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Sabato 8 maggio riprende il servizio degli assistenti bagnanti della Jesolo Turismo SpA

ADESSO L’ESTATE COMINCIA DAVVERO!
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Regione Veneto, è il momento delle riforme
Il sindaco Calzavara: “Con Luca Zaia presidente una nuova energia, ora bisogna stringere i tempi”
l’ha fatta per una manciata di voti,
rimangono fuori dall’emiciclo di
Palazzo Balbi anche Renato Martin e
Giampietro Marchese.

Il sindaco Francesco Calzavara

Luca Zaia è il nuovo presidente
della Regione Veneto. Non lascia
spazio ad interpretazioni di sorta il
risultato emerso dalle urne alle elezioni di fine di marzo, e la crudità
dei numeri, allo stesso modo, evidenzia un dato non proprio positivo
per la nostra Città: per la prima
volta dopo molti anni, Jesolo non
avrà un proprio concittadino seduto
tra i banchi del Consiglio regionale.
L’assessore Andrea Boccato non ce

Sindaco, cominciamo con un suo
commento sulle elezioni regionali…
Dopo 15 anni di Governo Galan,
credo che la nomina di Luca Zaia
possa portare un nuovo flusso di
energia positiva sicuramente importante per adottare tutte quelle
riforme di carattere federalista che
il Veneto attende da tempo.
L’applicazione dei primi decreti
attuativi in materia fiscale consentirebbe di liberare quelle risorse
necessarie per mantenere standard
qualitativi elevati. Non dimentichiamo poi che ci attende una sfida
importante, ovvero la candidatura
di Venezia 2020, una straordinaria
occasione di crescita che non dobbiamo lasciarci sfuggire. In quest’ottica, avere maggiori risorse da gestire diventa ancora più importante.

Luca Zaia è da poche settimane il nuovo presidente della Regione Veneto

Questo sul piano politico. Sul piano
relazionale, non posso dimenticare
che Luca Zaia è sempre stato particolarmente vicino alla nostra Città,
per cui la sua elezione non può che
aumentare la mia personale soddisfazione.
Però in Consiglio Regionale non siederà nessun jesolano.
Certo, e questo ovviamente dispiace. L’assessore Boccato non è stato
eletto per pochissimi voti, ma resta
comunque la soddisfazione per l’importante risultato personale ottenuto, che se da una parte non gli ha
permesso di fare il grande salto, dall’altra credo gli consentirà di diventare un importante punto di riferimento nella zona per il governatore
Zaia. Vorrei cogliere l’occasione, tra
l’altro, per ringraziare Giampietro
Marchese per quanto fatto in
Regione Veneto per la nostra Città.
Le nostre posizioni politiche sono
notoriamente molto distanti, ma ciò
non cancella certo l’impegno dimostrato dall’ex consigliere nei confronti di Jesolo.
Rimanendo in ambito locale, c’è da
segnare la svolta, per certi aspetti
clamorosa, di Cavallino Treporti,
dove dopo cinque anni è stato rieletto sindaco Claudio Orazio, candidato della Sinistra. Questo risultato
complicherà il rapporto tra i due
Comuni?
Non lo credo assolutamente, anzi
spero che, nonostante la distanza
politica che separa Orazio e il sottoscritto, si possa al più presto
riprendere il dialogo interrotto cin-
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que anni fa. Ci sono molti aspetti
che Jesolo e Cavallino Treporti debbono affrontare insieme, questioni
come la sanità, l’ambiente, la polizia
locale, il controllo del territorio.
Rimane poi il nodo più difficile,
quello della ZTL, che ci sta danneggiando moltissimo. Non sarà facile
affrontare in modo decisivo la questione, anche perché mi rendo
conto che gli introiti della ZTL
costituiscono oggi una voce importantissima del Bilancio di quel
Comune: la mia speranza è che la
lettura negativa dei dati che stiamo
predisponendo convinca Claudio
Orazio che quella è stata una scelta
sbagliata e che a medio termine si
rivelerà un clamoroso autogol
anche per Cavallino Treporti.
Un’ultima domanda: il Consiglio
Comunale ha appena approvato il
Bilancio, ma è veramente diventato
così difficile far quadrare i conti?
Approvare un Bilancio che allo stesso tempo non solo mantiene, ma in
certo casi implementa i servizi ai
cittadini, che permette di continuare ad investire sul territorio e,
soprattutto, che rispetta il Patto di
Stabilità, direi che più che difficile è
quasi una magia. A meno che, e non
è sicuramente il caso di Jesolo, non
si decida di aumentare le tasse.
Anche quest’anno ci siamo riusciti,
tenendo ovviamente conto anche
della congiuntura economica negativa del momento: c’è voluto molto
lavoro, ma sono convinto che
l’Amministrazione Comunale alla
fine sia riuscita ad approvare un
buon Bilancio.
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Approvato il Bilancio di previsione 2010
Carli: “Speriamo in una prossima veloce approvazione dei decreti sul Federalismo fiscale”

L’assessore al bilancio Alberto Carli

Il Consiglio Comunale ha approvato
il Bilancio di previsione 2010.
“Un bilancio che, ancora una volta –
ha detto l’assessore Alberto Carli -,
siamo stati costretti a trattare ad
esercizio inoltrato. Non poteva che
essere così, del resto, dal momento
che le normative sono in continua
evoluzione e non permettono agli
Enti comunali di disporre di un qua-

dro normativo certo per fare una
programmazione economico-finanziaria”.
La maggioranza è riuscita a perseguire un obiettivo importante: mantenere inalterata la pressione fiscale
per i cittadini.
“Rimangono inalterate – ha continuato Carli –, non solo le aliquote
dell’addizionale Irpef, Ici e quelle
della tassa sulla pubblicità ma restano invariate anche le tariffe della
mensa scolastica. Lo scopo è quello
di andare incontro alle esigenze
delle famiglie, soprattutto in un
periodo di recessione economica
come questo”.
Importante sottolineare, invece, che
i costi della mensa sono incrementati in relazione al naturale aumento
del costo della vita, elemento che
rende molto difficoltoso per le
casse comunali coprire il divario tra
il costo effettivo di un pasto e la

quota di contributo che viene
richiesta alle famiglie in base alla
possibilità prevista dal reddito.
Nonostant, la situazione, il Comune
non mancherà di attivare la consueta politica di controllo sul fronte Ici
(per i non residenti e sulle seconde
case) che ha permesso di incrementare il gettito pur con aliquote
immutate dal 1998.
Per le stesse ragioni anche il gettito
sull’imposta sulla pubblicità è
aumentato costantemente negli
ultimi anni, grazie ad una politica di
controllo e di equità attuata dalla
società concessionaria ICA, malgrado le aliquote siano invariate da
alcuni anni.
Sulla base dell’andamento degli
incassi nell’anno appena trascorso,
viene confermata la previsione di
entrata assestata dalle sanzioni
dovute ad infrazione del Codice
della strada.

D’altro canto, il Comune di Jesolo
continuerà a favorire le politiche
per la prevenzione e la sicurezza
della circolazione stradale sia in
orario diurno che notturno.
La previsione degli oneri di urbanizzazione è stata ridimensionata
rispetto ai valori del 2009, in considerazione delle stime di andamento
del mercato immobiliare nazionale
che potrebbero rallentare le iniziative dei promotori immobiliari.
“Mi auguro – ha concluso
l’Assessore – che l’iter di approvazione parlamentare dei decreti sull’attuazione del Federalismo fiscale
proceda velocemente per poter
sperare in un maggior riequilibrio
del sistema contributivo nazionale
in relazione soprattutto alla possibilità concreta che una maggiore
quota del gettito prodotto nel
nostro territorio possa rimanere in
loco”.

Tributi e servizi fiscali invariati

Patto di stabilità rispettato

Anche per il 2010 resta invariata la pressione fiscale nel Comune di
Jesolo. Pur in attesa della definizione pratica dell’attesa attuazione
del federalismo fiscale (approvato dalla Legge delega 42/2009), i cittadini di Jesolo non dovranno farsi carico di nessun aumento delle
imposte comunali. Si tratta di un obiettivo strategico perseguito
dall’Amministrazione che, pur costretta da adeguamenti necessari
sul fronte TIA (per la copertura dei costi di gestione) intende mantenere la stessa pressione fiscale complessiva. Nel dettaglio, rimane
confermata la definizione di un’unica l’aliquota ICI (Imposta
Comunale sugli Immobili) ordinaria (rimane esentata dall’immobile
l’abitazione principale compresi i casi di assimilazione individuati
da regolamento comunale). L’aliquota vigente al 7% comprende i
casi rientranti nella definizione “altri immobili” (terreni agricoli,
aree edificabili, fabbricati relativi ad attività produttive come alberghi capannoni, laboratori, negozi, uffici, ecc.) e abitazioni che non
hanno requisiti di abitazione principale. Anche per il 2010 viene
confermato l’affidamento alla società ICA della gestione del servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni. Rimane invariata anche l’addizionale
IRPEF nella misura di 0,3%. Il servizio rifiuti, invece, continuerà ad
essere gestito dalla società interamente pubblica Alisea SpA mentre
al Comune rimarranno le competenze generali in materia di regolamento e tariffaria nonché l’approvazione del Piano finanziario dei
costi. La nuova situazione (conseguente alla sentenza della Corte
costituzionale del 2009) comporta la disapplicazione dell’Iva e l’attuazione del Decreto che dovrebbe definire la restituzione dell’Iva
già versata dai cittadini.

Anche per il 2009 il Comune di Jesolo ha rispettato il saldo obiettivo del
patto di stabilità e pertanto vengono scongiurate le pesantissime sanzioni
che sarebbero seguite al mancato rispetto. Il raggiungimento di questo
importante obiettivo non è stato semplice e ha comportato il coinvolgimento di tutta la struttura amministrativa impegnata al massimo per accelerare le riscossione delle entrate e per concordare con i fornitori alcune
dilazioni di pagamento che hanno consentito di ottenere dei benefici sul
saldo per casa. Il risultato stato fortemente voluto dalla Giunta che ha studiato scenari, strategie e soluzioni in questo senso. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo prevede sanzioni che hanno un impatto fortemente
negativo sulla gestione delle risorse comunali. Le sanzioni per il mancato
raggiungimento del Patto 2009 avrebbero implicato taglio dei trasferimenti, blocco assunzioni di ogni tipo (comprese le collaborazioni), impossibilità di contrarre mutui e prestiti, limite agli impegni della spesa corrente,
che non possono superare il minimo impegnato nell’ultimo triennio. In
particolare: al Comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti
ordinari dovuti dal Ministero dell’Interno per l’anno successivo.
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Entrate:
€ 36.000,00

Cittadini

€ 1.708.000,00

Alienazioni

€ 2.705.000,00

€ 62.874,00

Nuovi Mutui

€ 2.500.000,00

Regione Veneto

€ 791.600,00

Altre Entrate

€ 405.000,00

Avanzo Presunto

€ 565.000,00

Stato

€ 361.000,00

Contributi C.E.E.

€ 26.239.968,00

Cittadini
Stato

Servizi Erogati

€ 27.695.442,00

Regione Veneto

€ 1.260.000,00

Avanzo Presunto

€ 936.200,00
€ 9.875.200,00

Opere Pubbliche

Spese Correnti Per Funzione:
Personale

€ 9.116.996,00

Acquisto beni di consumo e/o
materie prime

€ 524.900,00

Prestazione di servizi

€ 13.238.496,00

Utilizzo beni di terzi

€ 204.100,00

Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi

€ 421.729,00

Imposte e tasse

€ 810.262,00

Oneri straordinari della
gestione corrente

€ 63.400,00

Fondo svalutazione crediti

€ 65.000,00

3%

11%
1%

33%

48%

€ 27.695.442,00

l

dd

Spese In Conto Capitale Suddivise Per Funzione:
Generale di amministrazione,
gestione e controllo

€ 552.900,00

Polizia locale

€ 506.000,00

Istruzione pubblica

€ 812.000,00

Settore sportivo e ricreativo
Settore Turistico
Viabilità e illuminazione
pubblica
Gestione del territorio e tutela
ambientale
Settore sociale
Sviluppo economico
Totale

2%

€ 120.000,00

Fondo di riserva

Cultura e beni culturali

0%

€ 3.130.559,00

Trasferimenti

Totale

0%
0%

2%

2%

0%

6%

21%

5%
37%

€ 54.000,00
€ 1.356.800,00
€ 0,00

14%

€ 4.280.000,00
€ 2.118.000,00
€ 195.500,00

0%
43%

€ 0,00
€ 9.875.200,00
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Miglioramento dell’offerta turistica
Un capitolo importante del Bilancio
comunale è dedicato ai progetti in
programma per la promozione turistica del nostro litorale e il miglioramento della proposta turistica.
Rispetto al 2008 (nel periodo gennaio-dicembre 2009) il flusso turistico di Jesolo ha registrato un leggero calo sia negli arrivi che nelle
presenze.
Il turista di Jesolo ha soggiornato
prevalentemente nelle strutture
alberghiere, mediamente per quattro giorni (nel 2008 per 3,9 giorni),
mentre le strutture extra-alberghiere hanno registrato una permanenza
media di 8,2 giorni (a fronte degli 8,3
del 2008).
Il movimento dei flussi proveniente
dall’estero è stato del 52,5% delle
presenze totali: il 76,5% dei turisti
stranieri ha soggiornato in albergo
per almeno 3,9 giorni di media. Il
restante 47,5% del flusso è stato italiano, Il 60,6% di questa percentuale
ha soggiornato in albergo rimanendo in vacanza mediamente 4,2 gior-

ni (come nel 2008). Nell’ottica del
miglioramento continuo dell’offerta
turistica, l’Amministrazione Comunale in collaborazione anche con le
società partecipate Jtaca srl e Jesolo
Patrimonio srl si sono impegnate
per il 2010 nella promozione di iti-

nerari cicloturistici esistenti sul territorio. Da un censimento commissionato nel 2009 è risultato che il
Comune include al suo interno un
patrimonio di oltre 150 chilometri di
itinerari che permettono agli ospiti
di scoprire luoghi incantevoli tra

campagna, ambiente fluviale e vallivo. Jesolo Patrimonio srl ha installato oltre 250 segnali che indicano i
diversi percorsi, mentre Jtaca srl sta
avviando un piano di promozione
degli itinerari attraverso la stampa
di brochure informative, piantine
tascabili e un sito web appositamente creato. Per favorire ulteriormente la scoperta delle nostre bellezze naturali, l’Amministrazione sta
sostenendo il piano regionale
Litoranea Veneta per far vivere le
attrattive della natura attraverso la
navigazione fluviale con House
Boat.
In favore dell’offerta per il turista di
svago sul territorio comunale si
rafforza il ruolo di tre importanti
strutture dedicate allo sport e al
tempo libero: il campo da golf, il
centro per l’ippica il Porto Turistico.
In collaborazione con il casinò di
Venezia, dallo scorso luglio, il
Comune ha favorito l’apertura di
una Gaming Hall al Palazzo del
Turismo di piazza Brescia.

La promozione

Web e Jesolo Channel

Nel Bilancio di previsione
2010 è incluso anche un capitolo dedicato alla promozione.
L’Amministrazione stanzierà
le risorse necessarie da investire in un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria - coordinato dal
Consorzio di promozione e
sviluppo turistico Four Seasons - da destinare ad una campagna promozionale di sostegno dell’economia turistica della località. Nel
corso del 2009 sono state realizzate numerose immagini video fotografiche con il contributo di due modelle d’eccezione come Fiorella
Migliore, miss Italia nel mondo 2008, e Diana Curmei, Miss Italia
nel mondo 2009, per testimoniare la crescita e lo sviluppo della
città. Nel 2010 verrà diffuso un video promozionale di 6 minuti che
avrà sempre per protagoniste le due Miss. Un capitolo a parte merita il progetto di marketing territoriale, costituito da un gruppo misto
composto dal’Ente comunale e alcuni soggetti privati (Comune di
Jesolo, Consorzio Four Seasons e i principali promotori immobiliari
che stanno investendo sul territorio), per la promozione del rinnovamento urbanistico cittadino che vede l’intervento dei più blasonati
architetti sul campo internazionale. Jesolo sarà protagonista, per
tutto il 2010, anche di importanti fiere europee del settore turistico.
Continuerà anche la raccolta di fondi attraverso le sponsorizzazioni,
facoltà concessa ai Comuni dalla Finanziaria del 1998.

Nel 2009, Il Comune di Jesolo, il Consorzio Four Seasons e l’associazione
albergatori di Jesolo ha completamente ristrutturato il sito www.jesolo.it.
Si tratta di un portale prettamente turistico e ricettivo - gestito dal
Consorzio Four Seasons - che si occuperà di fornire le informazioni turistiche con la possibilità di raccogliere prenotazioni on line. La percentuale di
mediazione che si ricava da questo servizio – una volta detratte le spese
per il suo funzionamento – verrà investita nella promozione della città. In
questo modo si viene a creare una nuova fonte di entrata pubblicitaria che
si finanzia senza gravare sulle casse comunali. Nel 2010, l’Amministrazione
prevede anche il rifacimento del sito comunale www.comune.jesolo.ve.it,
strumento di consultazione dedicato ai cittadini. Nel 2010, inoltre, verrà
allestito il canale di prossimità Jesolo Channel, che avrà l’obiettivo di
diffondere, nelle
strutture ricettive e
commerciali che aderiranno al progetto, le
immagini e le informazioni sulla città. Il
canale verrà gestito
da una società privata
(aggiudicataria di un
bando pubblico) che
provvederà ad installare gratuitamente
l’attrezzatura hardware necessaria.
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Come e perché investire sugli eventi culturali
Il programma cultura e beni culturali
incluso nel Bilancio di previsione
2010 si pone come obiettivo quello
di migliorare la qualità dell’offerta
culturale della città. Lo scopo è
quello di avvicinare e coinvolgere
nelle varie attività culturali che si
andranno a realizzare in città, un
numero sempre maggiore di persone. Per queste ragioni il progetto è
quello di sviluppare un’attenta analisi e revisione dei canali e delle
modalità di comunicazione e promozione di questo genere di evento. È stato deciso di rafforzare una
serie di iniziative di carattere stabile
identificate nella rassegna teatrale e
in quella cinematografica che hanno
riscosso molto consenso da parte
della cittadinanza. Per queste ragioni vengono posti a Bilancio una
serie di investimenti strutturali per
migliorare l’ospitalità dell’auditorium Vivaldi nel quale si svolgono
questi appuntamenti. Inoltre, nella
considerazione che Jesolo possa
diventare sede dove proporre even-

ti culturali, come mostre ed esposizioni artistiche di livello nazionale,
si pongono i presupposti per la
creazione di una sala adatta ad ospitare questo tipo di evento. Nel
corso del 2010, all’interno della
Biblioteca l’obiettivo prioritario sarà
la creazione di un servizio il più possibile informatizzato per il miglioramento dell’attività di accoglienza e
orientamento dell’utenza. In occasione dei lavori di adeguamento
della struttura alle norme antincendio, inoltre, sarà rivista anche l’organizzazione degli spazi. In questo
intervento è prevista la realizzazione di nuovi spazi di lavoro per accogliere l’ufficio cultura che, in autunno, verrà trasferito in questa sede e
saranno acquistati nuovi arredi.
L’accorpamento dell’ufficio cultura
con quelli che compongono il
Centro Civico permetterà il miglioramento e l’ottimizzazione della
collaborazione tra i dipendenti dei
vari settori. L’offerta cultura sarà
arricchita con l’avvio di appunta-

menti mensili di approfondimento
di temi d’arte, storia e letteratura e
attraverso l’organizzazione di altri
eventi di animazione per i bambini e
i ragazzi. Nel periodo estivo, ovviamente, l’offerta culturale sarà arricchita con l’organizzazione di itinerari

artistici sul litorale: nelle vie e nella
piazze saranno, infatti, collocate,
opere d’arte e sculture open air, di
artisti italiani di fama. In autunno
verrà organizzato Jesolo in giallo, un
week end che promuoverà la letteratura noir.
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Dal prossimo luglio torna la colonia diurna marina
Vallese: “Aperte con anticipo le pre iscrizioni per la prossima estate allo scopo di favorire i genitori”

L’assessore alle politiche sociali
Davide Vallese

Giovedì 29 aprile, presso l’ufficio
Politiche Sociali e Istruzione (dalle
9.00 alle 13.00) apriranno le prime
fasi di pre iscrizione alla Colonia
diurna marina (in via in Via
Levantina, 100) per tutti i bambini e i
ragazzi, che abbiano compiuto
almeno 3 anni e che siano ancora
studenti della scuola primaria. Per

partecipare alle attività dell’estate
2010 della Colonia diurna ogni genitore dovrà partecipare ad una preiscrizione che avverrà, come lo scorso anno, attraverso il meccanismo
del sorteggio. “La colonia estiva di
via Levantina – ha dichiarato l’assessore Davide Vallese – ha dimostrato, nel tempo, la sua validità sociale,
di aiuto per tutti i genitori che
durante i mesi estivi sono impegnati
nel lavoro stagionale. Proprio per
questa ragione, quest’anno abbiamo
deciso di anticipare i tempi di pre
iscrizione per agevolare proprio i
genitori che possono, in questo
modo, organizzare nel migliori dei
modi possibile le attività dei loro
figlio nel periodo estivo”. La mattina
del 29 aprile ogni genitore (o la persona da lui incaricata) che vorrà
iscrivere il proprio figlio alla colonia
dovrà ritirare presso l’ufficio
Politiche Sociali il numero per il sorteggio valido per la pre-iscrizione
alla colonia. I numeri corrispondenti

a quelli consegnati ai genitori verranno inseriti in un’urna dalla quale
verranno estratti per la definizione
dell’iscrzione. Ad ogni nucleo famigliare verrà consegnato un massimo
di due numeri (facciamo un esempio: la persona incaricata che vorrà
pre-iscrivere i suoi figli ma anche
quelli di un amico dovrà prendere
due numeri, uno per se stessa e uno
per l’amico). Ogni numero verrà
assegnato casualmente e a tutti
coloro che ne faranno richiesta, sarà

del tutto inutile presentarsi all’ufficio Politiche Sociali con largo anticipo perché ci sarà tutta la mattina
per poter richiederlo. Ai possessori
dei numeri estratti sarà dato sia un
appuntamento per effettuare l’iscrizione definitiva. Per altre informazioni: ufficio Politiche Sociali ed
Istruzione, lunedì e venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, martedì e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30,
tel. 0421 359188-189, web:
www.comune.jesolo.ve.it.

Il calendario
Primo turno
Dall’ 1 al 15 luglio
Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle
19.00

Terzo turno
Dall’ 1 al 15 agosto
Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle
19.00

Secondo turno
Dal 16 al 31 luglio
Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle
19.00

Quarto turno
Dal 16 al 31 agosto
Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle
19.00

Ogni bambino potrà essere iscritto a due turni, con possibilità di prenotazione per altri turni.

Gemellaggio con il Centro Anziani di Massa Martana (PG)
Dal 17 al 20 marzo si è svolta,
con grande successo, la Gita in
Umbria organizzata per gli ospiti del Centro Anziani di Jesolo.
Sono stati cinquanta di partecipanti che hanno visitato Perugia,
Assisi, Orvieto e altre località
della regione famosa come la
più verde d’Italia. “Sono particolarmente soddisfatto del gradimento di questa iniziativa - ha
affermato l’assessore Davide
Vallese - anche perché il viaggio
non è stato solo un momento di
svago e crescita culturale, ma
anche un’occasione per visitare
il Centro Anziani di Massa
Martana, una bella cittadina in
provincia di Perugia, duramente
colpita dal terremoto che nel
1997 fece gravissimi danni nella
zona. Oggi, la città è interamente ricostruita e i ricorsi di quella
tremenda esperienza, almeno
quelli fisici, sono scomparsi”.
L’idea del gemellaggio tra le due
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strutture è nata in occasione del
ciclo di incontri Il fanciullo di
cento anni, che si è svolto presso
Centro Pertini e che ha visto la
partecipazione dello psicoterapeuta Stefano Pieri. Il dott. Pieri,
infatti, opera anche nel territorio
umbro proponendo gli stessi
progetti psico-educativi realizzati, per la prima volta, anche a
Jesolo.
Il gemellaggio ha rappresentato
una piacevole novità nella
ormai tradizionale gita fuori
porta, che ha permesso di conoscere un centro ricreativo per la
terza età molto diverso da quello jesolano, creando in questo
modo un’importante opportunità di confronto. L’incontro si è
tenuto alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale di Massa Martana
che hanno accolto con grande
ospitalità i nostri concittadini.
Dopo i saluti e lo scambio dei

doni, i nostri anziani hanno
potuto degustare un buffet di
prodotti tipici locali, molti dei
quali preparati proprio dalle
signore di Massa Martana. Per

ricambiare la splendida ospitalità offerta, gli iscritti del Centro
Anziani umbro sono stati, ovviamente, invitati a visitare il mare
di Jesolo.
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Giornata del donatore
avisino 2010

È stata l'occasione per ringraziare i
donatori e le donatrici di sangue e
per sollecitare tutti, in particolare i
giovani, a diventarlo: domenica 14
marzo a Ca’ Fornera si è tenuta la
consueta giornata dedicata alla
donazione di sangue, organizzata
dalla locale sezione AVIS
(Associazione volontari italiani del
sangue).
La cerimonia è stata aperta da un
corteo che, preceduto dalla Fanfara

dei Bersaglieri di Jesolo, ha sfilato in
via Trinchet fino al piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe,
dove si è celebrata una messa di ringraziamento. Subito dopo tutti i
partecipanti si sono spostati nell’adiacente struttura messa a disposizione dal Comitato di zona di Ca’
Fornera e, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali, Davide
Vallese, e del presidente AVIS di
Jesolo, Aldo Bincoletto, si è proce-

duto alla consegna dei riconoscimenti ai numerosi avisini che ogni
settimana con la loro disponibilità
contribuiscono a salvare vite
umane.
A ricordare l’importanza di donare il
sangue, anche il dottor Beltrame
dell’Ussl 10 Veneto Orientale ed il
Presidente provinciale, Maurizio
Bossetto, accompagnato dall’ex presidente dell’AVIS jesolana, Victor
Rampazzo.
Subito dopo c’è stato il consueto
pranzo sociale all’interno delle
strutture della sagra al quale hanno
partecipato, oltre ai soci, i rappresentanti delle numerose sezioni
consorelle intervenuti ai festeggiamenti.
“Donare sangue – ha ricordato l’assessore Vallese nel corso della giornata - vuol dire essere solidali con
chi soffre e oltretutto presenta l’innegabile vantaggio per il donatore

di tenere monitorato costantemente il proprio stato di salute. Inoltre,
il fabbisogno di sangue è in costante
crescita, perché aumentano qualità
e specializzazione dei servizi di cura:
dagli interventi chirurgici complessi
ai servizi di emergenza, all'assistenza
agli ammalati oncologici anche
nelle loro abitazioni. Quindi invito
tutti a prendere in considerazione
l’idea di diventare donatore AVIS”.
Chi volesse informazioni può contattare la sezione di Jesolo in via
Levantina 104 (adiacente al centralino-portineria dell’Ospedale di
Jesolo) tel. 0421 388880, fax 0421
375084, oppure direttamente il centro trasfusionale, allo 0421 388700
tutti i venerdì e i sabato mattina.
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Energia pulita e massima compatibilità ambientale
Meneghel: “Sarà Jesolo Patrimonio a realizzare il progetto energie rinnovabili della Città”

L’assessore all’ambiente Renato Meneghel

Prosegue il progetto di investimento del Comune di Jesolo sulle energie rinnovabili.
“Come Amministrazione Comunale
– ha dichiarato Renato Meneghel,
assessore alle politiche ambientali –
abbiamo deciso di affidare il controllo del progetto a Jesolo
Patrimonio, la società di proprietà
comunale, che ha caratteristiche di
gestione economica e organizzativa
più elastica”.
La discarica Piave Nuovo avrà un
ruolo centrale nel progetto sulle
energie rinnovabili di Jesolo.
La zona è stata giudicata, per le sue

caratteristiche, adatta per consentire una significativa produzione di
energia elettrica da fotovoltaico per
poter ridurre in modo significativo
le emissioni di CO2.
Unioncamere Veneto, nell’ambito
del progetto PVs in BLOOM, ha
identificato il sito adatto per uno
studio di fattibilità per la realizzazione di impianti fotovoltaici a
terra, nella discarica che nei territori
limitrofi.
“Il progetto – ha concluso l’assessore Meneghel – continua i percorsi
virtuosi che il Comune di Jesolo ha
già cominciato al Camping

International e che ci permetteranno di massimizzare la ricchezza rappresentata dal sole, producendo
un’energia pulita, rinnovabile e
rispettosa dell’ambiente”.

L’investimento sulle energie rinnovabili di Jesolo Patrimonio
Sarà Jesolo Patrimonio, la società
patrimoniale del Comune di Jesolo, a
gestire il progetto di investimento
sulle energie rinnovabili. Ne parliamo con il presidente della società,
Giuseppe Borin.
Presidente, come è nata questa decisione?
Si è trattato di una scelta di opportunità. Jesolo Patrimonio per sua
stessa natura consente un’azione
molto più snella rispetto a quella di
un ente pubblico. Possiamo considerare Jesolo Patrimonio una sorta di
braccio operativo del Comune, con
il vantaggio che può agire seguendo
un modello gestionale in grado di
associare, alla stabile matrice pubblica di controllo e programmazione,
gli elementi di elasticità e flessibilità
tipici di una società a regime privato.
Per un progetto di investimento
come quello sulle energie pulite
questo elemento risulta fondamentale.
Per quale ragione?
Perché gran parte delle azioni che
dovremo svolgere prevede il coinvolgimento e la collaborazione di
enti pubblici superiori, come
Provincia e Regione, ma anche la
Comunità Europea. Per poter usufruire di molte di queste partecipa-
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zioni – anche economiche – c’è
bisogno di risposte rapide, talvolta
immediate. E poi ci sono anche
ragioni di tipo interno che Jesolo
Patrimonio, con la sua struttura di
mezzi e persone, può assolvere con
grandi capacità.
A cosa si riferisce?
Alla particolarità di questa operazione che per l’80% si baserà sulle forze
interne fornite da Jesolo Patrimonio.
Abbiamo gli strumenti per poterlo
fare, ma soprattutto le professionalità interne che hanno le qualifiche
adatte per seguire tutte le fasi del
lavoro. Solo le materie prime
dovranno essere acquisite all’esterno.
Ora come pensate di procedere?
L’incarico ci è stato affidato poche
settimane fa, siamo ancora in una
fase di valutazione, stiamo stendendo un nostro piano di fattibilità analizzando costi e spese da effettuare.
Che ovviamente va concordato e
condiviso con l’assessore all’ambiente Meneghel, Giunta e Consiglio
Comunale. Jesolo Patrimonio già
dalla scorsa estate ha cominciato,
nella sua sede operativa di via
Meucci e presso il cimitero di Jesolo,
un proprio progetto di questo tipo.
In questa fase, si tratta di unire la

nostra esperienza pregressa, le qualifiche interne e il piano che
Unioncamere Veneto ha steso per
Jesolo.
Si riferisce alla piattaforma P.E.R.
Jesolo?
Sì, P.E.R. Jesolo sarà una sorta di fondamenta da cui partirà il nostro
lavoro nella discarica Piave Nuovo,
un’opera di riqualificazione destinata
a trasformarla in un luogo attivo.
In che modo?
Il progetto prevede la trasformazione della zona seguendo linee di massima compatibilità ambientale,
creando allo stesso tempo un luogo
di ricchezza e produzione di energia
pulita. Il primo passaggio sarà l’ulteriore implementazione della fascia
boscata che separa le abitazioni del
luogo dalla discarica, arrivando, progressivamente, ad una piantumazione di arbusti fino ad una larghezza di
100 metri. Si procederà inserendo tra
le piante pannelli fotovoltaici, limitando, in questo modo, al minimo il
loro impatto ambientale. L’ultimo
stralcio previsto sarà quello coprire
parte della discarica in fase post
mortem con una pellicola fotovoltaica, idea innovativa già realizzata a
Roma nella discarica Malagrotta e a
Ponte San Nicolò in provincia di

Padova.
Tempi di realizzazione?
Vorrei essere cauto in questo senso,
perché molto dipenderà anche da
fattori indipendenti dalla nostra
volontà. Molti passaggi sono vincolati, infatti, da motivi burocratici e
legislativi degli enti amministrativi
sovra comunali. Con certezza posso
dire che faremo di tutto perché il
primo stralcio sarà concluso entro il
31 dicembre 2010, termine entro il
quale si può usufruire del finanziamenti stanziati dalla Comunità
Europea. Azzardo comunque un’ipotesi di termine definitivo degli altri
due stralci entro tre anni.
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L’Oca Verde, un gioco per rispettare l’ambiente
L’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Jesolo, grazie anche al
contributo di Sodexo Spa, ha portato nella nostra città il Gioco
dell’Oca Verde che l’Associazione
Inteatro di Polverigi (Ancona) organizza in giro per l’Italia con notevole
successo tra gli spettatori più piccoli.
Lo spettacolo prevede due repliche
in città: martedì 27 e mercoledì 28
aprile.
La prima partita si svolgerà sul piazzale antistante il Palazzo del
Turismo dalle 9.30 del mattino e
sarà seguita da altre due, tutte della
durata di un’ora e mezza circa, una
alle 11.00 e una alle 14.30. Gli stessi
orari sono previsti per la replica che
si terrà invece a Jesolo Paese, in
piazza I Maggio.
Lo scopo del gioco, che vedrà coinvolti nelle due sedi, prima i ragazzi
dell’istituto D’Annunzio, e poi quelli
dell’istituto Italo Calvino, è quello

di divertirsi e acquisire una coscienza ecologica, discutendo di temi
quali le energie rinnovabili, la salvaguardia dell’ambiente, la raccolta
differenziata, l’alimentazione, il consumo delle risorse e lo stile di vita.
Per ogni partita saranno chiamate a
partecipare due squadre di sei persone ciascuna, e i ragazzi in gara
diventeranno delle vere e proprie
pedine viventi, cimentandosi con
prove di abilità “eco-consapevole”
che vedranno anche il coinvolgimento del pubblico. Vince chi completa prima il percorso e in più, partecipando, ogni giocatore avrà l’occasione di approfondire, divertendosi, le tematiche proposte dal
gioco, che saranno di vario tipo,
come differenziare correttamente,
eseguire un dipinto con colori naturali, creare un abito con tessuti in
canapa, riconoscere piatti e bicchieri usa e getta biodegradabili da
quelli non differenziabili.

“Viste le tematiche in gioco – sottolinea l’assessore all’istruzione
Renato Meneghel - non poteva
mancare Alisea SpA, alla quale va un
ringraziamento particolare per il
concreto aiuto nella realizzazione di
questo gioco per i più piccoli, che
contribuirà a farli diventare da adulti cittadini responsabili e consapevoli dell’importanza di non sprecare
le risorse della Terra. L'Oca Verde –

tra l’altro - è un vero e proprio
movimento di pensiero e riunisce
tutte le persone che finalmente trovano divertente occuparsi del proprio territorio e dell’ambiente in
maniera intelligente. Tutti coloro
cioè che pensano che differenziare
sia una risorsa e non una scocciatura, che vogliono uscire dagli schemi
della società attuale per trovare una
nuova logica di consumo”.
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Premiazione della Fabbrica delle Idee 2010
Zoggia: “I ragazzi del Byc hanno dimostrato grande maturità e capacità di innovazione”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Giovedì 25 marzo nella Sala Giunta
del Municipio, il vicesindaco e
assessore alle Politiche Giovanili,
Valerio Zoggia, ha premiato i vincitori della seconda edizione de La
Fabbrica delle Idee, il concorso
rivolto ai giovani jesolani, frequentatori del centro per giovani Byc di
via Levantina. Il concorso è stato
promosso dall’Assessorato alle
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Politiche giovanili ed è stato finanziato
dall’Amministrazione
Comunale. Sono risultati vincenti
tre progetti che si sono distinti per
finalità educative dal valore giudicato originale e innovativo. Il gruppo
Byc Boys ha vinto con il progetto
“Cineforum on the Byc” che prevede
la presentazione di una selezione di
titoli di film - scelti dai ragazzi e
dagli educatori - da visionare e
commentare al centro Byc. Con il
progetto “Beach tornei al Byc”, ha
vinto anche il gruppo Quelli del
Byc, che ha proposto l’organizzazione di un torneo di beach soccer e
di ping pong da svolgersi sulla spiaggia del Byc. Il gruppo Stair Team,
invece, ha vinto con il progetto
“Skate on the Byc”, che prevede l’organizzazione di un evento per la
realizzazione dello skatepark con
demo (esecuzioni libere), contest
(competizioni), musica dal vivo,
scuola di skate per i più piccoli e

writing (i ragazzi potranno realizzare
dei graffiti su appositi pannelli).
Ciascun progetto vincente sarà
finanziato da un contributo di 1.000
euro. “Ai progetti che hanno vinto –
ha dichiarato il vicesindaco Valerio
Zoggia – va riconosciuto il merito di
saper promuovere la riflessione su
specifiche tematiche che interessano il vivere sociale dei ragazzi, ma

anche quello di sapere offrire ai più
giovani il confronto su basi di lealtà
e correttezza che sono le fondamenta su cui si basa l’attività sportiva. I giovani frequentatori del Byc
hanno dimostrato la capacità di
saper utilizzare la possibilità che
veniva offerta loro con molta maturità, presentando progetti concreti e
molto interessanti”.
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Tecnici iracheni in visita al Museo di Jesolo
Una delegazione di tecnici iracheni
provenienti dalla provincia del Dhi
Qar, è stata accolta nella sede municipale di Jesolo dal vicesindaco
Valerio Zoggia. La delegazione è in
Italia dal 10 marzo per seguire un
corso sulla Gestione dell’Ambiente
palustre per la conservazione e la
valorizzazione della fauna selvatica,
organizzato dal Dipartimento di
economia, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie e forestali
dell’Università di Firenze nell’ambito
di un progetto finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri. La delegazione è rimasta a Jesolo per quattro giorni, e ha visitato il Museo
Civico di Storia Naturale e gli
ambienti lagunari del comprensorio
vallivo di Lio Maggiore di Jesolo.
La visita è il frutto di una collaborazione ormai ventennale tra
l’Università di Firenze – e i suoi
dipartimenti – e il Comune di Jesolo
che mette a disposizione le proprie
disponibilità organizzative e logisti-

che. La delegazione, composta da
veterinari, biologi e funzionari, ha
dimostrato notevole interesse
soprattutto alle attività di laboratorio svolte nel Museo di Jesolo. Il
gruppo di studiosi è stato seguito
dal capo conservatore del Museo,
Alfonso Cantarero, e dal direttore
Roberto Basso.
Grande interesse ha suscitato la visita nell'ambiente lagunare di Valle
Cavallino, una delle più belle sotto
il profilo della conservazione
ambientale della Laguna di Venezia.
Gli studiosi sono stati accolti dal
suo proprietario Franco Fantin che
ha risposto alle tante domande tradotte da due interpreti. L’Università
di Firenze ha aderito ad uno studio
molto ampio che si svolge principalmente a Camp Mittica (Tallil) con il
supporto dell’URSS del Dhi Qar. Il
progetto si articola in cinque ambiti
di formazione: gestione dell’acqua,
qualità dell’acqua, gestione del territorio, acquacoltura e pesca, produ-

Il vicesindaco Valerio Zoggia con la delegazione irachena in visita al Museo Civico

zioni animali e vegetali.
In Italia il corso ha avuto come
obiettivo quello di incrementare le
capacità e la presa di coscienza
delle problematiche ambientali del
personale tecnico e scientifico dei
dipartimenti operanti nelle zone
umide (Marchlands irachene), tra le
più importanti al mondo.

Conservazione, recupero o ripristino
di zone umide, allo scopo di ricostruire o di salvaguardare habitat
per l’avifauna acquatica sono quindi
gli aspetti fondamentali dell’attività
formativa.
La visita al Museo Civico di Storia
Naturale di Jesolo è stata un
momento fondamentale del corso.
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Ponte della Vittoria, al via la gara d’appalto

Bergamo: “Si tratta di un’importante opera di mandato, che come Amministrazione ci eravamo impegnati a fare”

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

Una importante opera pubblica di
mandato verrà realizzata in stretta
collaborazione tra Assessorato ai
Lavori Pubblici e Jesolo Patrimonio,
la società municipalizzata, grazie al
contratto stipulato con il Comune.
Stiamo parlando della ristrutturazione del ponte della Vittoria del

Centro Storico, progetto per il
quale è stato dato il via al bando di
gara. “La riqualificazione del Centro
Storico – ha dichiarato l’assessore ai
lavori pubblici Otello Bergamo –
parte dalla viabilità: per l’allargamento del ponte della Vittoria
abbiamo stanziato un milione e
mezzo di euro e l’intervento verrà
gestito in collaborazione con la
Jesolo Patrimonio Srl. Il dato è
molto importante perché, in seguito
al Patto di Stabilità, è stato necessario transitare l’opera al fine di garantire i lavori”.
Ricordiamo che l’opera, la cui realizzazione sarà coordinata con quella
seguita da Sistemi Territoriali Srl sul
ponte Spano, prenderà il via entro
l’anno e prevede la realizzazione di
una passerella ciclopedonale larga
due metri e mezzo ed ancorata al
ponte esistente. Ciò consentirà di
allargare a sei metri il tracciato esi-

stente, che sarà quindi riservato
esclusivamente al transito veicolare.
“Con questo intervento – ha aggiunto l’assessore Bergamo –
l’Amministrazione Comunale ha
voluto dare una risposta fondamentale al rilancio viario del Centro
Storico, sia in termini di accesso a
Jesolo Paese, sia in termini funzionali laddove moltissimi cittadini in
passato hanno avuto non poche difficoltà ad attraversare il ponte della

Vittoria.
Il ponte venne costruito nei primi
anni del ‘900 e fu inaugurato in
pompa magna alla presenza del re
Vittorio Emanuele. Si tratta della
prima vera riqualificazione della
struttura, se si esclude l’intervento
del 1986 che lo dotò di una struttura girevole per consentire il passaggio delle imbarcazioni, a circa un
secolo dalla sua realizzazione.

Piazza Aurora, conclusi i lavori
Si sono conclusi – addirittura con qualche giorno di anticipo rispetto al
piano temporale predisposto lo scorso ottobre – i lavori di riqualificazione di piazza Aurora, sicuramente una delle zone più importanti del
nostro litorale. Evidente, e non poteva essere altrimenti, la soddisfazione
dell’assessore ai lavori pubblici Otello Bergamo. “Nonostante le cattive
condizioni meteo – ha spiegato l’assessore Bergamo – siamo riusciti a
completare i lavori riaprendo la piazza qualche giorno prima di Pasqua.
La mia, quindi, è in realtà una doppia soddisfazione, perché al rispetto
della tempistica si aggiunge quella per un intervento che nella nostra
Città era atteso da moltissimi anni sia dai cittadini che dagli imprenditori
della zona”.
Il cantiere era stato aperto il secondo lunedì di ottobre ed investiva due
aree: l’area a Nord (incrocio e parcheggio) e l’asse viario compreso tra la
fine di via S.Trentin e l’inizio di via Foscolo. Per quanto riguarda l’area a
Nord, è stata riorganizzata la viabilità con l’acquisizione di nuovi spazi
ora adibiti a isola pedonale, arricchita dall’arredo urbano (panchine e fioriere). La nuova pavimentazione in asfalto, invece, contraddistingue oggi
l’asse viario compreso tra la fine di via Trentin e l’inizio di via Foscolo,
mentre il pavimento sul lato Nord è stato realizzato in massello.
“Ci rendiamo conto che per gli abitanti e gli operatori della zona – ha
aggiunto Otello Bergamo – è stato un inverno difficile, pieno di disagi.
Credo però che oggi possiamo dire che quel sacrificio è stato in qualche
modo ripagato con un intervento il cui obiettivo principale rimane quello di rilanciare l’appeal non solo della piazza, ma dell’intera zona. A tutti
loro e alla loro pazienza va il mio personale ringraziamento e quello di
tutta l’Amministrazione Comunale”.
Ad aprile, l’inaugurazione ufficiale della piazza.
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Settimana Web e Wi-Fi Game

Zanotto: “Una bella occasione per entrare nel mondo del web e conoscerla rete wifi del Comune di Jesolo”

L’assessore all’innovazione tecnologica
Luca Zanotto

Con grande entusiasmo l’Asses sorato all’Innovazione tecnologica
annuncia di aver aderito alla
Settimana Web, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Venezia, che
comincerà lunedì 19 aprile. Il progetto è nato nel 1999 con lo scopo
di sviluppare la cultura telematica,
coinvolgendo Comuni, scuole e la

cittadinanza del territorio provinciale in una non stop di incontri,
seminari, approfondimenti e,
soprattutto, corsi gratuiti sulla
conoscenza e sull’ utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche.
“Il Comune di Jesolo – ha dichiarato
l’assessore Luca Zanotto – è da
sempre molto attento all’innovazione tecnologica, per questo abbiamo
aderito con molto entusiasmo alle
varie iniziative. La Settimana Web è
un’ottima iniziativa che coinvolge i
bambini delle scuole elementari, ma
anche ragazzi e adulti per portarli
ad una maggiore conoscenza del
mondo online”.
La Settimana Web prevede un
calendario di sette giorni con corsi
di formazione e appuntamenti dedicati all’informatica. Il Comune ha
introdotto al progetto della
Provincia anche il Wi-Fi Game, una
sfida a premi, molto divertente, che

permetterà, tra
le altre cose, di
conoscere al
meglio il sistema di collegamento wi fi del
Comune
di
Jesolo.
“Questo progetto, offerto
dalla Provincia
di Venezia, – ha
continuato Zanotto – è un appuntamento molto importante e molto
utile, che rappresenta un’ottima
occasione per garantire alla cittadinanza spunti di formazione ormai
indispensabili per la vita – privata e
professionale – moderna. Per questo sono molto soddisfatto che il
Comune di Jesolo abbia colto la
possibilità, valorizzandola con l’implementazione del progetto Wi-Fi
Game, che ha lo scopo di far cono-

scere a tutti il sistema wi fi gratuito
installato dal Comune lo scorso
anno sulle principali piazze jesolane
e su tutti i 15 km dell’arenile. Per
concludere, voglio ringraziare vivamente gli sponsor, le società
Guglielmo e Minetto Elettrodo mestici che con gli splendidi premi
offerti hanno dato la possibilità di
organizzare un gioco che sono sicuro coinvolgerà moltissimi appassionati”.

Il programma dell’evento
La Settimana Web comincerà lunedì
19 e si concluderà sabato 24 aprile
con un ricchissimo calendario di
appuntamenti, corsi di formazione
che si terranno in Biblioteca (tutti i
giorni dalle 14.30 alle 18.00, giovedì
22 anche dalle 21.00 alle 23.00).
Sabato 24 aprile, invece, per concludere la Settimana Web, il
Comune di Jesolo ha organizzato il Wi-Fi Game, sfida tra gli appassionati di giochi elettronici di piazza Marconi e quelli di piazza
Marina. Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di intrattenere il
pubblico ma anche di promuovere e far conoscere sempre di più
l’uso del sistema Wi-Fi comunale, attivo nelle piazze e lungo tutto il
litorale. Dalle ore 14.30 e fino alle ore 15.30, coloro che desiderano
partecipare al torneo di specialità calcistiche FIFA 10 dovranno
recarsi nei gazebi allestiti sulle due piazze per iscriversi. Dalle 15.30
gli iscritti al torneo di FIFA 10 si confronteranno uno contro uno e
piazza contro piazza avendo a disposizione le console Xbox 360. Il
torneo è a eliminazione diretta e segue il tabellone calcistico con
quarti, semifinali e finali. Fino alle ore 16.30, invece, ci si potrà iscrivere al secondo torneo basato sulle specialità automobilistiche Colin
McRae DIRT 2. Il torneo si svolge con una prima fase di sessioni di
qualificazione in cui si decreteranno i sei finalisti.
In palio ci sono premi molto allettanti offerti dagli sponsor: i primi
classificati di ciascun torneo vinceranno un notebook mentre i
secondi una stampante.
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Summer Accademy, arriva “mago” Bargnani!

L’assessore allo sport Andrea Boccato

Sarà Andrea Bargnani la guest star
della prima edizione della Jesolo
Summer Academy, il Camp di pallacanestro in programma nella nostra
Città dal 13 giugno al 3 luglio 2010.
Saranno tre settimane di full immersion per ragazzi e ragazze dai 5 ai 16
anni che avranno la possibilità di
trascorrere una vacanza all'insegna
dello sport e del divertimento con il
campione di basket Andrea
Bargnani, giocatore NBA dei Toronto
Raptors. Appassionati di basket pro-
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venienti da tutta Italia e anche dall'estero lavoreranno agli ordini del
coach Carlos Duro (serie A argentina), e saranno seguiti dal preparatore fisico dei Toronto Raptors,
Francesco Cuzzolin. Accanto a loro
sarà presente uno staff tecnico formato da istruttori qualificati. Il programma prevede al mattino la lezione tecnica e il lavoro sui campi,
mentre al pomeriggio si disputeranno gare e tornei. Gli allenamenti si
svolgeranno sia al Palasport che sui
campi all'aperto. Inoltre, durante
ogni turno, un'intera giornata sarà
dedicata al relax ad Aqualandia, il
parco acquatico di Jesolo. A ogni
partecipante verrà fornito un kit
Nike, sponsor tecnico del Camp.
“Jesolo Summer Academy – ha
dichiarato Andrea Bargnani - vuole
essere un momento di divertimento
e di svago ma anche di crescita tecnica e personale, per tutti quelli che
amano la pallacanestro e nemmeno
in estate riescono a stare lontani
dalla palla a spicchi. Tra l’altro a

Jesolo ritroverò con grande piacere
uno staff tecnico che ha contribuito
in maniera decisiva alla mia formazione: per questo ho aderito con
entusiasmo sin da subito a questo
progetto”. “Fra i numerosi camp che
la città ospita, avere tra noi – ha
commentato l’assessore allo sport
Andrea Boccato – un atleta di livello mondiale come Bargnani non può
che essere motivo di immensa soddisfazione, anche perché in qualche

modo certifica l’alto
livello del
C a m p ”.
“Come Città
– ha concluso Boccato – stiamo in-vestendo
molto sullo sport come momento
di spettacolo ma anche di formazione: questo ulteriore tassello conferma la bontà della scelta fatta
dall’Amministrazione Comunale”.
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Giochi solidali

I camp dell’estate

Da venerdì 14 a domenica 16 maggio si svolgeranno a Jesolo i 17esimi
Giochi Nazionali Dializzati e i 20esimi Giochi Nazionali Trapiantati organizzati dall’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e
Trapianto – Onlus), con il patrocinio del Comune di Jesolo e la collaborazione delle associazioni sportive locali.
ANED è nata 30 anni fa e all’interno dell'Associazione è stato costituito
il Comitato ANED Sport, con lo scopo di promuovere e consolidare l'attività fisica delle persone affette da insufficienza renale cronica in trattamento dialitico e dei trapiantati di organi e tessuti, favorendone il
recupero sociale e clinico.
Annualmente vengono quindi organizzati i Giochi Nazionali estivi, nelle
specialità sportive di atletica, nuoto, ciclismo, volley, tennis, tennis da
tavolo e bocce ed i Giochi invernali con gare di fondo e slalom gigante.
www.aned-onlus.it

Tra i vari progetti ricreativi che verranno proposti ai ragazzi in estate, ne
segnaliamo due particolarmente interessanti: Jesolo Summer Sport e
Sport Camp Jesolo.
Il primo si svolgerà in turni settimanali, tra lunedì 14 giugno e venerdì 23
luglio, presso lo Jesolo Fitness Center di via Cristofori 1 e sarà una sorta
di colonia dove i bambini arriveranno alla mattina e poi fino alle 17.30
potranno stare insieme divertendosi in sicurezza, sempre sotto la supervisione di animatori qualificati.
Tra le varie attività proposte: nuoto, giochi di gruppo, gite ad
Aqualandia, lezioni di judo, beach tennis, minigolf e altro ancora (info:
0421 372283, jesolosummersports@gmail.com).
Il secondo camp, invece, si svolgerà in un turno unico dal 21 al 26 giugno
ed è riservato ai talenti in erba del calcio a 5.

Sabato 27 marzo al Palazzo del Turismo si è svolto il 3° torneo internazionale di ginnastica artistica Trofeo Città di Jesolo. E qui le azzurrine si sono comportate anche
meglio della Nazionale maggiore (arrivata terza) piazzandosi al secondo posto.

L’A.S.D. Kickboxing Jesolo si è classificata al primo posto nel Trofeo Csen – Coppa
Italia che si è tenuto lo scorso 28 febbraio a Gemona del Friuli. All’evento, che prevedeva gare di point fighting, light contact e k1 stil, hanno preso parte 320 atleti.
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Spiaggia: sicurezza e tecnologia
già investito sull’arenile per assicurare la serenità dei nostri ospiti.
Abbiamo parlato di obiettivi ed
investimenti con il presidente della
Jesolo Turismo SpA, Alessandro
Martin.
Presidente, se è d’accordo partiamo
dalla voce “nuove tecnologie”: che
tipo di investimenti intendete fare
per rendere la spiaggia ancora più
sicura?

Il presidente della Jesolo Turismo SpA
Alessandro Martin

Formazione e nuove tecnologie.
Sono segnate chiaramente le coordinate attraverso le quali la Jesolo
Turismo SpA intende, nell’immediato futuro, investire per garantire la
sicurezza in spiaggia.
Potremmo definirlo quasi come un
progetto di continuità, considerate
le ingenti risorse che la Società ha

Stiamo lavorando principalmente su
due progetti: la video sorveglianza e
i monitor informativi. Il primo progetto prevede l’installazione su ciascuna torretta di una videocamera
che riprende il tratto di mare di
competenza. Le immagini verrebbero trasmesse in tempo reale ad una
centrale operativa, dalla quale quindi, sempre in tempo reale, sarebbe
possibile monitorare la situazione.
Evidentemente, in caso di allarme o
pericolo, i tempi di allerta si accor-

Questi i numeri “gestiti” dalla Jesolo Turismo
SpA per garantire la sicurezza in spiaggia.
› 73 assistenti bagnanti
› 29 imbarcazioni, comprese 13 moto d’acqua
› 27 altane
› 8 defibrillatori
› 6 punti di pronto soccorso
› 1 medico
› 6 paramedici

cerebbero notevolmente.
Il secondo progetto, invece, prevede l’allestimento su un lato di ciascuna torretta di un video che trasmette, in diverse lingue, diversi
messaggi: informazioni, ordinanze,
divieti, consigli per la balneazione,
notizie utili.
Tempi di realizzazione?
I due progetti sono ancora allo studio perché vincolati ad un passo
essenziale: la loro alimentazione. La
nostra idea è quella di investire in
energia pulita, e quindi puntare all’alimentazione tramite l’installazione
di pannelli solari.
Considerate le dimensioni della
spiaggia di Jesolo, si tratterebbe di
un investimento davvero notevole…
Certo, anche perché dobbiamo considerare che ad oggi la Società
gestisce circa l’80% del servizio di
salvamento organizzato in tutto il
litorale.
Lei snocciola percentuali sul servizio: ciò significa che avete rinnovato l’accordo con i Consorzi
Balneari?
È stata una trattativa che ci ha
impegnato parecchio, ma alla fine
abbiamo rinnovato l’accordo per i
prossimi tre anni con la Feder -
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consorzi.
Colgo anzi l’occasione per ringraziare tutti i Presidenti dei consorzi che
ci hanno rinnovato la loro fiducia,
premiando in questo modo la grande professionalità del nostro personale. L’accordo triennale, tra l’altro,
metterà la Società nelle condizioni
di far fronte ad una programmazione puntuale ed efficace.
A proposito di personale, uno dei
vostri punti di forza è sicuramente
la formazione degli assistenti
bagnanti: state proseguendo lungo
questa strada?
Assolutamente sì, per noi è una
priorità. Lo scorso inverno, per la
prima volta abbiamo organizzato
dei corsi di aggiornamento in piscina ed è ormai imminente un corso
cosiddetto di front office, ovvero di
approccio alla clientela. Stiamo
inoltre valutando la possibilità di
organizzare un corso tecnico di
tedesco, mirato quindi al tipo di
attività svolta dagli assistenti
bagnanti.
L’estate è ormai alle porte: quando
inizierete il servizio?
Quest’anno anticipiamo di qualche
giorno: l’appuntamento è fissato per
sabato 8 maggio e proseguirà fino a
sabato 18 settembre.
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Ulss, ecco le pronotazioni on line
Continua il percorso di innovazione tecnologica voluto dal
direttore Generale dell’ULSS 10
del Veneto Orientale, Paolo
Stocco.
Dopo il nuovo sito internet, dal
24 febbraio scorso le visite e le
prestazioni sanitarie si possono
prenotare anche mediante posta
elettronica: da casa, senza attese
agli sportelli del Cup e praticamente a costo zero.
È sufficiente inviare una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica cup@ulss10.veneto.it (precisando se si tratta di una prenotazione o spostamento di un
appuntamento) indicando il
nome, cognome e numero di
telefono per essere ricontattato.
Un operatore provvederà entro
il giorno successivo (ad esclusione del sabato) a fornire la data
dell’esame o della prestazione
richiesta.

Una volta effettuata la prenotazione, l’utente riceverà tutti i
dettagli dell’appuntamento via
e-mail e potrà usare gli stessi
anche per il pagamento della
prestazione sulle emettitrici
automatiche.
Sempre via e-mail sarà possibile
inoltre annullare un appuntamento, inviando le proprie
generalità ed il numero della
prestazione.
In questo caso arriverà a breve,
sul proprio all'indirizzo di posta
elettronica, un messaggio che
confermerà l'avvenuto annullamento.
Per chi non è avvezzo all’uso di
un computer restano ovviamente attive le tradizionali modalità
prenotazione:
› via fax, 24 ore su 24, al numero 0421 227216;
› recandosi personalmente presso gli sportelli del Cup.

Informazione sanitaria e web tv
Dallo scorso marzo l’Azienda sanitaria del Veneto Orientale ha anche una
televisione di informazione socio-sanitaria o più semplicemente una web
tv. Il suo nome è 10 in Salute Television, in sintonia con la pubblicazione
trimestrale esistente (10 in Salute), la quale permette, in modo semplice e
con l’aiuto delle immagini, di descrivere le attività mediche e sanitarie
svolte negli ospedali di San Donà, Jesolo, Portogruaro e nell’ambito della
medicina territoriale.
Nel palinsesto di 10 in Salute Television, in continuo aggiornamento,
sono disponibili servizi televisivi che trattano i problemi dei disturbi alimentari, la calcolosi, la diabetologia, nuove attività ospedaliere, consigli
sui corretti stili di vita, interventi chirurgici in presa diretta e molto altro.
Gli argomenti vengono esplicati dai rispettivi direttori di unità, cioè dai
primari delle unità operative ospedaliere e territoriali, a garanzia di una
informazione affidabile ed altamente qualificata.
Per accedere alla web tv basta collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ulss10.veneto.it e cliccare sull’apposito link 10 in Salute Television.

Il Convegno nazionale della Polizia Locale
Giovedì 22 e venerdì 23 aprile al
teatro Vivaldi di viale del Bersagliere
ci sarà Il Convegno nazionale della
Polizia Locale-16^ giornata di studio
della Polizia Locale del Veneto.
L’appuntamento è organizzato dal
Comune di Jesolo con la collaborazione dall’Anvu nazionale, l’associazione professionale di Polizia locale
d’Italia. Il tema del convegno ruoterà attorno all’attesa riforma della
Polizia Locale e alle prospettive
future che questo importante documento comporterà. Si tratta di un
argomento di discussione molto
importante che ha come obiettivo
quello di fornire strumenti professionali adeguati alle esigenze
moderne della società. La proposta
di legge di riforma della Polizia
Locale, infatti, è attesa con molto
interesse, non solo da parte degli
addetti ai lavori, ma anche dalla
società civile. Ancora una volta il
convegno di Jesolo dimostra la sua
valenza e le capacità di essere un
autentico punto di riferimento per
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la Polizia Locale nazionale che in
questa occasione avrà l’opportunità
di discutere il testo della riforma.
Tra gli ospiti, infatti, ci saranno, tra
gli altri, anche i correlatori del testo
di riforma: i senatori della
Repubblica Maurizio Sala e Luigi
Altamura, che interverranno nella
sessione mattutina di venerdì 22
aprile. Interverranno anche Dario
Curtarello, procuratore capo della
Procura di Rovigo, Riccardo
Sommariva, vicequestore aggiunto e
dirigente dell’ufficio immigrazione
della Questura di Venezia e Marco
Boscolo, istruttore capo-laboratorio
analisi documentali della Polizia
Locale di Venezia (interverranno
nella giornata di giovedì 22 aprile).
Venerdì pomeriggio interverranno
Carmine di Berardino (segreterio
generale Anvu, comandante della
Polizia Locale di Raiano–Aq-) e
Patrizia Verrusio (coordinatrice
Polizie locali per l’emergenza
Abruzzo) che parleranno dell’esperienza e della criticità affrontate in

seguito al terremoto dello scorso
anno in Abruzzo. Il pomeriggio di
venerdì verranno consegnati anche i
premi nazionale Anvu, attribuiti per
attività meritorie. Sarà il sindaco di

Jesolo ad aprire i lavori del
Convegno giovedì 22 aprile, a lui il
compito di accogliere gli ospiti e
introdurre le tematiche portanti
dell’appuntamento..
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Davide Vallese

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: 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: 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: 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: 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: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30
previo appuntamento allo 0421 359101 - 135;
e-mail: davide.vallese@jesolo.it

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 10.00, giovedì
dalle 8.30 alle 13.00 e sabato dalle 11.00 alle 13.00
previo appuntamento allo 0421 359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@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
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Dal Consiglio Comunale
Piano casa
Queste le opportunità date dalla delibera sul Piano Casa approvata dal Consiglio
Comunale il 30.10.2009 ai cittadini jesolani. Come si poteva immaginare molto
si è discusso durante il consiglio comunale del 30.10.2009 e molto è il caos e la
poca conoscenza della Legge Regionale
sul Piano Casa, da parte di tutti i partiti
dell’opposizione che con grande capacità riescono a creare dubbi e allarmismi
legati semplicemente alla poca cono-

scenza della materia in discussione. Per
tranquillizzare tutti i cittadini jesolani vi
elenchiamo quali sono in linea generale
le possibilità date dalla delibera approvata. Prima casa: può attuare completamente tutte le possibilità date dalla
Legge Regionale senza nessuna limitazione da parte del Comune di Jesolo.
(Ampliamenti fino al 30% o Demolizione
e ricostruzione fino al 50% del volume
esistente, con possibilità di aumento

delle unità immobiliari). Ampliamenti:
concessi in deroga alle distanze dai confini previsti dal regolamento edilizio
comunale fino al limite massimo previsto dal c.c. ( mt.10 fra pareti finestrate e
mt.3 con pareti cieche). Demolizione e
ricostruzione: possibili solo su edifici
costruiti prima del 1989. Nuove lottizzazioni: di nuova espansione residenziale
presenti a Jesolo Lido è previsto solo
l’ampliamento fino al 30% del volume

senza aumento unità immobiliari.
Presentazione delle domande entro
11/07/2011 con possibilità di completare
i lavori entro i 3 anni successivi alla
domanda.
Gruppo Consiliare AN – PDL
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Fabio Visentin, Andrea Tomei

Rappresentare le esigenze dei cittadini
L’articolo di questo Notiziario, è rivolto
all’analisi del voto per le elezioni del
Presidente e del Consiglio Regionale del
Veneto. Renato Martin, da Consigliere
uscente, si è ricandidato a tale ruolo
nella speranza di continuare con la sua
capacità amministrativa di soddisfare le
esigenze del territorio e della collettività. Ha ottenendo un corposo risultato
elettorale, che comunque non è stato
sufficiente a garantirgli il seggio in
Regione, ma nonostante ciò va il ringraziamento a tutti coloro che lo hanno
indicato come propria preferenza. Molti

voti sono stati annullati in quanto scritti
affianco al simbolo della Lega, confondendo che comunque Renato Martin,
sosteneva Zaia Presidente. La legge elettorale interpreta tale voto solo a favore
del simbolo e non del candidato
Consigliere: risultato più voti alla Lega e
meno a Renato Martin. Ciò significa che
a livello comunale la Lega conta meno
del 30%, mentre il PDL più del 40% di
cui almeno metà è quanto portato da
Renato Martin ed il suo gruppo, mantenendo ancora un consistente e determinante peso politico! Ma ci sono alcuni

Il PDL vota Zaia Presidente!
I Veneti con le elezioni del 28-29
marzo hanno eletto Zaia Presidente
della nostra Regione. In Veneto, ed in
quasi tutti i comuni della nostra provincia, il Partito più votato è stato la
Lega Nord, seguito a ruota dal PDL. In
Provincia di Venezia e a Jesolo, invece,
con 3.958 voti ed un piccolo scarto
dal secondo, il Partito più votato dagli
jesolani è stato il PDL. Ringraziamo di
questo importante risultato tutti i cittadini che hanno dato fiducia al
Presidente Berlusconi ed ai rappresentanti locali portando al record del
60% le preferenze per i candidati del
PDL nella nostra Città! Il grande lavoro svolto a Jesolo dai rappresentanti
locali del centrodestra ed il riconoscimento del Presidente del Consiglio
Berlusconi, hanno contribuito all'elezione solo in Provincia di Venezia di 2
Consiglieri Regionali per la Lega-Nord
e di 3 per il PDL: Renato Chisso,
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Moreno Teso e Carlo Alberto
Tesserin. Questo è il primo-grande
passo verso una nuova amministrazione regionale presieduta da Luca Zaia
nel percorso segnato dal nuovo
Partito che ci rappresenta: il PDL.
Rimaniamo a disposizione di tutti i
nostri concittadini per attuare quanto
ancora non abbiamo completato iniziando dal Piano Campana che, come
nuovamente promessoci dal Sindaco
Calzavara, vedrà entro il mese di maggio l’approvazione della dorsale in
Consiglio Comunale. Grazie per la
fiducia che ci avete rinnovato e che
sia un'ottima stagione 2010 per tutti
gli jesolani.
I Consiglieri di FI-PDL
Nicola Manente, Mirco Crosera,
Alessandro Iguadala, Luigi Rizzo,
Giacomo Vallese e Ennio Valiante.

aspetti, però, su cui è doveroso soffermarci. Di ben 3 consiglieri jesolani candidati, e tutti potenzialmente eleggibili,
nessuno dei tre ha ottenuto la carica di
Consigliere Regionale. Ancora una volta
la frantumazione del voto ha penalizzato la nostra Città. Se da una parte il cittadino è sempre più allontanato dalle
istituzioni (lo dimostra anche il forte
astensionismo), dall’altro il gioco dei
partiti l’ha fatta ancora una volta da
padrona. Ebbene, abbiamo visto come
molti esponenti politici, soprattutto
locali, hanno sostenuto altri candidati
che non fossero jesolani, oppure, pur di
contrastare Renato Martin, hanno fatto
di tutto per candidare e sostenere altri
soggetti politici, si veda l’assessore
Boccato, fino all’altro ieri neofita della
politica. Risultato: ha vinto la distanza!
Distanza geografica, perché il primo
consigliere regionale è ben lontano
qualche decina di chilometri dalla

nostra Città, lo stesso è ben lontano
dalle problematiche del litorale, infine è
ben lontana anche la politica a favore
dei cittadini! Complimenti a coloro che
hanno fatto “questi giochetti”, noi rinfacceremo pubblicamente quello che
hanno ottenuto, colpevoli di dimostrare
che gli interessi di pochi sovrastano i
bisogni collettivi! Complimenti anche a
coloro che “cambiano casacca”: il
Sindaco è ora della Lega, o siccome non
ha ottenuto nulla, cambierà ancora?!
Tanto lavoro fatto per la Città, e tanti
sacrifici, vengono cancellati per le logiche di partito e/o personali! Attenti
Jesolani, le elezioni comunali si avvicinano e rischiamo ancora una volta di
farci abbindolare dai “scafati” della politica. Noi vogliamo rappresentare le
vostre esigenze, e così continueremo a
fare!
Gruppo consiliare
Lista Renato Martin

Grazie Jesolo!
Sono da poco passate le elezioni
regionali che hanno visto la Lega primeggiare ovunque, Regioni e Comuni
strappati al centrosinistra dal popolo
leghista. In questa tornata anche
Jesolo ha fatto il pienone di consensi,
contribuendo alla grande vittoria del
popolo veneto con il governatore
Luca Zaia.
Cari amici jesolani, volevo ringraziarvi
tutti per la grande sensibilità dimostrataci, per aver sostenuto così numerosi l'unico partito che vuole veramente il Federalismo in Italia: 1446 prefe-

renze ad Andrea Boccato (il più votato
a Jesolo) e 3918 voti alla Lega dimostrano la voglia della Città di cambiare
pagina e accelerare sulla strada delle
riforme. Questa fiducia e l'esito ottenuto ci rende ottimisti per il futuro,
affinché si realizzino quelle idee che
fanno parte della nostra cultura, ma
sopratutto consapevoli della grande
responsabilità che la gente ci ha affidato. Grazie di cuore!
Lega Nord
Luigi Serafin (Capogruppo)
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Sulla sicurezza
Come ogni anno a ridosso della stagione turistica, ci troviamo a dover far
i conti con i problemi della sicurezza
di una località come la nostra che
attira milioni di turisti in poco più di
tre
mesi.
Diamo
atto
all'Amministrazione e all'Assessore alla
Sicurezza dell'impegno concreto sul
tema, ma come al solito pare che
anche quest’anno i rinforzi stagionali
siano alquanto esigui e comunque in
numero insufficiente a soddisfare i
nostri bisogni, tanto in termini di prevenzione, quanto in termini di repres-

sione dei reati. In previsione della ultimazione della nuova sede del
Commissariato di Polizia che, a parole
del Sindaco, permetterà l’assegnazione in via definitiva di nuovi aggregati
al nostro Comune, dobbiamo affrontare l’emergenza per la stagione che
andiamo ad iniziare. Al di là delle fattispecie connesse allo spaccio di stupefacenti, ai furti a danno di operatori
e di turisti e ai consueti controlli stradali, quest’anno temiamo che l’ondata
di lavoratori extra-comunitari posti in
cassa integrazione nell’entroterra

veneto a seguito della crisi economica, porterà ad un’invasione di venditori ambulanti abusivi sul nostro arenile.
Dato che questa attività rappresenta
un danno per i commercianti onesti
ed una“seccatura” per i nostri turisti,
Uniti per Jesolo è decisa nel proporre
delle soluzioni al problema. Riteniamo
quanto mai pressante il bisogno di
fare squadra affinché nelle priorità ci
sia il potenziamento di risorse umane
e finanziarie da destinare a questa
emergenza, vista la vocazione turistica
della nostra città che comporta un

rilevante aumento di presenze durante
il periodo estivo. Se necessario, la
richiesta di collaborazione deve giungere sul tavolo del Ministero
dell’Interno per l’invio di rinforzi stagionali di forze di polizia, in quantità
sufficiente ad affrontare le problematiche che ad oggi appaiono quanto
mai preoccupanti. ha affidato. Grazie
di cuore!
Nedda Fancio
(capogruppo Uniti per Jesolo)

Un inizio di stagione all’insegna degli eventi
Con l’approssimarsi della stagione balneare, che si presenta alle porte con
tante incognite legate al difficile contesto economico, c’è già un dato comunque incoraggiante costituito dai tanti
eventi che sono stati realizzati in questo
scorcio di inizio anno e che sicuramente
hanno rappresentato un primo momento diretto di aiuto alle imprese non solo
turistiche. La marea di persone comparsa
già con la bella sfilata di Carnevale, invadendo in maniera festante la città, si è
poi ripetuta nei tanti piccoli e grandi
eventi che sono serviti per generare

indubbiamente un indotto interessante.
La politica attuata negli ultimi anni di
realizzazione ed aggiornamento delle
strutture sportive e la piena funzionalità
del Palazzo del Turismo hanno reso
Jesolo importante punto di ritrovo per
eventi che nella bassa stagione riescono
a fagocitare presenze da ogni parte
d’Italia e d’Europa. Va dato merito pertanto all’Amministrazione di aver ben
lavorato in questo segmento creando i
presupposti per poter attuare una politica di incremento dell’afflusso in città, ed
ora viene molto naturale a qualsiasi

organizzatore di eventi pensare a Jesolo
come una località molto ben attrezzata
sotto tutti i punti di vista e con una ottima disponibilità del ricettivo per poter
collocare qualsiasi iniziativa. E nel
momento in cui si crea un interesse extra
balneare si creano anche le condizioni
per attrarre potenziali nuovi clienti
come dimostra un’indagine fatta da
Jeselo Turismo nella quale è emerso
come l’80% dei frequentatori del Palazzo
per le manifestazioni abbia conosciuto
la nostra località per la prima volta e ne
sia rimasto positivamente impressionato.

Pertanto c’è da guardare con fiducia la
lavoro fatto fino ad ora non dimenticando che la nostra città grazie alle relazioni generate sino ad ora ha già avviato
rapporti di possibile collaborazione per
l’Expo del 2015 che si svolgerà a Milano,
ma sicuramente avrà effetti su un territorio molto più ampio, ed è stata coinvolta nella candidatura alle Olimpiadi
2020.

Lista Nuova Jesolo

Ospedale. Una parola che si sta svuotando di significato
Almeno per quanto riguarda la struttura jesolana di cui si parla, ormai da
troppi anni, quasi esclusivamente in
termini architettonici (ospedale
nuovo) ed immobiliari (valore dell’area frontemare che la ospita). Poco si
dice riguardo alla sua fondamentale
funzione di garanzia del diritto alla
salute dei residenti e degli ospiti del
litorale veneziano. È purtroppo la
nefasta conseguenza del difetto di
obiettivi ragionati, perseguibili e
rispettosi di quel diritto. Dal 2002,
anno di redazione della scheda regionale che lo annovera tra gli ospedali
di rete (però si affidava la gestione al
privato), non vi è stata alcun’altra
chiara ed efficace proposta circa il

suo futuro nel servizio sanitario veneto-orientale. Da anni lo si tiene sull’orlo del precipizio: del ridimensionamento e della chiusura. Da almeno un
decennio la sua sopravvivenza è
barattata con quella della Casa di
Cura, ora anche con un ipotetico
ospedale unico, e con cliniche private
lombarde sempre in procinto di sbarcare sulle nostre terre. Al momento
di scrivere, la nuova Giunta Regionale
non è ancora stata costituita. Si vedrà.
Di certo la maggioranza di destra
appena decaduta la lasciato un pessimo biglietto da visita nell’ultima riunione della V Commissione: ha votato
contro la nostra richiesta del primario
per il Pronto Soccorso, di quello per

Ortopedia e della costituzione di una
equipe di medici ortopedici in grado
di riproporre l’eccellenza già conosciuta a Jesolo. E ha votato contro la
proposta del PD di collocare negli
ampi locali dell’ospedale jesolano i
40 posti per lungodegenza che spettano a quest’area del Veneto orientale. Sarebbe stato, oltre che una risposta al crescente bisogno di questo
servizio e un sostentamento alle
famiglie, anche un chiaro e concreto
segnale della volontà di mantenere in
assoluta efficienza la struttura jesolana. Invece ha approvato l’aumento di
10 posti di chirurgia alla Casa di Cura!
Alla nuova Giunta chiederemo immediatamente quei provvedimenti, ed

un progetto per la salute dei residenti
e dei turisti. Senza piegare la schiena,
come purtroppo ha fatto il Consiglio
Comunale jesolano accettando passivamente le ragioni e le decisioni della
Direzione dell’ASL 10 che, di fatto,
stanno riducendo Ortopedia ad un
reparto stagionale, e nemmeno dall’ 1
aprile come si scriveva. Per fortuna
Jesolo può contare, pure in carenza di
organico, su eccellenti professionalità
mediche e paramediche, su donne e
uomini convinti che la salute è un
diritto e la sanità un servizio essenzialmente pubblico.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L’Unione
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