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Molti i cantieri aperti in tutto il territorio comuale

JESOLO, UNA CITTÀ AL LAVORO

Il sindaco Francesco Calzavara fa il punto sui lavori pubblici

Iniziata la stagione del rinnovamento

Quando le idee iniziano pian piano
a prendere forma ed i progetti
cominciano, con un’imponenza che
mette quasi soggezione, a modellare le vie e le piazze, allora il segno è
inequivocabile: il tempo delle parole è finito. Particolare non da poco
in un momento storico in cui la
politica, sia essa anche quella puramente amministrativa, nel nostro

imprevedibile Paese sembra dividere
più che unire, puntando, per l’appunto, più alle frasi ad effetto che
alla sostanza delle questioni. Oggi
Jesolo può sicuramente essere definito una sorta di cantiere a cielo
aperto, e quello che oggi i cittadini,
ma anche i turisti, possono vedere
da vicino, è il frutto di un lungo percorso, iniziato oltre dieci anni fa. Il
sindaco Francesco Calzavara, che da
pochi mesi ha iniziato il secondo
mandato come Primo Cittadino, è
buon testimone di questo complicato viaggio ri-progettuale, considerato che alla metà di quei “fatidici”
anni Novanta, era assessore della
Giunta allora guidata da Renato
Martin. Inevitabile, quindi, parlare
con lui della grande trasformazione
in atto.
Allora, Sindaco, cosa sta succedendo?
Succede che sta proseguendo sem-

pre con maggior vigore la grande
stagione del rinnovamento. Jesolo
sta prendendo forma e forme diverse e sta creando anche numerosi
disagi proprio in conseguenza dei
molti cantieri che oggi tutti possono vedere e tutti, in qualche modo,
sono anche costretti a subire. Ma ai
disagi, ve lo assicuro, seguiranno
grandi vantaggi per tutti.
Sembra non esista una sola tipologia d’intervento, nel senso che i
cantieri riguardano strade, nuove
costruzioni, nuove aree…
Ed in effetti ciò rende chiaramente
l’idea della complessità dei lavori
programmati. Esistono lavori tipicamente pubblici, come per esempio
quello dell’isola pedonale a ridosso
di piazza Marconi, ai quali si aggiugono quelli dei privati. Ed in più a
tutto ciò va sommata la grande viabilità, a partire dalla tangenziale di
Jesolo Paese per arrivare alla ridefinizione della rotonda Picchi. Un
segnale forte ed importante, che si
completerà con la cosiddetta Strada
del Mare, che consentirà un accesso
veloce alla località.
L’impressione è che tutti questi
cantieri creino anche un indotto
importante per la Città: cosa ne
pensa?
In effetti è una valutazione sulla
quale ci si sofferma poco, ma mi
sembra evidente il valore intrinseco
che tutti questi interventi aggiungono, sia dal punto di vista occupazionale che per quanto riguarda l’indotto economico prodotto. Un
segnale importante che non va trascurato.

Un’immagine della costruenda Torre Aquileia, alle spalle di piazza Mazzini.
Il progetto è firmato dall’architetto spagnolo Carlos Ferrater.

JESOLO - 2

In premessa parlavamo del lungo
percorso intrapreso per realizzare
la Jesolo del futuro: ce lo può riassumere nei suoi tratti essenziali?
Diciamo che negli ultimi due anni si
è concretizzato un lavoro iniziato
dieci anni prima con la realizzazione
del famoso Master Plan poi tradotto in strumento urbanistico. Oggi, in
sostanza, sta trovando massima

espressione un’effervescenza figlia
di un cammino difficoltoso iniziato
negli anni Novanta.
I cittadini e, soprattutto, gli operatori economici sono preoccupati
per la tempistica di chiusura dei
cantieri. In sostanza temono che
tutti questi lavori, ed in particolare quelli legati alla viabilità, possano creare problemi all’inizio
della prossima stagione: può rassicurarli in tal senso?
Assolutamente sì, nel senso che con
le singole imprese, a seconda della
dislocazione del cantiere sul territorio, abbiamo concordato due periodi entro i quali deve essere ripristinata la normalità: prima di Pasqua, e
quindi verso la metà di marzo, ed
entro il 2 maggio, ovvero prima di
Pentecoste.
Tra i tanti lavori, ce n’è uno che la
appassiona particolarmente?
Il completamento dell’isola pedonale nella zona di piazza Marconi
con la realizzazione della nuova
pavimentazione e le palme. Sono
convinto che potremmo finalmente
arrivare ad una nuova idea di pedonalizzazione, vero centro di aggregazione. Insomma, non solamente una
strada chiusa al traffico, punto e
basta. Una bella sfida…
Una domanda scomoda: se tornasse indietro, piazza Mazzini la rifarebbe così?
Quello di piazza Mazzini oggi è
visto come un intervento isolato,
ma in realtà deve essere visto nella
complessità del progetto di Carlos
Ferrater, che parte dall’incrocio con
via Aleardi per arrivare fino in riva al
mare. Una volta completato il progetto nella sua interezza, sarà probabilmente il momento di rivedere
alcuni dettagli della piazza, come
per esempio l’illuminazione e gli
spazi verdi.
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Jesolo vuole mettere le ali anche... alle infrastrutture
Nella nostra Regione si sta investendo in modo consistente nelle infrastrutture. Dalla ricognizione della
situazione esistente in materia di
Lavori Pubblici, emerge a tutta evidenza che saranno spesi oltre 20
milioni di euro per eseguire opere,
realizzare infrastrutture. Ben 5 milioni di euro saranno impiegati per le
strade, 15 milioni per infrastrutture e
arredo urbano, 400 mila euro per
l'illuminazione. E poi saranno eseguite opere anche grazie alla finanza
di progetto come i parcheggi interrati (come ad esempio in piazza
Milano in cui si prevede di aprire il
cantiere a gennaio e come il progetto in fase di definizione del parcheggio interrato alle spalle di piazza Aurora) con il rifacimento dell'arredo urbano nelle zone limitrofe
(via Volta), degli accessi al mare a
ridosso di piazza Aurora e il rifacimento della rotatoria e regolazione
del flusso del traffico in direzione
della zona ovest. Verrà posta particolare attenzione ai cantieri già atti-
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vati al fine di ridurre al massimo gli
eventuali disagi temporanei.
Il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche, a poco a poco, sta prendendo forma. Partono, di fatto,
molte opere di progetto nuove già
in itinere che in alcuni casi hanno
subito delle rivisitazioni. La Giunta
sta avviando un percorso innovativo
che mette al centro il cittadino,
dando priorità alla vivibilità della
Città, che si concretizza anche
attraverso la realizzazione di opere,
infrastrutture e parchi pubblici, per
la cui realizzazione è già stata richiesta alla Regione l'erogazione di contributi.
La volontà è quella di lavorare in
sinergia e coordinamento con gli
enti sovracomunali. Al di là del
"colore politico" ciò che conta è
andare incontro alle esigenze della
Città: prima, tra tutte, il miglioramento della viabilità di accesso alla
spiaggia e della sicurezza stradale.
Un obiettivo ambizioso che sarà
possibile raggiungere anche ricor-

rendo a finanziamenti stanziati dai
suddetti enti sovracomunali. Grande
attenzione sarà posta alle esigenze
delle frazioni, così come grande
attenzione sarà rivolta anche agli
interventi sugli edifici scolastici ed
in generale sulle strutture dedicate
ai giovani. Importanti investimenti ci
saranno anche per gli anziani (come
ad esempio quelli per la realizzazione dei 21 alloggi di via Garibaldi,
quelli per il bocciodromo, per la
residenza per anziani). Jesolo si propone di fare da regista anche per le
opere di rilievo nazionale ed europeo. Si ribadisce la ferma volontà di
collegare la nostra Città al resto
d'Europa attraverso:
- la messa in opera della super strada a pagamento da realizzare anche
sulla base di un necessario ed
approfondito studio delle opere
complementari che ancora non è
stato fatto;
- una sollecita definizione societaria
di Alemagna SpA per dare impulso
ad una nuova stagione infrastruttu-

rale che porti ad un rinnovato collegamento del nostro litorale con le
città del Nord Europa.
È essenziale che vi sia una stretta
relazione e collaborazione tra gli
Uffici Comunali e cittadini e
L'Amministrazione Pubblica per un
prossimo raggiungimento degli
obiettivi.
Otello Bergamo
Assessore ai Lavori Pubblici

Opere in corso - interventi pubblici
PR.

DESCRIZIONE LAVORI

SOGGETTO
ATTUATORE

DATA FINE
LAVORI

IMPORTO (€)

1

Realizzazione palestra c/o scuola Vecellio a Cortellazzo

Comune

novembre 2007

1.850.000,00

2

Realizzazione marciapiede via Dragojesolo

Comune

novembre 2007

540.000,00

3

Cosruzione pista ciclo-pedonale in via Tram

Comune

aprile 2008

150.000,00

4

Sistemazione traverse di via Colombo I e II stralcio

Comune

dicembre 2008

761.519,00

5

Marciapiedi di via Colombo a Cortellazzo e sistemazione asfaltatura e marciapiede Comune
tratto via Correr e II ramo 1ª str.

luglio 2008

450.000,00

6

Demolizione e ricostruzione colonia presso CRI

Comune

giugno 2008

923.000,00

7

Isola pedonale via Bafile

Comune

marzo 2008

1.549.000,00

8

Completamento illuminazione della pista ciclabile via Roma dx - via Mameli

Comune

febbraio 2008

350.000,00

9

Manutenzione straordinaria vecchio Cimitero

Comune

gennaio 2008

228.025,26

10

Illuminazione pubblica anno 2005 - lavori complementari

Comune

marzo 2008

30.647,00

11

Ascensore scala B Municipio

Comune

ottobre 2007

21.801,00

12

Ristrutturazione impianto elettrico centro anziani

Comune

dkdkdkdkdkdk

31.000,00

13

Implementazione linea fibre ottiche

Comune

novembre 2007

50.000,00

14

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade

Comune

dicembre 2008

260.000,00

15

Manutenzione straordinaria marciapiedi

Comune

dicembre 2008

100.000,00

16

Costruzione blocco loculi

Jesolo Patrimonio marzo 2009

950.000,00

17

Realizzazione 6 alloggi comunali nella zona PEEP di Cortellazzo

ATER

luglio 2009

750.000,00

18

Realizzazione 21 alloggi per anziani in via A. Garibaldi

ATER

dicembre 2009

2.068.000,00

19

Realizzazione rotatoria in via Aleardi - via Roma dx

Contributo alla
Provincia di VE

maggio 2008

58.000,00

DESCRIZIONE LAVORI

SOGGETTO
ATTUATORE

DATA FINE
LAVORI.

IMPORTO

1

PIRUEA “Aquileia” - piazza Mazzini, via Aleardi, piazza Internazionale

Privato

maggio 2008

5.560.470,00

2

Piano di recupero “Drago” - piazza Drago e viabilità circostante

Privato

maggio 2009

4.605.430,00

3

PIRUEA “Marina” - piazza Marina e vie Monteverdi, Canova e Buonarroti

Privato
Privato

maggio 2009

1.150.000,00

4

PdL “Golf” - sottopasso ciclopedonale di via Roma dx - via Monti

Privato

maggio 2008

419.858,00

5

PIRUEA “Casa nel Parco” - viale Oriente, viale Venier, via Giustinian e Parco

Privato

maggio 2010

2.239.090,00

6

PdL ambiti 9 e 11 - allargamento via XIII Martiri e realizzazione rotatoria

maggio 2008

1.640.789,00

Opere in corso - interventi privati
PR.
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Ospedale, confermata la gestione pubblica
L’assessore Bison: “E adesso avanti con i finanziamenti”

Dopo l'incontro avvenuto nei giorni
scorsi presso la sede della Regione
Veneto tra il sindaco Francesco
Calzavara, l'assessore alle Politiche
Sociali e Sanità Daniele Bison,
Giorgio Spadaro e Giancarlo
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Ruscitti, segretario Regionale Sanità
e Sociale, è stata fatta chiarezza
sulle ultime decisioni adottate dalla
Giunta Regionale in riferimento alla
situazione futura dell'Ospedale di
Jesolo.
La delibera di congruità approvata
dalla Giunta Regionale, che tiene in
considerazione quanto proposto dal
direttore dell'ASL 10 Spadaro, fa
finalmente chiarezza sul futuro dell'Ospedale di Jesolo e, soprattutto,
dà garanzia di continuità e sviluppo
dell'offerta sanitaria del nostro territorio. La destinazione ad ospedale
di rete a gestione pubblica, nell'attuale localizzazione, è stata riconosciuta con questo provvedimento.
L'Amministrazione ora si aspetta
segnali tangibili che dimostrino una
concreta volontà di investire secondo quanto previsto nel piano
dell'ASL 10. Un plauso va rivolto alla
Giunta Regionale ed a Giancarlo
Ruscitti per aver compreso che per

una moderna località turistica come
Jesolo, la sicurezza e l'offerta sanitaria rappresentano un plus-valore
che permette di distinguersi nella
sempre più vasta e competitiva
offerta turistica.
In particolare, l'assessore alle
Politiche Sociali e alla Sanità,
Daniele Bison, commenta così la
decisione del Governo Regionale:
"Questa soluzione mette la parola
fine a quella che ormai si poteva
definire una telenovela che, periodicamente, continuava a ripresentare
l'ipotesi di gestione privata
dell'Ospedale di Jesolo da parte
della Casa di Cura Rizzola. Il dispositivo della delibera regionale fa giustizia ed accoglie la posizione (ovvero la destinazione della struttura
sanitaria ad ospedale di rete a
gestione pubblica, nell'attuale localizzazione) condivisa dalla Giunta
Comunale.
"Al di là delle polemiche di queste

ultime settimane - continua l'assessore Bison -, che paventavano gli
scenari più negativi, e dimenticando
che qualcuno nel 1993 con la legge
39 ne aveva decretato la chiusura,
finalmente la prospettiva per Jesolo
di un ospedale moderno ed al passo
con i tempi, è a portata di mano. Ci
è stato garantito che i 3 milioni di
euro già stanziati saranno a breve
impiegati per la realizzazione di
alcuni interventi strutturali. Questo
sarà accolto come un segnale positivo di valorizzazione della nostra
struttura ospedaliera e una garanzia
per i dipendenti". "Inoltre - conclude
l'Assessore - al dì là del normale
confronto dialettico che può contraddistinguere un amministratore
pubblico, riconosco al dott. Spadaro
la caparbietà e la lungimiranza nell'
aver capito che l'Ospedale di Jesolo
è, in prospettiva futura, una risorsa
da valorizzare".

5.000 euro per la prima casa
L’assessore Bison: “È un segnale importante”
L'Assessorato alle Politiche per la
Casa e l'Istituzione Vivavoce hanno
indetto un bando di concorso per
l'erogazione di 20 "buoni" del valore
di 5.000,00 euro ciascuno, a favore
delle giovani coppie per l'acquisto
della prima casa.
Chi può chiederlo?
Le coppie che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana
b) residenza anagrafica di entrambi
i membri della coppia nel Comune
di Jesolo oppure avere avviato la
procedura per ottenere la residenza
entro la data del rogito notarile
c) avere contratto/contrarre matrimonio dal 01.01.2005 fino al
31.12.2008
d) almeno uno dei membri della
coppia non deve avere un'età superiore ai 35 anni alla data di presentazione della domanda
e) la coppia non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione nel territorio della

Provincia di Venezia su un alloggio
diverso da quello per cui si chiede
il buono casa
f) il rogito deve essere stipulato
entro il 31.12.2008
g) la coppia richiedente non deve
avere un reddito imponibile ai fini
IRPEF superiore a 50.000,00 euro.
h) la coppia non deve aver usufruito di agevolazioni per la medesima
finalità
i) la richiesta deve riferirsi ad un
alloggio di superficie utile non
superiore a mq. 95, ubicato nel
Comune di Jesolo. L'immobile deve
essere iscritto ad una delle tipologie catastali A2, A3, A4 o A5
j) la richiesta non può essere riferita
ad un alloggio realizzato con finanziamenti pubblici di edilizia residenziale pubblica da parte del
Comune o dell'ATER.
La domanda deve essere presentata entro il 31.12.2007:
› all'U.O. Politiche Sociali- Ufficio
Casa entro il 31.12.2007

Nuovi alloggi a Cortellazzo

Appartamenti di varie metrature in due palazzine di 6 alloggi ciascuna.
Tipologie: 2 o 3 camere con garage doppio
Prezzo di vendita: indicativamente 1635 euro al metro quadro
› Assegnazione diretta a chi in possesso dei requisiti ne farà richiesta
› Possibilità di finanziamento con mutuo a tassi particolarmente vantaggiosi e facoltà di subentro a finanziamento dell'Ente realizzatore
› Ente realizzatore e venditore: Residenza Veneziana srl - Venezia
Info: Segreteria Residenza Veneziana srl, tel. 041 2759443 oppure tel.
041 798842/4
Ufficio Patrimonio Comune di Jesolo, tel. 0421 359241
› tramite raccomandata A/R al
seguente indirizzo: U.O. Politiche
Sociali- Ufficio Casa c/o Comune
di Jesolo - via S. Antonio, 14 -30016
Jesolo entro il 31.12.2007. In questo
caso allegare fotocopia non autenticata di un documento d'identità.
"L’iniziativa - dichiara l'assessore
Bison - è un segnale di attenzione
al problema casa che è tra le priorità di questa Giunta. Questi 5000
euro consentiranno a 20 giovani
coppie di dare avvio alle pratiche di
acquisto della casa: con questo
contributo economico si andrà

incontro almeno in parte alle spese
notarili che dovranno sostenere. Si
tratta di un test sperimentale che
se apprezzato, potrà essere potenziato dall'Amministrazione che
potrà mettere a disposizione delle
giovani coppie altre risorse. Oltre a
questo, anche attraverso la delega
all'Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP), questo Assessorato sta contribuendo a definire le procedure
necessarie all'avvio di nuove lottizzazioni che consentiranno di dare
una risposta economicamente calmierata al problema casa" .
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È ripartito il progetto “Crescere insieme”

Essere genitori in una società che
cambia rapidamente può far nascere
sentimenti di insicurezza e creare la

necessità di un confronto non solo
con esperti, ma anche con altri genitori.
Per queste ragioni, giovedì 25 ottobre è ricominciato il ciclo di incontri
formativi "Crescere insieme: una
proposta per genitori", voluto
dall’Assessorato alle Politiche
Sociali, dall'Istituzione Comunale
Vivavoce, e avviato con la collaborazione, tra gli altri, dell'ASL n. 10.
Il primo tema di quest'anno
"Bambini multimediali", verrà poi
trattato più esaurientemente duran-

te i gruppi di approfondimento in
programma ogni lunedì di novembre: il 5, 12 19 e 26, prevalentemente
nella fascia oraria dalle 17.00 alle
19.00, presso la scuola D'Annunzio
(via Nausicaa 18), e un gruppo dalle
20.30 alle 22.30 presso la scuola
media Michelangelo (piazza
Matteotti). La seconda tranche di
"Crescere insieme", dedicata ai genitori di ragazzi dai 6 ai 14 anni, inizierà invece giovedì 31 gennaio
2008.
I genitori interessati a partecipare ai

gruppi di approfondimento possono
iscriversi già ora compilando l'apposita scheda che si trova in diversi
punti della città, tra cui scuole,
Municipio e biblioteca. Altrimenti è
possibile iscriversi anche in occasione degli incontri pubblici dove
saranno presenti gli organizzatori di
"Crescere insieme".
Per entrambi gli incontri è previsto
un servizio di accoglienza bambini.
L'iscrizione ai gruppi di approfondimento è gratuita. Info: tel. 0421
359340.

Pensato per i più giovani
Sono cinque i progetti inseriti
nel Piano di Intervento
Triennale 2007-2008-2009, Area
Minori e Giovani, che prevede
una serie di attività pensate per
bambini e ragazzi jesolani, da
sviluppare in tre aree distinte, a
seconda della tipologia dei destinatari.
Li vediamo nel dettaglio.
Stop al bullismo, a cura di
Maria Alessandra Ceolotto.
Il progetto ha come destinatari
gli alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria, gli
alunni delle classi prime della
scuola secondaria di primo
grado del territorio, gli insegnanti e il personale ausiliario, le
famiglie, la cittadinanza. Scopo
dello stesso è promuovere la
sensibilizzazione al problema
del bullismo e contrastare questo
fenomeno.
Progetto di educazione alimentare, a cura di Maria
Alessandra Ceolotto.
Questo progetto vuole promuovere corretti stili di vita e favorire la graduale acquisizione di
comportamenti consapevoli nei
confronti del cibo attraverso le
seguenti attività didattiche, da
svolgere assieme ai bambini e ai

JESOLO - 8

ragazzi:
a) indagine e individuazione dei
profili alimentari attraverso un
questionario somministrato ai
genitori dei bambini e ragazzi
frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole
secondarie del Comune di
Jesolo;
b) elaborazione dei dati raccolti
secondo i diversi profili alimentari;
c)
organizzazione
delle
"Giornate del gusto" attraverso
l'attivazione di vari laboratori;
d) iniziative per la scuola dell'infanzia: attività didattiche sui 5
sensi;
e) iniziative per le scuole primarie: attività mirate alla conoscenza di piatti tipici regionali e di
altri paesi del mondo (giornata
etnica);
f) iniziative per le scuole secondarie: attività per la conoscenza
della correlazione tra corretta
alimentazione e adeguata attività
fisica.
Educativa di strada
Premessa del progetto è il riconoscimento della necessità da
parte delle istituzioni di avviare
un dialogo con i giovani adulti
residenti nel nostro territorio
(14/26 anni, 11,5% della popola-

zione) in vista di un loro maggior coinvolgimento nella vita
sociale, promuovendo la loro
partecipazione attiva e la prevenzione del disagio giovanile.
La strategia di intervento che si
intende adottare è quella della
metodologia partecipata, "di
strada", al fine di incentivare il
protagonismo e l'auto realizzazione dei giovani.
Giovani in musica, a cura di
Sabina Mariuzzo.
Si tratta dell'attivazione di un
"Gruppo Musica", costituito o da
un gruppo musicale locale di
giovani, e/o da rappresentanti di
scuole e/o di associazioni di
musica locali, che intenda promuovere una o più iniziative
patrocinate dal Comune di
Jesolo e dedicate ai giovani
musicisti di Jesolo, come l'organizzazione di un evento musicale che dia la possibilità ai giovani musicisti (gruppi o solisti) di
esibirsi e la realizzazione di un
cd musicale che raccolga i brani
interpretati dai vari gruppi e
musicisti di Jesolo.
Quindi si mira alla costituzione
di un gruppo stabile che possa
operare all'interno di una sede
adeguatamente allestita e predisposta (sala prove, sala musica,

Punto Giovani).
Progetto Sport
Il Comune di Jesolo ha deciso di
collaborare nella realizzazione
del progetto di promozione alla
salute "Crescere con lo sport"
proposto dall'Asl 10 e rivolto a
ragazzi di età compresa tra 11 e
13 anni. Obiettivi specifici del
Progetto sono: favorire l'adesione all'attività fisica regolare, promuovere ambienti privi di
rischio nel mondo dello sport e
promuovere
l'autostima.
Saranno coinvolti, per l'occasione, specialisti dell'Asl, docenti di
educazione fisica, assessorati allo
sport dei vari Comuni ricadenti
nell'ambito dell'Asl 10, associazioni sportive locali, sponsor
pubblici e privati e altri.
"Grazie alla professionalità ed
all'impegno delle tre educatrici
Roberta
Giomo,
Sabina
Mariuzzo e Alessandra Ceolotto
ha dichiarato l'assessore Bison l'Assessorato alle Politiche
Sociali offrirà un servizio di qualità destinato non necessariamente ai piccoli ma interesserà e
coinvolgerà anche le fasce di età
più alte per affrontare i problemi
dell'adolescenza"

I Subsonica al Palazzo del Turismo
Il Palazzo del Turismo ospiterà,
venerdì 23 novembre alle ore 21.00,
la prima tappa del nuovo tour dei
Subsonica .
Il Palazzo del Turismo offre quindi
l'occasione di ascoltare dal vivo i
successi dei Subsonica proprio nel
giorno in cui esce il nuovo album
L'eclissi.
Già dal 12 ottobre, comunque, gira
in radio il nuovo pezzo dei

Subsonica, La glaciazione che sancisce l'atteso ritorno discografico.
Il silenzio discografico di quasi due
anni del gruppo si conclude, quindi,
con questa “glaciazione”, che poi è
anche il tema portante di molte
delle nuove canzoni: una glaciazione
intima e relazionale ma anche storica, riflesso di un tempo ibernato nel
vorticoso e iper accessoriato presente. "Un'epoca che, a tutti i livelli,

smette di percepire il futuro è un'epoca esposta, inevitabilmente, alla
tirannia della mediocrità" dichiarano
i Subsonica.
Musicalmente, torna la band degli
innesti imprevedibili tra le forme
dell'elettronica e l'esperienza degli
strumenti.
Biglietti: 20,70 euro (18,00 euro +
2,70 euro d.d.p.) posto unico.
Info: www.azalea.it

Corso di fumetto

Pollicinia 2007

Il 30 ottobre ha preso avvio, presso la Biblioteca Comunale, il corso di
fumetto per ragazzi e adulti. Nel programma del corso, diretto dal cartoonist Paolo Ongaro, sceneggiatura, linguaggio e tecnica creativa conducono ad esplorare il mondo dei cartoons come dimensione artistica
creata per gli adulti, poi passata ai ragazzi in forma di comics ed ora arrivata alla forma di graphic novel. Il corso si svolge in dieci lezioni per i
ragazzi, e in quindici lezioni per gli adulti, ogni martedì dalle 18.30 alle
20.00 (ragazzi) e dalle 20.30 alle 22.00 (adulti). La quota di partecipazione è di 50,00 euro per i ragazzi e 70,00 euro per gli adulti. Info: tel. 0421
359144; biblioteca@vivavocejesolo.it.

Il 20 ottobre, al Palazzo del Turismo, è stata inaugurata la 7ª edizione di
Pollicinia. La manifestazione, curata dall'Associazione Comitato Età
Evolutiva Onlus, ha il suo cardine nella mostra "Suoni", aperta tutti i giorni, con ingresso libero, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (nei
pomeriggi dei giorni festivi dalle 15.00 alle 18.00). Il calendario delle iniziative prevede, inoltre, due appuntamenti speciali: lunedì 12 novembre
si terrà una rappresentazione musicale dell'opera Pierino e il Lupo di
Prokofiev al Vivaldi; mentre domenica 16 dicembre, alle 14.00, ci sarà la
festa di chiusura in piazza I maggio per bambini e ragazzi, con gli artisti di
strada e laboratori di Pollicinia. Info: tel. 0421 359145.

A hard day’s night
Mercoledì 14 novembre dalle ore
21.00, al cinema teatro A.Vivaldi di
via del Bersagliere, rivivrà l'epoca
dei Beatles, il mitico gruppo di
Liverpool che fece la storia della
musica. Jesolo, quindi, ricreerà
quella sera la magica atmosfera
degli Anni '60, grazie anche alla
presenza di un ospite d'eccezione
come Giuliano Veronese, dj con
più di trent'anni di carriera, vero
guru della musica dance, che
ripercorrerà per l'occasione i brani
che vanno dal Mersey-beat alle
sonorità psichedeliche del celeberrimo Sergent Pepper, mettendo i dischi della sua personale
collezione. La serata continuerà,

alle 21.30, con la proiezione del
primo film dei Fab Four, A hard
day's night, nato da un'idea di
Richard Lester (apprezzato regista
del free cinema british) che voleva
dirigere, tra fiction e realtà, lo storico quartetto in una tipica giornata della loro vita. Il film sarà
accompagnato da canzoni divenute leggendarie come Can't Buy Me
Love, And I Love Her, I Should
Have Known Better, e inserite nell'omonimo album A hard day's
night, contenente per la prima
volta tutte composizioni della
insuperabile ditta LennonMcCartney. Ingresso: 5,00 euro.
Info: 335 7041812.

Volontari cercansi
Cerchiamo persone che offrano qualche ora del proprio tempo libero per:
- supportare ragazzi/e in attività didattiche in orario extra-scolastico,
organizzate dall'U.O. Politiche Sociali e Istruzione (info: "Progetto
Volontariato", tel. 0421 359296 lun-ven 9.00-12.30);
- effettuare trasporti, accompagnamenti di persone anziane con mezzi di
trasporto del Comune (info: U.O. Politiche Soclali, Assistente Sociale, tel.
0421 359185 lun-ven 9.00-12.30).
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La nuova legge sulla somministrazione
Il commento dell’assessore al commercio Luca Zanotto
Con la legge regionale 21 settembre
2007, entrata in vigore l'11 ottobre
2007, è stata sostanzialmente ridisegnata la disciplina del settore della
somministrazione di alimenti e
bevande nel Veneto.
Evidenziamo di seguito alcuni
aspetti della nuova disciplina.
Un tipo unico di autorizzazione
• Eliminate le autorizzazioni "specializzate" di tipo A, B, C e D.
• Le nuove autorizzazioni permettono di aprire indifferentemente bar,
ristoranti, pizzerie, ecc. purché siano
rispettate le norme igienico-sanitarie, inquinamento acustico, ecc.
• Le autorizzazioni di tipo A, B e D
già rilasciate diventano autorizzazioni a tipologia unica. Per modificare/ampliare l'attività che attualmente si esercita occorre rispettare le
specifiche norme per la nuova attività.
• Le autorizzazioni A+B si fondono
in un'unica autorizzazione a tipologia unica.
Orari di esercizio delle attività
• Queste sono le fasce orarie entrate in vigore, distinte secondo le
tipologie di locali:
1) Somministrazione: dalle 05.00 alle
02.00
2) Somministrazione con annesse
attività di trattenimento e svago
non prevalenti: dalle 09.00 alle
02.00
3) Sale da ballo, locali notturni e
similari ove le attività di trattenimento e svago sono prevalenti:
dalle 15.00 (con apertura non oltre
le ore 22.00) alle 03.00
4) Sale giochi: dalle 09.00 alle 02.00.
La norma prevede poi alcune deroghe:
• per gli esercizi di cui ai punti 1) e
2), che il Comune possa prorogare la
chiusura fino alle ore 04.00;
• che il Comune possa autorizzare la
protrazione fino alle ore 05.00 nel
periodo compreso tra l’1 gennaio ed
il 6 gennaio nonché in altre 15 giornate per anno solare;
• A Capodanno non vi sono limiti di
orario.
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La disciplina degli orari (nell'ambito
dei limiti sopra previsti e con le
eventuali deroghe) deve essere
individuata dall'ente entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della norma
regionale; l'art. 38 comma 9 dalla
L.R. prevede però che fino all'adozione di tale provvedimento da
parte del Comune siano applicabili
solo le fasce orarie indicate dalla
norma, esclusa qualsiasi protrazione
dell'orario massimo di chiusura di
competenza del comune.
Pertanto l'Assessorato e l'ufficio
Attività Produttive hanno provveduto a convocare le rappresentanze
locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale, al fine di determinare l'orario massimo degli esercizi entro
alcune fasce orarie ben determinate
dalla stessa norma in quanto e fintantoché non si sarà concluso l'iter
di approvazione di tale provvedimento, non sarà possibile rilasciare
alcuna autorizzazione in deroga agli
orari.
• All'ora di chiusura devono cessare
sia la somministrazione che tutte le
attività accessorie.
• La somministrazione può essere
sospesa fino a 30 minuti prima dalla
chiusura.
• Gli esercizi all'interno dei centri
commerciali seguono l'orario del
centro commerciale.
• Gli esercizi all'interno degli
impianti di carburante seguono l'orario dell'impianto di carburante.
Orari - Altre attività (art. 25)
Osservano l'orario degli esercizi di
somministrazione senza intrattenimento:
• gli artigiani del settore alimentare
che vendono nei locali di produzione o in locali adiacenti.
• le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e gelaterie non artigiane.
• gli esercizi specializzati in vendita
di bevande.

Turno di chiusura settimanale
• Eliminato il turno di chiusura settimanale obbligatorio.
• Un esercizio può rimanere
chiuso per turno fino a due
giornate/settimana.
• Il Comune, su richiesta,
può concedere ulteriori
giornate/mezze giornate di
chiusura.
Sospensione dell'attività
• In caso di sospensione
dell'attività superiore ai 30
giorni è previsto l'obbligo
di comunicazione al
Comune almeno 5 giorni
(non più 10) prima.
• In caso di sospensione per periodi
inferiori a 30 gg. deve essere esposta al pubblico un'apposita comunicazione.
Divieto somministrazione alcolici
• Entra in vigore ad aprile 2008.
• Si applica a tutte le attività di
somministrazione e commerciali in
cui si vende e si somministrano
alcolici e superalcolici (compresi circoli e agriturismo).
• Il divieto entra in vigore alle ore
1.00 se c'è accordo con Regioni confinanti, in caso di mancato accordo
alle ore 2.00.
• Il divieto deve essere comunicato
al pubblico attraverso un apposito
cartello (art. 7).
Pubblicità prezzi
• Entra in vigore ad aprile 2008.
• I bar ecc. devono esporre un listino visibile anche dall'esterno.
• I ristoranti ecc. devono mettere a
disposizione dei clienti il menù (che
va esposto anche all'esterno).
Pubblicità prezzi - Artigiani
• Devono osservare la pubblicità dei
prezzi anche gli artigiani del settore
alimentare che vendono nei locali
di produzione o in locali adiacenti.
Chioschi fissi su aree pubbliche
• A chi esercita la somministrazione

in aree pubbliche con l'uso di strutture fisse si applica ora la disciplina
della somministrazione e non più
quella del commercio su aree pubbliche.
"Bisognerà verificare quanto questa
nuova legge, soprattutto nella parte
relativa al divieto di somministrazione e vendita di alcolici dall'una alle
sei del mattino e alla limitazione
alle 2.00 di notte dell'orario di apertura dei pubblici esercizi sia penalizzante per tutto il sistema turistico e
dei pubblici esercizi in particolare".
L'assessore Luca Zanotto commenta
così il testo della nuova legge regionale che disciplina, introducendo
importanti novità, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
“Rimango scettico - aggiunge l'assessore al Commercio - sul fatto che
questiprovvedimenti che si limitano
ad inserire dei divieti riescano a
risolvereil problema grave delle
stragi del sabato sera. Forse è più
comoda e veloce questa posizione
che affrontare realmente le problematiche ed il disagio dei giovani.
Una iniziativa interessante è quella
del progetto di legge statale di iniziativa regionale per la disciplina e
la diffusione della pratica del guidatore non bevitore designato, un
testo di legge che prevede un
ampio coinvolgimenti dei gestori
dei locali".

JESOLO - 11

Al via la nuova stagione teatrale
L'attesa è terminata e venerdì 16
novembre debutterà ufficialmente
Verso nuove stagioni, la stagione teatrale 2007/2008 del Vivaldi promossa dall'Assessorato alla
Cultura e dall'istituzione comunale Vivavoce Cultura.
Lunga e notevole la lista degli
attori che fino a marzo del prossimo anno calcheranno la scena di
via del Bersagliere.
Si comincia da Natalino Balasso proprio a lui è affidata l'ouverture

del 16 novembre, con il monologo La tosa e lo storione - e si prosegue il 29 dello stesso mese con la
Compagnia Pantakin da Venezia
che presenterà Il corvo - favola in
maschera.
Dopo di che, il dicembre teatrale
inizierà mercoledì 5 con l'Amleto
interpretato da Lella Costa e
musicato da Stefano Bollani, e
proseguirà il 12 con Giuliana
Musso e il suo Nati in casa.
Si arriva dunque a gennaio: l'uni-

Ultimi due appuntamenti da
segnare, quelli di marzo, con Le
intellettuali di Molière interpretato
dalla Compagnia del Nuovo
Teatro Nuovo di Napoli (giovedì
6) e con Statuaria, dove alla recitazione si unirà la danza della
R.B.R. Dance Company coreografata da Cristiano Fagioli.
Ulteriori informazioni allo 0421
359142 - www.vivavocejesolo.it www.jesolo.it

co spettacolo del mese, in programma per giovedì 24, vedrà la
Banda Osiris protagonista di un
divertente viaggio musicale attraverso l'Italia degli ultimi anni.
I quattro, poi, lasceranno il posto
ad un febbraio davvero vip, con
le avventure teatrali di due grandi
della comicità italiana come Paolo
Rossi (al Vivaldi martedì 5 con
Ubu re d'Italia) e Gioele Dix
(lunedì 18 con Tutta colpa di
Garibaldi).

La tosa e lo storione 16 novembre
“Un uomo e una barca sulla scena.
L'uomo - Natalino Balasso - aspetta che qualcuno lo trovi, perché la
nebbia nasconde tutto, e sembra
impossibile che qualcuno passi di
lì. Siamo nel delta del Po, l'uomo
conosce bene le storie di quei luoghi. E una delle storie più incredibili è proprio quella che ha vissuto
lui...”. Bastano queste poche righe

di prologo per capire che La tosa e
lo storione, lo spettacolo che l'artista rodigino porterà a Jesolo, sarà
un autentico spasso di un'ora e
mezza. Il monologo tragicomico di
Balasso si basa su una vicenda di
fantasia, scritta utilizzando racconti di sapore popolare, citati anche
nelle poesie di Gino Piva, poeta di
Rovigo nato nel 1873, socialista e

figlio di garibaldino. Nello spettacolo è ricordato anche l'episodio
della fucilazione di Ciceruacchio,
capopopolo garibaldino di Roma,
avvenuta sulle sponde del Po ad
opera degli austriaci. Balasso, quindi, coniuga sul palcoscenico il suo
gusto per la comicità popolare
con la passione per le vicende di
sapore storico-folkloristico.

Il Corvo, la favola in maschera Info
29 novembre
Liberamente tratto da Il corvo di
Carlo Gozzi, questo spettacolo di
tradizione, ma dalla poetica veristica - tratto dall'omonima fiaba
teatrale - nasce per celebrare il
bicentenario della morte dello
stesso Gozzi, con un allestimento
giovane e sognante diretto da
Michele Modesto Casarin per la
Compagnia Pantakin da Venezia.
Anche in questa rappresentazione
jesolana la maschera diventerà
strumento perfetto di esaltazione
della Commedia dell'Arte più
vera e popolare, che da Molière
arriva a Goldoni, fino alla riscoperta dei russi dei primi anni del
Novecento.
Ed è proprio questa straordinaria
eredità artistica che Pantakin ha
voluto raccogliere, potenziando e
rendendo attuale un genere teatrale che oltrepassa le barriere linguistiche e culturali, utilizzando le
maschere al fine di raggiungere
un livello di discussione profonda
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Vendita abbonamenti
Gli abbonamenti sono acquistabili a partire dal 2 novembre presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico: via S. Antonio 14/a lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Sabato e domenica chiuso.
- Teatro A. Vivaldi: via del Bersagliere - nei giorni di apertura del
cinema, dalle 20.30 alle ore 22.30 - martedì e giovedì chiuso).
L'abbonamento non è personale.
Abbonamenti e biglietti
Abbonamenti: intero 100,00 euro, ridotto 90,00 euro.
Biglietti: intero 10,00 euro, ridotto 8,00 euro.
Per Balasso, Lella Costa, Banda Osiris, Paolo Rossi e Gioele Dix:
intero 18,00 euro, ridotto 16,00 euro.
Vendita biglietti
Al botteghino del teatro, la sera dello spettacolo dalle ore 20.00.

ed universale che metta in scena
dibattiti attuali e contrasti sociali
col fascino avvincente della drammaturgia d'attore.
Commedia dell'Arte e Venezia:
un binomio a cui la compagnia
Pantakin ha restituito nel corso
degli anni forza e significato e che
Il corvo incarna nel migliore dei
modi.

Riduzioni
Valide fino ai 25 anni e oltre i 60 anni
Giovani a teatro con 2,50 euro
Numero verde 800 831606
www.giovaniateatro.it
Informazioni
Vivavoce - Ufficio Cultura
tel. 0421 359142/43 - e-mail: cultura@vivavocejesolo.it
Comune di Jesolo - U.R.P.
tel. 0421 359359 - e-mail: comunicazione@comune.jesolo.ve.it
Teatro A. Vivaldi
tel. 335 7041812 / 334 3445845

Amleto con Lella Costa 5 dicembre
La bellezza e la capacità interpretativa di Lella Costa, la magia
musicale di Stefano Bollani e la
regia di Giorgio Gallione: un
mix azzeccato di ingredienti per
aggiungere ancora più appeal ad
uno spettacolo già di per sé
imperdibile. Quella di Amleto, la
tragedia più amata e discussa di
William Shakespeare, è una storia straordinaria che parla di passioni forti, irrinunciabili e
immortali, come l'amore, l'odio,
la gelosia, la sete di potere, l'am-

bizione sfrenata. Puntando proprio sull'attualità, con un abile
gioco sulla parola, regista e attrice alternano stralci di testo originale a pseudo-approfondimenti,
divagazioni, osservazioni.
I personaggi, con le loro caratteristiche e le loro storie, sono tutti
attuali, tutti si spostano nella quotidianità, e diventano simili a
caricature comiche che esprimono il loro modo d'essere e di
vivere, i loro pregi e difetti, la
loro vita e i loro sogni. E Lella

Nati in casa

Quando nascere era pura poesia: il
mistero della nascita e il ruolo della
levatrice raccontati anche al Vivaldi
di Jesolo da un'intensa Giuliana
Musso. Nati in casa è la ricostruzione epico-popolare di una figura di
piccolo eroismo ritagliata dai senza
storia delle campagne di un NordEst non ancora opulento, con testimonianze autentiche raccolte in un
anno di ricerca. Protagonista, la

12 dicembre

figura della levatrice di una volta
che, nel rispetto dei tempi della
natura, aiutava le donne nel
momento più delicato del loro
essere madri. Una commovente narrazione al femminile - quella della
bravissima Giuliana Musso - che
non mancherà di accompagnare il
lavoro della memoria con graffianti
sferzate di satira nei confronti della
"ipermedicalizzazione" ospedaliera
del presente, dove il parto è vissuto
oggi più come una malattia da curare che come un lieto evento. Occhi
puntati, dunque, tutti sulla camaleontica Musso che, sola sulla
scena, impersonerà di volta in volta
una partoriente all'ospedale, un
medico, un marito, una nonna, una
ragazzina impaziente e una "comare", dando vita a scene familiari
divertenti e allo stesso tempo poetiche.

Costa, sola in mezzo al palco,
interpreta più personaggi contemporaneamente, diventa la
storia, diventa il punto d'incontro di più mondi, di più persone
e di più emozioni, magistrale
foriera dell'ars poetica shakespeariana.
Completa il quadro la musica di
Stefano Bollani, che molti jesolani hanno già avuto modo di
apprezzare nel concerto del 10
ottobre scorso al Palazzo del
Turismo.

"Banda.25"
Banda.25 è un viaggio. Un viaggio
attraverso i 25 anni di storia della
Banda Osiris, dal teatro di strada agli
spettacoli teatrali, dalle colonne
sonore ai libri, dalla radio alla tv. Ma
anche un viaggio attraverso la musica: popolare, classica, jazz, rock,
world, new age miscelando fra loro
stili e generi con accostamenti dissacranti e ironici, sempre però con
ossequioso rispetto e altrettanto
divertimento. Quindi, soprattutto,
Banda.25 è un concerto. Sette musicisti sul palcoscenico, i quattro storici "banditi" coadiuvati da tre giovani strumentisti, alle loro spalle un
grande schermo su cui vengono
proiettate immagini e contributi
video, strumenti musicali sparsi un
po' ovunque. Un concerto che prende le mosse dai nuovi e originali
brani composti per un CD da poco
pubblicato, assemblati tra loro attraverso libere associazioni, racconti,

24 gennaio
aneddoti, poesie, umorismo surreale
e continue sorprese che sono elementi essenziali della cifra stilistica
che da anni caratterizza il lavoro
della Banda. Un concerto che spazia
tra musica seria e musica comica,
citazioni colte e trash d'annata, canzoni d'autore e jingle pubblicitari,
dove due pietre percosse possono
diventare un "sasso-fono" e un pianoforte in montagna si trasforma in
"altopiano", dove il suono di un aborigeno australiano si fonde con il
canto di un pastore marchigiano
mentre la voce di Eugenio Montale
recita una sua famosa poesia.
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Ubu re d’Italia

Ecco il ritorno dell'irriverente,
divertente e graffiante folletto del
teatro italiano. Liberamente ispirato a Ubu Roi di Alfred Jarry,
Paolo Rossi sceglie questo testo amato e rappresentato da generazioni di teatranti di tutto il mondo
per le sue potenzialità simboliche
e politiche - per parlare alla sua
platea di attualità, fatti di cronaca
e per smascherare certe abbiette
convenzioni sociali.
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5 febbraio

Ubu, è il personaggio-maschera,
grandiosamente negativo, dell'opportunista avaro e prepotente che
interessa, e molto, Paolo Rossi
che scrive "in un momento così
confuso, dove le prospettive e le
aspettative di un cambiamento si
rivelano sempre più fragili, affido
a Padre Ubu - uno dei personaggi
più esemplari del teatro, maschera grottesca e arrogante del potere - il compito di interpretare i
giorni nostri, di denunciare la stupidità delle convenzioni sociali e
il vuoto culturale e politico della
nostra realtà".
Molto amato anche dal pubblico
jesolano, Rossi si conferma ancora una volta, attore, comico, chansonnier e coscienza critica del palcoscenico italiano, sempre trascinatore con il suo modo unico e
originale di raccontare storie di
vario tipo, spesso legate alla contemporaneità, facendo ridere e
pensare allo stesso tempo.

Tutta colpa di Garibaldi 18 febbraio
"Insieme a Sergio Fantoni e Nicola
Fano sto scrivendo il testo per la
prossima stagione teatrale. Si intitolerà Tutta colpa di Garibaldi. Parlerà
della nostra storia patria e della
nostra identità di uomini e donne
incompiuti". È lo stesso Gioele Dix il comico milanese che in questo
periodo vedete anche sul piccolo
schermo, a Zelig - a presentare il suo
prossimo lavoro teatrale dalle pagine del suo sito: uno spettacolodocumentario dinamico, divertente,
polemico, senza peli sulla lingua, in
perfetto stile Dix. Accanto a lui, sul
palco, nei panni di narratore appassionato e sempre più perplesso, due
complici: una giovane effervescente
assistente sudamericana neo-garibaldina e un geniale contrabbassista-uomo orchestra in tassativa
camicia rossa.
In realtà, aggiungiamo noi, non è un
caso che Gioele Dix stia preparando
uno spettacolo su Garibaldi: quest'anno, il 4 luglio, si sono celebrati i

duecento anni della nascita dell'eroe
che meglio (peggio?) ci rappresenta
nel resto del mondo.
"Ci sarà parecchio da ridere. Per non
piangere. Del resto, a questo serve il
teatro comico". Parola di Gioele Dix.
E se ne volete sapere di più, da qui
al 18 febbraio, tenete d'occhio il sito
dell'artista: www.gioeledix.it

Le Intellettuali 6 marzo
Giovedì 6 marzo penultimo
appuntamento in calendario con
la Compagnia del Nuovo Teatro
Nuovo di Napoli in Le intellettuali
di Molière, regia di Arturo Cirillo.
In questo testo sono tutti sufficientemente indifendibili. Si ha il
sospetto che nessuno sia in buona
fede o dica veramente ciò che
vuole.
Un'ipocrisia generale in cui chi
sembra esserlo di meno magari è il
più ipocrita di tutti. Un testo ad
alto tasso di conflittualità, anche
se tutto a parole, un chiacchiericcio vacuo ma formalmente ineccepibile. Le intellettuali appare come
la più dissennata apologia del
potere, in cui destra o sinistra, aristocratici o popolari, rozzi o snob,
ricchi o poveri, tutti siamo ugualmente in fila per il nostro meschino posto al sole.
Tuttavia, in questa produzione,
non si sposa una tesi, o un partito,

si cerca di
stare dalla
parte di tutti
e
contro
tutti, perché
grazie alla
grandezza di
Molière ogni
personaggio
ha le sue
ragioni che
convivono
con una bella
dose d'ipocrisia. I moventi sono nobili, i fini
ignobili.
"Il nostro - dice il regista, Cirillo - è
uno spettacolo corale e presuppone una compagnia che sappia giocare insieme, e che tutti i personaggi abbiano un loro respiro, una
loro personalità e se, come spero,
ci siamo riusciti è molto grazie a
degli attori che sanno essere autori più che esecutori".

Statuaria 14 marzo
Il palinsesto
2 007/2 00 8
del Vivaldi
si chiuderà
a passo di
danza, con
uno spettacolo della
R . B . R .
D a n c e
Company,
dal titolo
Statuaria,
con
le
coreografie firmate da Cristiano
Fagioli, le musiche di Craig
Armstrong, James Newton
Howard e Burkhard Dallwitz.
In questo spettacolo - che presenta un chiaro riferimento alle
opere d'arte neoclassica e contemporanea poiché le coreografie sono ispirate alle sculture di
Auguste Rodin - musiche dallo
stile tecnologico alternate con

melodie più classiche fanno da
colonna sonora a movimenti
quasi al limite delle possibilità
fisiche umane.
I ballerini esprimono il loro
corpo attraverso una danza
caratterizzata da una notevole
scioltezza nei movimenti, in cui
forza ed equilibrio sono il cardine di splendide simmetrie, parte
di coreografie cariche di energia
positiva che prende vita dagli
sguardi in un gioco di espressività in grado di coinvolgere
anche il pubblico.
Sicché, dopo diverse esperienze
con spettacoli dove l'energia e
l'atletismo occupavano un ruolo
essenziale, la RB R Dance
Company volta pagina e si concentra sulla plasticità delle
forme e dei corpi: una piccola
grande rivoluzione tutta da
ammirare, anche a Jesolo.
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Boccato: “Un settore giovanile in crescita con punte d’eccellenza”
"Jesolo si vuole caratterizzare
come località che punta sempre
più sul binomio sport e turismo".
Queste le parole dell'assessore
allo Sport, Andrea Boccato,
rivolte a tutti gli sportivi jesolani
ora che la stagione agonistica
2007/2008, e quella amatoriale,
stanno davvero entrando nel
vivo.
"Ricordo - prosegue l'assessore
Boccato - che le squadre jesolane

hanno raccolto finora molti successi: ad esempio la nostra squadra rugby è stata promossa in
serie C D’Elite, mentre il basket
milita nell’importante campionato di serie B. Allo stesso tempo
ci auguriamo che presto il calcio
possa tornare in serie C2. In
pochi anni c'è stata un'importante crescita del patrimonio e dell'offerta sportiva della Città che,
oltre alle discipline citate, propo-

ne altre numerose attività sportive dall'indiscussa valenza sociale
e ricreativa.
Invito i tifosi a seguire e a supportare con entusiasmo le squadre e colgo l'occasione per invitare anche le attività imprenditoriali di Jesolo a sostenerle economicamente e sponsorizzarle
facendo sì che diventino anche
veicoli di promozione turistica
della Città".

L’offerta calcistica

Atletica Jesolo Turismo

A.C. Jesolo, U.S. Città di Jesolo, Associazione Jesolo Calcio a cinque, A.C.
Femminile Venezia-Jesolo: non si può dire che in Città il calcio non giochi un
ruolo di primo piano tra le varie attività sportive. In particolare, va ricordato
che il Città di Jesolo - presieduto da Enzo Pavanetto - si trova anche quest'anno a disputare il Campionato di serie D, mentre la formazione femminile
- presidente della società è Franco Saramin - gioca nel girone B della serie
A2. L'offerta calcistica complessiva, a Jesolo, dà comunque la possibilità
anche a ragazzi e ragazze che, senza impegnarsi nel settore agonistico, più
semplicemente desiderano giocare a pallone e avvicinarsi gradualmente a
questo spot così amato. È sufficiente mettersi in contatto con una delle
società calcistiche o chiamare l'Ufficio Sport del Comune allo 0421 359124.

Fra le società sportive jesolane che praticano l'attività agonistica l'Atletica
Jesolo Turismo si riconferma una delle migliori: infatti all'avvio dell'anno
agonistico 2007/2008 ha già fatto registrare una prima importante vittoria:
la medaglia d'argento di Leonardo Bidogia ai Campionati Italiani di Ravenna
di sabato 13 ottobre nei 2000 metri, categoria cadetti.
Quest'anno la società sportiva propone una novità: un corso di attività
motoria di base rivolto a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Le lezioni si svolgono il martedì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.00, presso la palestra della
scuola media Michelangelo. Dal mese di aprile, invece, le lezioni si svolgeranno presso il campo di atletica di Ca' Pirami.

A tutto basket

È il momento del rugby

Ha preso il via domenica 7 ottobre con la trasferta a Monselice la
nuova avventura del Rugby Jesolo, quest'anno matricola nel
Campionato Nazionale di serie C d'élite. La squadra del presidente
Mauro Martinello ha giocato la prima partita davanti al suo pubblico
domenica 14 ottobre contro la forte compagine di Oderzo: l'inizio di
questo campionato non può che definirsi lusinghiero per la formazione Seniores della Città.
L'operato dello Jesolo Rugby ed il grande lavoro della dirigenza societaria continuano, quindi, a portare ottimi risultati e, dopo la risposta
positiva degli imprenditori e delle amministrazioni locali, anche dai
Comuni vicini arrivano i primi segnali di adesione al progetto.
Ricordiamo che Jesolo Rugby è anche settore giovanile e minirugby
(per informazioni ed iscrizioni rivolgersi il martedì e il giovedì dalle
17.00 alle 20.30 presso il campo di rugby di via Oriente, oppure inviare una e-mail a info@jesolorugby.it).
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L'anno scorso, all'inizio del
campionato di Serie B2, lo
JesoloSandonà Basket sembrava una squadra destinata a lottare solo per non retrocedere,
visti anche i numerosi infortuni
che avevano colpito diversi
giocatori. Alla fine, invece, la
compagine guidata da coach
Giovanni Teso è riuscita a sorprendere tutti conquistando i
meritatissimi play off. Sia tatticamente che agonisticamente i
risultati sono stati stupefacenti,
sia per la regolarità (mai più di
due sconfitte consecutive), che
per la competitività espressa
contro qualsiasi avversario.
L'auspicio per il campionato
2007/2008, dunque, è che per
il quarto anno consecutivo la
scommessa JesoloSandonà si
possa rivelare ancora vincente
e che il pubblico di Jesolo si
confermi nuovamente protagonista affollando partita dopo

partita gli spalti del palazzetto
Cornaro di via M.L. King.
Per scoprire tutto sulla formazione di casa nostra, e per tutte
le altre informazioni sulle attività organizzate dalla società
A.S.D. Basket Club Jesolo (i
corsi sono rivolti a bambini dai
6 anni in su) è possibile contattare lo 0421 93750, oppure
visitare il sito www.jesolosandonabasket.it

Le associazioni sportive jesolane
SPORT

ASSOCIAZIONE

CORSI

FREQUENZA

DOVE

Pallacanestro

A.S.D. Basket Club Jesolo
www.jesolosandonabasket.it

dai 6 anni

da due a tre volte la
settimana

Palestre D’annunzio, Michelangelo,
Marco Polo (minibasket), Cornaro

Pallavolo

A.S.D. Union Volley
www.unionvolley.it

dai 5 anni

Da due a tre volte la
settimana

D’Annunzio, Michelangelo,
Cornaro

Atletica-Corsa

Atletica Jesolo Turismo
chiccaluana@libero.it

dai 9 anni

(campestre pista strada)

da due a tre volte la
settimana

D’Annunzio, Michelangelo,
Cornaro

Attività motoria di
base

Atletica Jesolo Turismo
www.unionvolley.it

Ragazzi 8/10 anni

Due volte la settimana

Palestra Michelangelo

Nuoto

Centro Nuoto Jesolo

Per tutte le età

bisettimanale

Piscina Comunale

Rugby

A.S.D. Jesolo Rugby
fregenoseangelo@libero.it

dai 6 anni

bisettimanale

Campo rugby Via Oriente

Calcio

A.C. Jesolo
stadio Antiche Mura

dai 6 anni

bisettimanale

Stadio Antiche Mura, Bennati, Picchi

U.S. Città di Jesolo

dai 6 anni

bisettimanale

Stadio Picchi Giovanni XXIII

Associazione Jesolo
Calcio a 5

dai 16 anni

bisettimanale

Palestra Michelangelo

A.C.F. Venezia-Jesolo (calcio femminile)
www.acfveneziajesolo.it

dai 6 anni

bisettimanale

Stadio Antiche Mura, Bennati, Picchi

Judo

Ass. Judo Kodokan
jippas@tin.it

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Verga

Karate

Shotokan Karate

dai 9 anni

bisettimanale

Palestra Pascoli

Sport da ring

Pro Fighting

dai 13 anni

bisettimanale

Palestra Pascoli

Kickboxing

Kickboxing Jesolo
(light contact)

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Marco Polo

Agkai Karate (Semi contact)
info@cattojesolo.it

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Cornaro

Tae Kwon Do

Kwang gae Tho Wang

Per tutti

bisettimanale

Palestra Marco Polo

Thai Chi Chuan

Polisportiva
Fossaltina

Per tutti

settimanale

Palestra Pascoli

Danza class/mod
Ginnastica ritmica
Ginnastica artistica

Betty Dance
piancaeu@tin.it

dai 5 anni

bisettimanale

Palestra pascoli e Cornaro

Società Ginnastica Jesolo

dai 5 anni

bisettimanale

Palestra Verga

Danza Sportiva

A.D.S.D. Lady Roby
Jesolo Danze

adulti

settimanale

Palestra Cornaro

A.S.D. Saborcubano

adulti

settimanale

Palestra Cornaro

Società Ginnastica Jesolo

adulte

bisettimanale

Marco Polo

AUSER

per la terza età

bisettimanale

Palestra Pascoli

Aerobica
antalgica/posturale

A.S.D. Cuerpo

adulte

bisettimanale

Palestra Pascoli

Presciistica

Sci Club

adulti

bisettimanale

Palestra Verga

Danza Hip Hop

A.S.D. Dance Enjoy

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Pascoli

Majorettes

Magic Stars
renzo-marzia@libero.it

dai 9 anni

settimanale

Palestra Pascoli

Vela

Circolo Velico Faro Piave Vecchia

dai 13 anni

stagione estiva

c/o Porto Turistico
viale Anna Frank

Sport disabili (tennis,
canoa vela, basket, easy e
handy bike, tiro con l‘arco, sci)

Jesolo Sport Paraplegici
www.jesolosportparaplegici.org

per tutte le età

varia

Play Village, Porto Turistico,
Palestra D’Annunzio

Ciclismo

G.S. Marina Cancelli

per adulti

S.C. JESOLO 88
nicola@cittadelmare.com

per adulti

Scacchi

Scacchi Club Jesolo

dai 9 anni

corsi trimestrali

biblioteca comunale

Bridge

A.S.D. circolo bridge San Donà di Piave

per adulti

corsi trimestrali

biblioteca comunale

Ginnastica di
mantenimento
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Per maggiori informazioni: Ufficio Sport Comune di Jesolo, tel. 0421 359124

A.S. Remiera Città di Jesolo

Lo scorso 24 giugno, dopo oltre
quarant'anni, è stato riproposto
sulle acque del Sile il Palio
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Remiero di San Giovanni Battista
su mascarete a due remi. Merito,
questo, dell'Associazione Sportiva

Remiera Città di Jesolo, che esattamente un mese prima, il 24
maggio, vedeva la sua nascita e
l'elezione del presidente, Marco
Tardivo, e del vice presidente,
Adriano Lucchetta.
Il primo impegno del Consiglio
di Amministrazione della
Remiera è stato quello di annoverare fra i suoi iscritti, e in qualità
di Soci Onorari, tutti gli jesolani
che sul finire degli anni '50, allora
pressoché diciottenni, hanno ottenuto importanti affermazioni fino
a vincere il titolo nazionale nelle
specialità di canottaggio "4 con" e
"2 con", a Taranto nel 1957.
In secondo luogo, passando dalle
celebrazioni ai fatti, l'A.S.
Remiera Città di Jesolo ha effettuato la sua prima "uscita" ufficiale partecipando al Corteo Storico
per l'apertura dell'ottavo Palio
Remiero delle Contrade di
Cavallino Treporti, il 10 giugno.
Fondamentalmente, quindi, l'as-

sociazione intende, con la propria
attività, promuovere e organizzare attività legate alla voga alla
veneta; recuperare conoscenze e
tradizioni legate ai nostri due
fiumi, il Piave e il Sile; promuovere l'attività sportiva legata al
"remo" nelle sue varie discipline,
ossia canoa, kayak, fuori scalmo,
voga alla veneta, anche attraverso
corsi specifici già in programma;
avvicinare i giovani a questa
disciplina sportiva; coinvolgere
coloro che hanno esperienze da
tramandare; riscoprire il nostro
territorio colmo di spunti paesaggistici di notevole interesse e, infine, dare concretezza al binomio
turismo-sport offrendo al turista la
possibilità di avvicinarsi alle varie
discipline "del remo".
Per informazioni, per partecipare
alle attività dell'associazione, o
per diventarne soci, è possibile
contattare Marco Tardivo, presso
la sede di via Roma Destra 35.

L'ambiente: il futuro protagonista della nostra Città

L'ambiente assume un ruolo centrale
nello sviluppo delle più moderne e
progredite comunità. La nuova sfida
ambientale si propone l'obiettivo di
far convivere il recupero ambientale, la valorizzazione del territorio
con la piena fruibilità del verde pubblico da parte dei cittadini e dei
turisti.
Le problematiche ambientali vanno
affrontate con la ferma convinzione
che il patrimonio ambientale costituisca una risorsa straordinaria e
non un vincolo normativo, e con

un'operatività flessibile, che agisca
su due diversi piani di intervento. Da
un lato le grandi questioni strategiche, che presuppongono soluzioni a
medio e lungo termine, penso al
binomio imprescindibile saluteambiente, alle risorse energetiche
alternative, al piano di assetto territoriale (PAT), agli interventi di educazione ambientale, dall'altro emergono con sempre maggiore intensità
i bisogni ambientali quotidiani,
come la qualità del servizio di smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo di materiali eco-compatibili, la tutela del
patrimonio arboreo pubblico.
Una riflessione attenta e puntuale
merita il nuovo Piano di Assetto
Territoriale
(PAT),
che
l'Amministrazione si appresta a redigere nei prossimi mesi. La nuova
legge urbanistica regionale modifica
profondamente la tradizionale disciplina urbanistica avente come strumento di governo del territorio
comunale il Piano Regolatore

Generale.
Il vecchio Piano Regolatore
Comunale viene sostituito dal Piano
Strutturale, denominato dalla legge
"Piano di Assetto del Territorio"
(PAT) e dal Piano Operativo, definito
"Piano degli Interventi" (PI).
Il PAT, che sarà adottato dal
Comune, dovrà contenere le scelte
fondamentali dell'assetto del territorio comunale, mentre il PI è lo
strumento operativo del PAT, con il
quale vengono individuati e disciplinati gli interventi di tutela, valorizzazione e trasformazione del territorio comunale, compresa la programmazione delle opere pubbliche
previste dal programma triennale.
Esso ha carattere operativo e riguarda, sostanzialmente, le scelte, gli
obiettivi e i contenuti di interesse
locale che possono essere attuati a
breve termine. La legge regionale
prevede, all'art. 4, una vera e propria
"valutazione ambientale strategica
(VAS) degli strumenti di pianificazio-

ne territoriale", con la nomina di un
valutatore ambientale al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e
durevole ed assicurare un elevato
livello di protezione dell'ambiente.
Gli sforzi programmatici devono
procedere, dunque, nella direzione
di un riequilibrio del piano, che
metta al centro le grandi questioni
ambientali.
Penso alla valorizzazione del Mort,
con l'istituzione di un parco marino,
terrestre e lacuale, alla fruibilità
eco-compatibile del patrimonio
lagunare, all'incremento dei parchi
pubblici in aree strategiche del territorio comunale. Nello scenario che
si sta delineando, le scelte in ambito
ambientale assumono un valore
strategico primario per lo sviluppo
socio-economico della Città di
Jesolo nei prossimi venti anni.
Ezio Casarin
Assessore alle
Politiche Ambientali
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Valerio Zoggia: “Perché ho chiesto al sindaco Calzavara le
deleghe della caccia e della pesca”
Chi mi conosce sa del mio profondo
attaccamento a tutto ciò che concerne le attività legate all'ambiente
inteso nel senso più ampio della
parola.
Ad esempio, l'attività venatoria che
per molti è considerata materia
delicata e ostica, è invece da sempre per me, motivo di attenzione e
condivisione. Da diversi anni sono
Presidente del Consorzio Valli di Lio
Maggiore che raggruppa su una
superficie di circa 370 alcune valli di
varia estensione, amorevolmente
curate dai loro proprietari o gestori.
Un territorio che mi ha visto nascere, trascorrere con la mia famiglia
tutta l'infanzia e giovinezza. Un
mosaico di santuari naturali inseriti
nella laguna di Venezia che hanno
mantenuto pressoché inalterate le
loro caratteristiche vegetazionali e
di biodiversità. Ambienti in cui, grazie alla passione ed esperienza
umana, tramandata di generazione
in generazione, ancor oggi, consentono, durante l'intero arco dell'anno,
di osservare una densità numerica e
di specie quasi esclusiva nell'intero
bacino mediterraneo. D'altronde
non poteva essere diversamente,
Jesolo, vanta dei confini naturali
invidiabili, il mare a sud, due fiumi, il
Piave ed il Sile con le loro foci, ad
ovest e ad est, ed un cordone di
valli dolci, salmastre e salate lungo i
suoi confini a nord - ovest.
Ambiente questo che ha necessariamente reso i suoi residenti dediti ad
attività di sostentamento a stretto
contatto con l'ambiente, la caccia, la
pesca, la raccolta e coltivazione di
prodotti agricoli tipici hanno fortemente caratterizzato e condizionato
l'economia del passato.
Ma non dimentichiamo che questi
furono anche territori ostili, che
solo negli ultimi quarant'anni di sviluppo economico sono diventati di
maggiore vivibilità: risiedere in tali
realtà vuol dire avere una profonda
conoscenza e rispetto di esse, conoscere appieno i meccanismi di un
ambiente fortemente condizionato
dall'uomo.
Realtà ambientali in cui ancor oggi
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convivono positivi effetti a favore
della conservazione degli ecosistemi, dell'attività venatoria, dell'acquacoltura, della coltivazione degli
orti e da alcuni anni anche del turismo naturalistico. Un esempio tangibile di convivenza del buonsenso,
delle tradizioni e della conservazione delle risorse naturali.
Realtà vicine a quella Jesolo che
possiamo a buon ragione definire
capitale del turism, che, non scordiamo, ha anche però profonde
radici e tradizioni contadine, che
hanno saputo dalla fine degli anni
Cinquanta generare tutte quelle
sinergie che nell'arco di un trentennio hanno prodotto capacità ricettive, servizi sociali ed un'economia
turistica conosciuta e apprezzata in
tutta l'Europa. I cittadini jesolani
che condividono con me queste
passioni sappiano che sarò sempre
al loro fianco per difendere i loro
diritti sia che pratichino attività ittico - venatorie su terreno libero che
privato. La mia disponibilità ad
ascoltare e condividere sino a far
mie le loro giuste cause sarà un
duraturo impegno durante tutto il
mio mandato.
Sono certo che molto si può e si
debba fare per creare una migliore
gestione e conservazione delle
risorse faunistiche e naturali del
nostro Comune.
È mia volontà creare coesioni e collaborazioni con istituzioni ed enti
pubblici e privati, al fine di avere
non solo consulenze ma anche
autorevoli supporti, da sempre fondamentali per il raggiungimento di
importanti obiettivi.
Dobbiamo rivolgere maggiori attenzioni verso i nostri giovani che, non
dimentichiamo, saranno il futuro
della nostra Jesolo, occorre incentivare il ricordo e la conoscenza delle
nostre radici culturali e fare loro
ammirare le bellezze naturalistiche
del nostro Comune, molte volte
preferite ad escursioni in altre località di cui il territorio jesolano nulla
ha da invidiare.
Sono convinto che proprio dall'apprendimento delle cose semplici e

Valerio Zoggia con il padre Daniele in un momento di insegnamento di voga alla veneta in località Lio Maggiore. La foto è stata scattata nei primi anni ‘50.

vere possono nascere in progressione valori e doti come la sensibilità e
il rispetto, non solo per l'ambiente
naturale che ci circonda, ma anche
nei confronti della società in cui
viviamo.
Chi imparerà ad apprezzare un'alba
o un tramonto, una giornata trascorsa a contatto con la natura, quella

vera, non da confondere con i parchi giochi o giardini pubblici, sarà
sicuramente meno vulnerabile da
influenze negative e di rischio per la
propria persona.
Valerio Zoggia
Vicesindaco di Jesolo

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 Ezio Casarin

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

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche del personale.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 10.30, venerdì dalle
8.30 alle 10.30 previo appuntamento allo 0421 359101
- 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: martedì 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 9.00 alle 11.00, 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 8.30 alle 11.00, venerdì
dalle 8.30 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

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

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle 11.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessorati: istruzione, politiche giovanili, politiche
ambientali, sistema qualità, frazioni.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 10.30, venerdì
dalle 8.30 alle 10.30 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: ezio.casarin@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale
La Città è un cantiere aperto
Carissimi concittadini,
con la fine dell'estate, conclusa
spero positivamente, ci troviamo
purtroppo a fronteggiare le problematiche e i disagi provocati
dai tanti cantieri aperti che si
prestano ad attuare quel programma, caro all'amministrazione comunale, inserito nelle
opere pubbliche triennali
2007/2009. Saranno interventi di
rilievo per poter mettere in sicurezza la viabilità locale.
Per questo, chiediamo di pazientare soprattutto nelle zone interessate: piazza Marina, piazza
Aurora - via Monti, piazza
Mazzini, piazza Internazionale,
rotonda Picchi e piazza Marconi
nelle quali sono presenti comitati
cittadini che collaborano con
l'amministrazione e sono tenuti
puntualmente al corrente della
situazione.

In concomitanza con le Festività
si cercherà di ripristinare almeno
la circolazione veicolare che,
grazie alla vostra collaborazione,
ci permetterà di fare quel salto di
qualità e di immagine.
Di questo si è anche interessato
un autorevole giornale, La
Repubblica, che nel proprio sito
web indica Jesolo come una
delle città turistiche con i più alti
indici di crescita.
Basta alzare lo sguardo e le tante
gru sembrano dirci "...Siamo qui
per poter dare la possibilità alla
Città di arrivare alla tanto desiderata cifra di 30.000 + 1 residenti che ci porterà ad avere
quell'indotto al quale noi aspiriamo...".
Giorgio Pomiato
Capogruppo Nuova Jesolo

Le ragioni di una scelta
Vorrei cogliere l'opportunità per
ringraziare tutti quelli che mi
hanno sostenuto durante la campagna elettorale e che continuano
a manifestarmi il loro appoggio in
questo mio neonato impegno politico.
Cerco, per quanto possibile, in
Consiglio Comunale e fuori, di
farmi portavoce di istanze dei miei
concittadini, che non hanno la
possibilità di farsi ascoltare, e di
vegliare sull'operato dei nostri
amministratori perché non dimentichino i buoni propositi della
campagna elettorale.
Colgo inoltre l'occasione per spiegare le ragioni che mi hanno spinto
a passare da una lista civica al PD.
La nascita di questo partito è un
grosso passo in avanti verso un
nuovo modo di fare politica: per il
metodo (la possibilità di scegliere
direttamente il segretario), per l'apertura alla società civile (la pre-
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senza di persone che, come me,
non provengono dai partiti e che
quindi hanno, per la prima volta la
possibilità di far sentire la voce del
cittadino comune con i problemi
di tutti i giorni) e per il coinvolgimento reale di giovani e donne.
Fondamentalmente sono contraria
alle "quote rosa" ma credo che per
ora sia l'unico sistema perché noi
donne possiamo partecipare alla
politica, e questo è ciò che ha
fatto il PD: il 50% deve essere
donna. Anche se per noi far combaciare lavoro, famiglia e casa con
la politica non è cosa facile,
sostengo che noi donne, essendo a
contatto con altre realtà, possiamo
arricchire di valori aggiunti la politica stessa con sensibilità diverse,
visioni ed obiettivi nuovi.
Nedda Fancio
Capogruppo Uniti per Jesolo

AN, spazio ai giovani
Carissimi, un grazie di cuore va a
tutti voi che avete, nell'ultima tornata elettorale, dato fiducia ad
Alleanza Nazionale, la quale ci ha
dato la possibilità di essere il secondo partito più presente alla guida di
questa meravigliosa città con ben
tre consiglieri comunali e due assessori sempre e solo al servizio dei
cittadini jesolani.
Come avevamo anticipato nel precedente notiziario siamo il Gruppo
Consiliare più giovane, questa
opportunità che ci avete dato sarà
motivo in più per portare le vostre
esigenze e le nostre idee in
Consiglio con un nuovo spirito ed
un fresco dinamismo.
Uno dei temi che, unitamente al
nostro Assessore alle Politiche per
la Casa, ci ha visti fin da subito
coinvolti e maggiormente disponibili ad una più sensibile condivisione, è il tema della "prima casa" per i

residenti e per le giovani coppie;
rafforzati a maggior ragione anche
dalla capacità di recepire i problemi
e i consigli di chi frequenta e vive in
mezzo ai giovani, bisognosi di risposte serie, concrete e precise!
Un tema, quello della "prima casa",
che la precedente amministrazione
ha introdotto con il regolamento
E.R.P. e che ci vede oggi direttamente coinvolti ad ottimizzare e rendere più efficace al fine di poter dare
la possibilità alle giovani coppie di
acquistare la un'abitazione a prezzi
calmierati in un mercato immobiliare Jesolano più vivo che mai nella
fascia litorale ma bisognoso di
risposte concrete anche nell'entroterra.
Fabio Visentin
Consigliere AN

I partiti ritornano al governo
di Jesolo dopo 14 anni
I partiti ritornano al governo di
Jesolo dopo 14 anni. Il Sindaco si
riconferma con quella partitocrazia,
che in Italia non è affatto gradita,
in un crescente malcontento, culminato in azioni di protesta eclatanti
(Grillo docet). I partiti sono sinonimo di sperperi e aumenti della spesa
pubblica. A Jesolo, la nuova giunta
lo ha subito dimostrato. È tornata
l'assunzione per meriti politici. È
stata avviata la moltiplicazione delle
poltrone con l'invenzione del 7°
assessore. Abbiamo rivisto la comunella tra la destra che nomina nei
consigli di amministrazione delle
aziende comunali uomini della sinistra. L'importante presidenza della
commissione urbanistica è affidata
al consigliere Rugolotto (centro sinistra). Tutti elementi che fanno pensare a scambi di favori post-elettorali
e che sicuramente hanno il fine di

addolcire l'azione di parte dell'opposizione. Ma torniamo al 7° assessore
con delega alla sicurezza. Percepisce
già lo stipendio ma alzi la mano chi
si è accorto della sua esistenza. Gli
abusivi, in estate, hanno invaso indisturbati l'arenile e la via pedonale.
La Polizia Locale è stata sollevata
dal compito di contrasto al commercio abusivo in arenile. L'assessore
Boccato ha però distribuito i volantini! Oggi (ottobre) la passeggiata
dell'arenile è assediata dagli abusivi
ma l'assessore non interviene.
Niente scuse, ora Jesolo non è invasa
dai turisti e le risorse sono sufficienti
per contrastare il commercio abusivo in arenile. Assessore! Si guadagni
lo stipendio!
Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin

Jesolo: seducente e coinvolgente Città
Realtà urbana complessa; cultura
economica oltre il turismo; un'opportunità per cittadini, amministratori e risorse creative del territorio.
È lo spirito global di Jesolo.
Che dovrà orientare le scelte del
suo sviluppo. In una ricerca di
Confcommercio spicca, sul mercato
europeo, per capacità di creare relazioni, essere "scenario di esperienze
e sentimenti". Cogliere tutto ciò
significa diventare una città a geometria variabile. Valorizzare il terri-

torio rafforzandone l'identità. I progetti urbanistici daranno alla città
una linea sinuosa e seducente.
Il patrimonio naturalistico e rurale
ne sono l'elemento integrato ed
intrigante. Immagine "potente" che
si appanna se incorniciata da "cubature" impersonali. Urbanistica ed
economia dei servizi hanno un ruolo
determinante per la missione della
città. Va garantito l'equilibrio tra
rete degli esercizi commerciali - la
scenografia, il palcoscenico dell'e-

sperienza - e le medie e grandi
strutture, con ruolo distributivo
quantitativo e non qualificativo per
l'approccio all'acquisto.
In un centro commer-ciale si compra; in un esercizio si vive, in tre,
un'esperienza: chi acquista, chi
vende, l'oggetto del desiderio.
Shopping in via Bafile? Vuol dire
lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera
seducente. Lasciarsi consigliare, in
una buona gastronomia, come cucinare la sera un piatto tradizionale

del litorale? E' molto di più che un
compra e porta a casa in una piazza
virtuale come potrebbe essere una
megastruttura adatta per consumare un bisogno emergente.
Non si tratta solo di fare crociate
contro il nuovo e il grande. Si ratta
di dare anche un senso estetico alla
città, senza stonature e senza spersonalizzazioni.
Mirco Crosera
Consigliere Comunale
Forza Italia - Jesolo

La Lega Nord dialoga con la gente
Con questo slogan da mesi la Lega
Nord-Liga Veneta si presenta nelle
pubbliche piazze di Jesolo con propri gazebo. In tali occasioni cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica jesolana sull'importanza di una
tutela del nostro territorio, che parta
da una coscienza comune di amore
per le nostre tradizioni che ci accomunano al sentimento del popolo
veneto.
E se veneti ci sentiamo tutti noi, la
Lega Nord jesolana desidera essere
di stimolo per la popolazione sul
problema dell'immigrazione clandestina, della sicurezza sul territorio,

del lavoro per i nostri giovani, non
dimenticando la richiesta di case a
prezzi non speculativi per chi voglia
costruire un proprio futuro ed una
famiglia a Jesolo.
Invitiamo, pertanto, tutti gli jesolani
a venire nei nostri gazebo per compilare il nostro questionario sulle
problematiche del territorio.
I nostri gazebo hanno fatto avvicinare moltissima gente e le manifestazioni di simpatia sulle nostre iniziative sono sempre andate al di là
di ogni nostra più rosea previsione.
Questo significa che gli jesolani
hanno un grande bisogno di sentirsi

rappresentati da un movimento
politico profondamente legato alla
propria gente.
Siamo entusiasti ogni giorno di più
della nostra attività di volontariato
politico perché sentiamo la nostra
partecipazione nella Lega Nord
come un atto volto a migliorare la
qualità della vita dei nostri concittadini.
Cosa dire poi della nostra
Amministrazione? Fin dal primo
momento abbiamo posto con il
Sindaco una condizione prioritaria:
lavoriamo per il bene comune, cerchiamo sempre il dialogo e collabo-

riamo in sede di Giunta e Consiglio.
Tutto ciò non esime, comunque,
dall'essere sorveglianti attenti di
ogni atto amministrativo, al fine di
tutelare il bene pubblico da qualsiasi interesse privato. È molto importante che la gente faccia sapere a chi
governa in ambito locale le proprie
esigenze: solo così avremo un'amministrazione aperta ai cittadini; è
stato sempre questo il punto saliente
del nostro credo federalista.
Luigi Serafin
Capogruppo Lega NordLiga Veneta

Ospedale e viabilità, l’analisi e la proposta
OSPEDALE.
A chi chiediamo i danni per le funeste vicende della Casa di Cura e del
nuovo ospedale? La prima ci è
costata l'asfissia delle professionalità e dei servizi operanti nella
struttura di via Levantina; la seconda ha riempito di fumo gli occhi e i
pensieri degli jesolani. Il primo
conto va inviato alla direzione
dell'ASL 10 e al Governo Regionale
Veneto targato Forza Italia, AN & C.;
l'altro va spedito alle giunte MartinCalzavara, che hanno addirittura
presentato pubblicamente un'ipotesi di progetto del nuovo com-

plesso da erigere in via M.L. King.
Ora sindaco e assessore si preoccupano di dire che l'ospedale rimane
dov'è, e che riceverà denari per il
suo potenziamento. E fino ad oggi?
Siamo stati presi per i fondelli, e
anche per le tasche. Infatti l'acquisizione dell'area che il PRG (deliberato con il benestare di FI e AN) aveva
destinato al nuovo ospedale ci è
costata Euro 374.943,54.
PROPOSTA: quella superficie inutilizzabile venga ceduta e si contratti
con la stessa Proprietà Dune l'acquisto dell'ex Azienda di via Roma
dx (fronte Vidotto) per la costruzio-

ne della casa per anziani.
VIABILITÀ.
Assessori e sindaco lamentano l'insufficienza e la pericolosità di via
Roma destra. Peccato che le forze
politiche che hanno approvato il
PRG (ora in Giunta) non abbiano
previsto di trattenere le aree necessarie all'allargamento della strada
invece di assegnarle totalmente
alle nuove lottizzazioni che vi si
affacciano.
PROPOSTA: si avvii la concertazione
con il Consorzio di Bonifica, la
Provincia ed i Privati per provvedere

immediatamente alla messa in sicurezza degli incroci con le strade che
collegano la provinciale con via
Aquileia-Gorizia, e per la stesura di
un progetto di ampliamento di via
Roma dx (dopo la disgraziata decisione di sacrificare agli interessi del
Laguna Park il necessario prolungamento e congiungimento di via del
Bersagliere col viale Kennedy-M.L.
King).
Roberto Rugolotto
Capogruppo de L'Unione
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