Chemical Brothers

15 agosto: lo spettacolo di Ferragosto

29 agosto: il cielo è tutto per le Frecce Tricolore
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Jsadasd vasdasdsad

Zanotto: “sdasdsadra asdasdasd sdasdsadsadà”

L’assessore al commercio Luca Zanotto

Il campionato di serie A dilettanti
si è concluso con una meritata
permanenza della categoria da

Il momento della promozione in serie A dilettanti dello scorso anno

Un’estate di grande sport

Rugby Day a Jesolo

Nel corso dei prossimi mesi Jesolo ospiterà una serie di eventi sportivi
davvero importanti. Tra i tanti, ne segnaliamo due.

Sabato 11 luglio, sulla spiaggia del Faro, si terrà il Rugby Day, un torneo
di rugby a 13 organizzato dalle società rugbystiche jesolane. Il rugby a 13
- conosciuto anche come rugby league - è una variante del rugby a 15 in
senso classico, con

FINALE MASCHILE DEI MONDIALI DI PALLAVOLO CATEGORIA JUNIORES
Dove: Palazzo del Turismo, piazza Brescia
Quando: dal 28 agosto al 6 settembre
Lo spettacolo dello sport di alto livello potrà essere ammirato da vicino ancora una volta nellGrande attesa per il circuito podistico organizzato da RCS Sport-
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Jesolo Junior Card, una tessera per i bambini
L’estate 2009 ha visto la terza edizione dell’iniziativa Jesolo Junior
Card, la tessera nominativa riservata
a tutti i bambini in età compresa tra
i 3 e i14 anni residenti a Jesolo. La
card permette di avere sconti e agevolazioni presso varie strutture di
gioco e divertimento della città.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso contributo della
Banca San Biagio del Veneto
Orientale che ha sponsorizzato il
progetto, rendendo così possibile
l’aggiornamento delle card che si
presentano ora in una nuova veste
grafica. Lo scopo del progetto è
quello di far vivere ai bambini e ai
ragazzi il proprio tempo libero nelle
strutture
che
favoriscono
l’aggregazione e lo scambio di relazioni. Gli esercenti di Jesolo che
hanno aderito alla convenzione (di
durata biennale o annuale), si sono
impegnati ad effettuare sconti ed

offerte particolari a favore dei bambini e dei ragazzi sono: Aqualandia,
Circolo Velico Faro Piave Vecchia,
Golf Club Jesolo, Gommapiuma,
Luna Park-Jesolandia, Play Village,
Pista Azzurra e The Bounty Pub.
Nel caso in cui la tessera fosse stata
smarrita si può richiederla nuovamente all’Ufficio Istruzione al
numero 0421 359342 oppure scrivendo
all’indirizzo
romina.franchin@comune.jesolo.ve.it. Gli
aggiornamenti sugli esercenti aderenti alla Jesolo Junior Card si possono trovare nel sito internet del
Comune
all’indirizzo
www.comune.jesolo.ve.it.
Di seguito l’elenco delle ditte aderenti e della tipologia di sconto:
Aqualandia: ragazzi sotto il metro
d’altezza: gratis; ragazzi altezza da
mt. 1 a 1,40: 17,00 euro, altezza superiore a 1,40 mt: 21,00 euro.
Circolo Velico Faro Piave Vecchia,

c/o Porto Turistico Jesolo: sconto
10% sui corsi di vela
Golf Club Jesolo: sconto 50% sul
prezzo del Green fee più ingresso
gratuito su campo pratica.
Gommapiuma:sconto di 2,00 euro.
New Jesolandia: paghi 1 prendi 2 e

sconti da 0,50 a 1 euro.
Pista Azzurra: sconto di 1,00 euro su
Kart da 50 cc/100 cc.
Play Village Tennis: sconto 50% sull’affitto del campo da tennis.
The Bounty Pub: 10% di sconto sulla
consumazione per nucleo familiare.
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Acque di depurazione: qualità garantita
Meneghel: “Il Comune riesce ad assicurare l’assoluta qualità delle acque sia ai turisti che ai residenti”.

L’assessore alle politiche ambientali
Renato Meneghel

“Il Comune di Jesolo è percorso da
un’efficiente rete fognaria costituita
da ben oltre 300 km di condotte
che raccolgono i reflui dalla quasi
totalità degli scarichi presenti sul
territorio: un impianto già dimostratosi assolutamente valido, al quale
oggi abbiamo aggiunto un’altra
miglioria come l’installazione di
circa venti stazioni di sollevamento
per favorire ulteriormente il deflus-

so delle acque all’interno delle condotte e controllarne così anche
meglio la qualità”.
L’assessore Renato Meneghel,
comincia da qui, dai nuovi interventi
in materia di politiche ambientali,
per spiegare quali sono stati gli ultimi interventi dell’Amministrazione
Comunale finalizzati a tutelare la
salute dei tanti turisti e dei residenti.
“Si tratta – precisa l’assessore – di
un innovativo sistema di vasche
interrate nelle quali, attraverso delle
pompe, i reflui sono innalzati ad una
quota che gli consenta di raggiungere, ancora per deflusso naturale, la
successiva vasca di sollevamento o
l’impianto di depurazione terminale.
Ogni impianto di sollevamento è
dotato di un sistema di telecontrollo che, in caso di avaria o di mal
funzionamento, invia automaticamente un segnale di allarme direttamente al computer gestionale situato nella sala operativa presso

l’impianto di depurazione di via
Aleardi; qui l’allarme può essere
gestito immediatamente da un tecnico oppure rilanciato ad un operatore reperibile 24 ore su 24. Tra
l’altro la qualità delle acque scaricate dall’impianto è rigidamente
determinata dalla legge”.
“I parametri fisici, chimici e microbiologici tenuti sotto controllo –
prosegue l’assessore Meneghel –
sono quasi cinquanta. Il gestore dell’impianto esegue annualmente più
di trenta campionamenti periodici
sulle acque reflue urbane in ingresso

e sulle acque trattate avviate allo
scarico; a questi si aggiungono le
analisi effettuate sui campioni prelevati dall’ARPAV. L’impianto di
depurazione è dotato di un complesso sistema di analisi, eseguite
costantemente, che permette di
mantenere sempre sotto controllo i
valori di determinati parametri
durante tutte le fasi del processo di
trattamento.
Ciò consente di modulare con precisione ogni intervento, e di segnalare con tempestività ogni scostamento dai valori attesi”.

Ciclo integrato delle acque

I controlli sulle acque di balneazione

A Jesolo, in passato, il ciclo dell’acqua era gestito da due soggetti diversi, mentre dal 1999 la gestione di acquedotto, fognatura e depurazione
è stata unificata nel Consorzio per l’Acquedotto del Basso Piave, che si
è poi trasformato in ASI SpA (Azienda Servizi Integrati) di proprietà
degli stessi 11 Comuni precedentemente soci del Consorzio.
Dal 2000 i servizi sono poi passati di competenza dell’ATO (Ambito
Territoriale Ottimale) Veneto Orientale, autorità a cui compete tuttora
la programmazione a livello sovracomunale. L’ATO ha quindi adottato il
cosiddetto Piano d’Ambito che costituisce lo strumento fondamentale
di programmazione (finanziamento e realizzazione) delle opere necessarie, da realizzarsi secondo determinate priorità per garantire
l’erogazione del servizio con continuità per un arco temporale di circa
30 anni. Un documento, questo, che rende ancora più evidente come il
Comune abbia perso in autonomia gestionale e come ogni opera o
investimento a Jesolo debbano sottostare al preventivo ok dell’ATO.
Un esempio fra tutti: la recente urbanizzazione generata dalla variante
generale al PRG del Comune di Jesolo ha portato ad una consistente
trasformazione nel territorio che rischia di non essere compatibile con i
tempi programmati dall’ATO per i lavori di implementazioni di nuove
condotte fognarie e soprattutto con i lavori di adeguamento e potenziamento del depuratore che, pur previsti nel Piano d’Ambito, non
hanno tempi certi per la loro realizzazione.
Per ovviare a questo scollegamento tra territorio e gestione sovracomunale sarà indispensabile soprattutto da qui in avanti far valere
l’importanza strategica del territorio jesolano sull’intera economia del
Basso Piave.

L’Assessorato alla Qualità e Ambiente fornisce continua informazione a
turisti e residenti attraverso l’istituzione e il coordinamento dei Punti
Blu (presso il Comune di Jesolo- Ufficio Qualità e Ambiente, l’APT n.5 e
la sede dell’AJA in piazza Brescia), nell’ambito della campagna di comunicazione ambientale relativa alla Bandiera Blu delle spiagge. Inoltre,
ogni anno il Comune di Jesolo colloca lungo l’arenile dei pannelli informativi, che sono costantemente aggiornati con i risultati delle analisi
compiute dall’Arpav sulla presenza di streptococchi, coliformi fecali e
coliformi totali nell’acqua di mare. Da aprile a settembre, circa ogni due
settimane, l’Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto) effettua campionamenti e analisi delle acque
marine di Jesolo in corrispondenza di 11 diversi punti di prelievo, distribuiti lungo tutto il fronte della spiaggia. Le analisi effettuate sui campioni raccolti mettono in evidenza soprattutto la presenza di tre importanti parametri microbiologici: coliformi fecali, coliformi totali e streptococchi, microrganismi normalmente presenti in natura, di cui bisogna
però controllare il livello di concentrazione.
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Per una speranza di vita

Sono stati completati anche gli
ultimi tre pozzi costruiti in Uganda
con i soldi raccolti dal Comune di
Jesolo, in occasione dell’edizione
2006 del Festival di sculture di sabbia. Si tratta della risposta finale di
un’iniziativa di cui il Comune si è
fatto interprete in accordo con
AMREF (African Medical and
Research Foundation): il 10% dell’incasso raccolto durante il
Festival di sculture di sabbia 2006

Le Indie

JESOLO - 18

è stato devoluto per la realizzazione di alcuni pozzi d’acqua in Africa.
La lettera che potete leggere in
questa pagina è arrivata al Sindaco
qualche settimana fa, come segno
di ringraziamento e prova tangibile
di quanto il denaro devoluto ha
prodotto. I pozzi in Uganda rappresentano una fondamentale possibilità per avere a disposizione acqua
pulita e soprattutto potabile, di
conseguenza una speranza di vita.
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Il Bilancio Sociale 2008
Arriverà nelle case dei cittadini nei
primi mesi d’autunno. E il nuovo, il
Bilancio Sociale della città, strumento con cui l’Amministrazione
comunale propone alla cittadinanza
la rendicontazione sulla propria attività. Si tratta di uno strumento
moderno e all’avanguardia che
Jesolo ha sperimentato fin dal 2003,

quando in Italia i Comuni che
affrontavano questo tipo di esperienza erano solo trenta: un esperienza più che favorevole che ha
valso a Jesolo anche la vittoria del
prestigioso riconoscimento Oscar di
Bilancio, attribuito da Ferpi
(Federazione Relazioni Pubbliche
italiana) nel 2005. Il Bilancio Sociale
è un documento importante che
risponde alla volontà di migliorare
la comunicazione con il cittadino in
risposta alla rilevanza che da qualche anno assume l’adozione di strumenti e iniziative di trasparenza,
relazione e comunicazione. Il processo di rendicontazione sociale,
una volta intrapreso, dimostra si
dimostra irreversibile criterio di
ragionamento richiesto dai cittadini
che in questo modo diventano,
sempre di più, attivi protagonisti
della vita amministrativa. L’azione
svolta dall’evoluzione del Bilancio
Sociale ha indicato una vera e pro-

pria rivoluzione culturale, di cui
Jesolo non solo si e fatto interprete
ma è divenuto vero capofila di riferimento, riconosciuto a livello
nazionale. In queste settimane gli
uffici del Comune di Jesolo sono al
lavoro per la realizzazione del
Bilancio Sociale, seguendo quelle
linee guida di trasparenza ed esigenza conoscitiva che sono alla base
della comunicazione.

Uno strumento straordinario,
insomma,
che
rappresenta
l'elemento che legittima il ruolo del
Comune, non solo in termini strutturali, ma soprattutto morali agli
occhi della comunità, in maniera per
amplificare il proprio legame con il
territorio. Il Bilancio sociale 2008
verrà consegnato nella cassetta
della posta di ciascun capofamiglia
residente a Jesolo.

nextitalia
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Merville (redazionale)

JESOLO - 20

Nj 06_2009 M1:NJ Ottobre2007

7-09-2009

11:59

Pagina 21

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Renato Meneghel

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 9.30 alle 11.00, previo appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche giovanili.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessorati: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: daniele.bison@jesolo.it

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Assessorati: politiche del personale, sistema qualità,
frazioni, politiche ambientali, istruzione.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 16.30, previo
appuntamento allo 0421 359130 - 101 - 135;
e-mail: renato.meneghel@jesolo.it

Numeri Utili
Comune di Jesolo

Difensore Civico

Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111

Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo app.)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130

Polizia Locale
(presso la Sede Municipale)
Tel. sala operativa: 0421 359190
Comandante: Commissario Capo Claudio Vanin
Riceve su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso sabato e festivi

Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603

Servizio URP e Comunicazione

Informagiovani

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel: 0421 359359

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dale 15.00 alle 17.30. Sabato chiuso.
Telefono: 0421 350990
Fax: 0421 359360
E-mail: informagiovani@jesolo.it

Ufficio servizi demografici
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Biblioteca
(piazzetta Jesolo, 1)
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Telefono: 0421 359144 Fax: 0421 359338 e-mail: biblioteca@jesolo.it

Pro Loco di Jesolo
via San Antonio 14/A (c/o Sede Municipale)
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel: 0421 359321
Mobile: 333 9305055
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Dal Consiglio Comunale
Problema casa: “parlano i fatti”
Con l’acquisizione diulteriori quote
dell’ATER, l‘Amminla coalizione ci
siamo presi e che intendiamo onorare.

Gruppo Consiliare AN - PDL
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Fabio Visentin
Andrea Tomei

Il cittadino jesolano: tra beni ambientali e Piano casa regionale
Il momento economico non facile
spinge spesso le persone ad affrontare il quotidiano con atteggiamento di
frustrazione e negatività.
Luigi Rizzo
Gruppo consiliare
Forza Italia verso il Popolo delle
Libertà

La salvaguardia del nostro commercio e la dignità del lavoro
È ricominciata l’estate e la spiaggia si
ripopola oltre che di turisti, anche di
venditori ambulanti.
Persone che armente, arrivano nel
nostro Paese in cerca di lavoro.

Nedda Fancio
Capogruppo
Lista Uniti per Jesolo
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Le Tenue, una possibilità per il turismo non solo d’estate
Le Tenue rappresentano una grande
opportunit
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (capogruppo)
Giorgio Vio

Che fine a fatto il progetto Campana?
Al momento di inviare questa nota (23
maggio) la Pubblica Amministrazione
non ha ancora risposto al perché non
tanti inghippi, nelle stupefacenti torri
del Lido.

Roberto Rugolotto
Capogruppo “L’UNIONE”

Riapriamo le case chiuse!
Dobbiamo puntare alla riapertura
delle case chiuse, questo è il momento opportunleganord.jesolo@libero.it

Luigi Serafin
Capogruppo Lega Nord
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