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Città di Jesolo

C’è tempo fino al 31 gennaio per visitare il presepe di sabbia

SAND NATIVITY, SUCCESSO ANNUNCIATO
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Nel 2012 la Città punta a molte conferme
Il Sindaco: “Mi auguro che per Jesolo il nuovo anno rispecchi l’andamento del 2011”

Il sindaco Francesco Calzavara

È buona prassi augurare ed augurarsi che l’anno appena iniziato sia
migliore rispetto a quello appena
concluso, ma visti i tempi incerti
che stiamo vivendo vorrei augurare a tutti gli jesolani che il 2012
possa essere, per la nostra comunità, molto simile al 2011.
L’anno che ci lasciamo alle spalle,
infatti, si è chiuso con un saldo
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positivo per il turismo, settore trainante per la nostra complessiva
economia, e con un’Amministrazione Comunale che è riuscita a
rispettare, tra mille difficoltà, il
Patto di Stabilità, mantenendo sia
la quantità che la qualità dei servizi erogati ai cittadini jesolani: tutto
ciò, senza aumentare le tariffe ai
servizi pubblici, e riuscendo ad
erogare pagamenti, verso la fine
dell’anno, per più di 500.000 euro,
che hanno garantito un po’ di
respiro alle aziende private che
hanno lavorato per il Comune di
Jesolo.
Ma il 2012, dal punto di vista
amministrativo, si preannuncia
ancora più difficile, vista l’introduzione della nuova tassa IMU e di
un sostanziale calo degli oneri di
urbanizzazione che nel corso degli
ultimi anni avevano contribuito in
maniera decisiva al pareggio di

bilancio.
L’I M U, che doveva essere la
prima forma di tassazione su base
federalista, è stata trasformata in
una tassa centralista che oltre a
prevedere quasi il raddoppio del
gettito, vedrà nel caso di Jesolo un
prelievo secco da parte delle casse
dello Stato di circa nove milioni di
euro, con un saldo negativo per la
casse del Comune di Jesolo di
circa due milioni di euro rispetto
al 2011.
In attesa di quella che viene definita come “fase 2” del Governo
Monti, che dovrebbe coniugare
rigore a sviluppo, la sensazione è
che questa prima manovra sia
stata essenzialmente una operazione di cassa, che come al solito ha
puntato a prelevare al “ricco”
Nord, per continuare ad alimentare le casse di uno Stato centrale,
divorato dal debito pubblico e

dalla spesa pubblica incontrollata.
La speranza è che questa fase tecnica possa velocemente concludersi con quelle riforme, considerate
da tutti necessarie ed ormai obbligatorie, ma che proprio per la loro
durezza avrebbero creato tensioni
sociali e scarso gradimento negli
elettori, siano essi di destra che di
sinistra.
Terminata questa fase, mi auguro
si possa ritornare a dare parola,
attraverso il voto, agli italiani, con
la speranza di riprendere velocemente il percorso verso una Italia
federalista, unica vera soluzione
per cambiare questo Paese ed
invertire un declino economico
che ci porta sempre più distante
da Germania e Francia e sempre
più vicini alla Grecia.
Il Sindaco
Francesco Calzavara
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Oltre 3 milioni di euro per i Lavori Pubblici
Bergamo: “Approvato il nuovo Piano annuale opere pubbliche”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Il Consiglio Comunale ha approvato
3.550.000 euro per la realizzazione di
nuove opere pubbliche nel Comune
di Jesolo. “Sono molto soddisfatto –
ha dichiarato l’assessore ai Lavori
Pubblici Otello Bergamo - per questa

approvazione del Consiglio
Comunale. Un ringraziamento va
fatto ai consiglieri di maggioranza
che hanno approvato la delibera. In
tempi come questi, in cui molte
amministrazioni hanno difficoltà
anche solo per la manutenzione di
un marciapiede, come Comune di
Jesolo riusciamo a fare investimenti
importanti sul nostro territorio a
completo beneficio della sicurezza
dei nostri cittadini. L’importo di cui
beneficia l’Amministrazione deriva in
quota parte dalla vendita di una proprietà comunale nella zona del Faro,
che permetterà la realizzazione di
quattro progetti”. Nel dettaglio è
previsto un investimento di 1 milione
e 330 mila euro per la manutenzione
delle strade e dei marciapiedi, in particolare in rapporto al problema
delle radici dei pini che sollevano il
manto stradale. Originariamente, il

Bilancio aveva messo in preventivo
330 mila euro da destinare a questi
interventi. Nel piano triennale è prevista anche la realizzazione di due
rotatorie stradali sugli incroci tra la
Strada Provinciale 42 con via Cesare
Battisti e via Ca’ Gamba per un
importo di 900 mila euro. “Queste
due rotonde – ha continuato l’assessore Bergamo – consentiranno di
rendere più fluida la viabilità e garantiranno un accesso più sicuro al
Centro Storico”. È previsto un investimento di 300 mila euro per dare
avvio ai lavori del secondo stralcio di
piazza Nember, in seguito alla fase di
concertazione con il comitato della
piazza per definire le linee guida del
restyling. L’ultimo intervento prevede un importo di 570 mila euro a
favore della rete fognaria del
Comune, per cercare di risolvere il
problema delle emergenze in caso di

piogge eccezionali. “Questi interventi – ha concluso l’assessore Bergamo
sono la testimonianza della volontà
dell’Ammi-nistrazione di continuare
quel processo di rinnovamento della
città con interventi mirati e diretti,
indipendenti ma in sintonia con i
piani urbanistici”.

Il bilancio del mandato:
piazza Aurora ieri

piazza Aurora oggi

via Bafile ieri

via Bafile oggi
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Lavori su via Antiche Mura, presto l’avvio
Sono in fase di avvio i lavori di allargamento e asfaltatura del tratto di
via Antiche Mura nella zona antistante i resti della basilica, per un
tratto di circa 350 metri e il tratto di
circa 450 metri che prosegue per il
ramo della stessa via in direzione
Ovest.
“L’intervento – ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici Otello
Bergamo – prevede un tratto di realizzazione di competenza della
Regione e una parte di competenza
comunale”. In particolare, l’intervento del Comune di Jesolo prevede un
investimento complessivo di
400.000,00 euro, di cui 80.000,00
finanziati dalla Regione. Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore
regionale Renato Chisso, che ha
consentito questo finanziamento”.
“Da tempo – ha detto l’assessore
Bergamo – l’Amministrazione persegue l’obiettivo di mettere in sicurez-

za alcuni tratti di viabilità locale che
allo stato attuale presentano alcune
carenze. I lavori su via Antiche Mura
rientrano in questo contesto e prevedono la messa in sicurezza della
carreggiata che verrà allargata arrivando alla realizzazione di due corsie di marcia con relative banchine.
Con l’asfaltatura, inoltre, si intende
eliminare la notevole quantità di
polvere sollevata dai mezzi in transito soprattutto nei mesi estivi, grande elemento di disturbo per tutti i
residenti che hanno l’abitazione
proprio affacciata sulla strada”.
La realizzazione dell’opera prevede
una forte limitazione della circolazione viaria, la fine dell’intervento è
prevista prima dell’estate e verrà
realizzata in due stralci successivi
uno all’altro.

info@winterhalter.it - www
www.winterhalter.it
.winterhalter.it

un risultato perfetto?
il sistema completo Winterhalter

RIVENDITORE AUTORIZZA
ATO:

Bonetto Grandi Impianti s.rr.l. - Via Olanda 182, Jesolo (VE) - Tel. 0421 961516 - www
www.bonetto-srl.it
.bonetto-srl.it
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Nuove linee per l’assegnazione di contributi agli asili nido
Regazzo: “Le novità premieranno la qualità, a tutto vantaggio di genitori e bimbi”

L’assessore alle Politiche Sociali
Donatella Regazzo

“L’Assessorato alle Politiche Sociali,
riconoscendo l’utilità e l’importanza
del lavoro svolto dai servizi per la
prima infanzia, ha deciso di attribuire
alle strutture che operano a Jesolo
dei contributi economici”.
Queste le parole dell’assessore alle

Politiche Sociali, Donatella Regazzo,
all’indomani dell’approvazione, da
parte della Giunta Comunale, delle
linee guida per l’assegnazione dei
contributi economici agli asili nido
jesolani, elaborate secondo nuovi
criteri di valutazione, tra cui l’operato delle strutture, le caratteristiche
specifiche del territorio e le esigenze
delle famiglie, in un’ottica di costante interazione tra servizio, famiglia e
bambino.
“A monte – precisa l’Assessore - è
stato fatto uno studio dettagliato
dei bisogni, degli indicatori previsti
dalla Legge Regionale n.22 del 16
agosto 2002 in materia di
Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, delle richieste dei genitori che
vivono e lavorano a Jesolo e di ciò
che ci si aspetta debba fornire un

G.S. MARINA CANCELLI
Come ogni anno il G.S. Marina Cancelli ha organizzato un pranzo per
festeggiare la stagione sportiva amatoriale.
Presso il ristorante Paloma si sono riuniti gli oltre 40 cicloamatori praticanti della società che nel 2011 hanno preso parte a 26 manifestazioni cicloturistiche, gare sociali, intersociali e raduni di medio fondo e
granfondo regionali e interregionali conseguendo importanti risultati e
buoni piazzamenti.
Tra i premiati dall’assessore allo Sport Donatella Regazzo anche Sergio
Filippi. Per il secondo anno consecutivo ha conseguito il tanto ambito
brevetto del Super Prestige, mentre Eddy Serafin ha conquistato il
titolo di campione provinciale di ciclocross 2011.

servizio rivolto ai più piccoli. Sono
stati così individuati nuovi parametri
rispetto a quelli usati nel passato e
di conseguenza sono state eseguite
anche alcune simulazioni per capire
l’impatto che avrebbero prodotto
nell’offerta finale del servizio ai residenti”.
“L’Assessorato alle Politiche Sociali –
continua l’assessore Regazzo - ha
inviato a ciascuna struttura una scheda di rilevazione dei dati, per raccogliere le informazioni sufficienti per
una proiezione il più possibile attendibile rispetto agli obiettivi prefissati. Ho incontrato io stessa i rappresentanti degli asili nido per condividere le nuove linee di valutazione e
per esprimere suggerimenti prima
dell’adozione in Giunta Municipale. I
nuovi criteri adottati tengono conto
sia della natura sociale del servizio,

dal momento che si rivolge ai bambini e alle famiglie, sia della natura
educativa poiché gli utenti sono i
bambini, premiando la qualità e la
flessibilità, in termini di tempo e orario, del servizio stesso”.
“Sono molto soddisfatta di questo
obiettivo che mi ero ripromessa di
raggiungere – dichiara infine l’assessore Donatella Regazzo -; nel mese di
ottobre ho incontrato i gestori per
esaminare con loro i nuovi criteri e
gli stessi hanno manifestato apprezzamento per il lavoro svolto. I nuovi
criteri premieranno la qualità e costituiranno per i genitori un’ulteriore
sicurezza nell’accesso alle strutture. Il
tavolo di lavoro con i gestori proseguirà con l’intento di favorire un
accordo per agevolare il pieno
impiego di tutte le strutture”.

IL CENTRO DI ASCOLTO
Il Centro di ascolto per il bambino e la sua famiglia Insieme per crescere sarà attivo fino al 31 maggio 2012.
Il servizio è attivo tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e
venerdì) dalle 15.00 alle ore 18.30 e si rivolge a famiglie con figli
di età compresa tra i 0 e i 5 anni. È gestito dalla Cooperativa
Grillo Parlante con l’ausilio della dottoressa Sonia Pavanello.
Insieme per crescere si propone come uno spazio dove bambini e
adulti hanno l’opportunità di stare insieme, giocare e divertirsi tra
loro, con la presenza di personale esperto che li accompagni nello
svolgimento delle varie attività.
In occasione di giornate di festa il servizio organizza pomeriggi
“speciali” dove i partecipanti possano ritrovarsi a fare dei particolari laboratori tutti assieme (es. il laboratorio con la pasta di sale).

COLORI NEL CALAMAIO
A fine novembre, presso gli istituti D’Annunzio e Calvino, ha preso il
via Colori nel calamaio, progetto educativo promosso dall’Assessorato
alle Politiche Sociali. Una decina di volontari ha messo a disposizione
alcune ore del proprio tempo per aiutare i ragazzi nello svolgimento
dei compiti, specialmente quelli che presentano difficoltà legate al
rendimento scolastico, con l’obiettivo, prima ancora del successo a
scuola, di favorire lo sviluppo della fiducia in se stessi e di stimolare
l’acquisizione di maggior autonomia. L’U.O. Politiche Sociali del
Comune ringrazia i volontari che hanno già aderito all’iniziativa e rinnova l’appello a quanti vogliono dedicare un po’ del loro tempo.
L’impegno richiesto è di 2 ore alla settimana. Per info e appuntamenti
con le educatrici: tel. 0421 359220 (lun-ven 9.00-12.30).
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LE ATTIVITÀ
DEL CENTRO PERTINI
Parte da questo mese presso il centro diurno per la terza età Sandro
Pertini, in collaborazione con l’associazione Psychostreet, un’importante attività a favore degli anziani.
Una sorta di continuazione del progetto Il fanciullo di cento anni per
coinvolgere gli anziani in attività
dedicate all’autostima ed al loro
ruolo all’interno della famiglia.
Un primo incontro conoscitivo e di
presentazione dell’attività è fissato
per il 25 gennaio alle 15.30.
Seguiranno poi cinque incontri di
sportello psicologico nel mese di
febbraio, nel corso del quale il dottor Stefano Pieri sarà a disposizione

per incontrare privatamente gli
anziani che desiderino un confronto
diretto con lo psicologo.
“Spesso gli anziani si sentono privi
di un ruolo nella famiglia e nella
società – dichiara l’assessore alle
Politiche Sociali Donatella Regazzo
– questi incontri sono invece un’occasione per far capire agli anziani
come il loro ruolo sia importante e
come l’età non più giovane possa
essere ancora ricca di soddisfazioni
personali. Invito tutti gli iscritti al
Centro Anziani, a partecipare a questo incontro, nella certezza della
sua utilità e importanza”.

5 PER MILLE PER IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
Il Ministero dell’Interno ha erogato
il cinque per mille, relativo all’anno
di imposta 2008, destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal
Comune di residenza del contribuente. A tale proposito l’Assessorato alle Politiche Sociali ha deciso di impegnare la somma, pari a
quasi 5 mila euro, per la realizzazione di un progetto di sostegno alle
famiglie che assistono a domicilio i
malati di Alzheimer e persone affette da demenza senile. “Ho ritenuto
opportuno – dichiara l’assessore
Donatella Regazzo – elaborare un
progetto per sostenere quelle famiglie che si prendono cura di familiari
malati di Alzheimer o demenza
senile attraverso la realizzazione di
incontri con un esperto che possa
aiutarli a comprendere meglio le
problematiche legate alla patologia
del familiare fornendo anche un
concreto sostegno psicologico.
Colgo l’occasione per ringraziare

quei contribuenti che hanno ritenuto di devolvere il 5 per mille al
nostro Comune permettendo la
realizzazione di un così importante
progetto sociale. Al termine del
progetto rendiconterò l’utilizzo dei
fondi e renderò noti i risultati, con
la speranza di poter convincere altri
contribuenti ad operare tale scelta”.
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Nuovo appalto per la mensa scolastica
Carli: “Abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe dei buoni pasto”.

L’assessore all’Istruzione Alberto Carli

È stata affidata a Sodexo Italia S.p.A.
la gestione della mensa scolastica e
dei pasti a domicilio. Per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica e pasti a domicilio per
l’anno 2012 e 2013 l’Amministrazione
Comunale è ricorsa ad una gara con
procedura europea aperta, alla
quale hanno partecipato tre impre-

se. Tutte e tre le proposte mettevano in risalto l’utilizzo di alimenti
biologici, misure di contenimento
dell’impatto ambientale ed acquisto
di materie prime ed alimenti da produttori locali. La migliore offerta è
stata quella di Sodexo Italia S.p.A.
che si è aggiudicata l’appalto. Il servizio messo appunto dalla ditta utilizzerà 32 diverse tipologie di prodotti biologici, DOP, IGP come ad
esempio i fagioli, il melone, il radicchio, le ciliegie, le banane. Mele,
pesche, bieta e cicoria verranno
invece acquistate da aziende locali.
Tutti i prodotti per la pulizia saranno forniti da Ecolab S.p.A.. Due furgoni per il trasporto dei pasti saranno alimentati con gas metano.
Verranno installati dei riduttori di
flusso per l’erogazione dell’acqua al
Centro Cottura, così come sarà
effettuata un’analisi energetica per
ridurre gli sprechi. Non mancheran-

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
PER I GIOVANI DEL FAYOUM
Nell’ambito del progetto
Educazione e formazione per i
Giovani del Fayoum: alternative
per promuovere la migrazione
regolare e l’impiego, finanziato
dal Ministero Italiano del Lavoro e
delle Politiche sociali ed eseguito
dall’OIM Cairo in coordinamento
con il Consiglio Egiziano per
l’Infanzia e la Maternità, otto insegnanti dell’istituto egiziano del
Fayoum per due settimane sono
stati ospiti dell’istituto Cornaro.
Hanno partecipato a corsi intensivi di formazione tecnico professionale nei settori Enogastro- nomia, Servizio di sala bar,
Servizio di Ricevimento e accoglienza turistica, ma anche di
gestione informatica dei laboratori, igiene generale, lingua italiana,
metodologia e didattica.
Si è trattato di un’esperienza
molto importante ed intensa, che
ha permesso non solo di trasferire
le professionalità ma anche di
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consolidare ulteriormente i rapporti tra i due istituti e il loro personale.
Oltre alle attività svolte a scuola,
ci sono state visite ad aziende del
settore ed uscite sul territorio,
che non hanno mancato di suscitare forti emozioni nei colleghi
egiziani.
Sarà ora loro compito, nella fase
immediatamente successiva del
progetto, condividere e trasferire
agli altri docenti dell’istituto egiziano le competenze professionali
che hanno acquisito in Italia.
Durante il soggiorno italiano dei
docenti, c’è stata inoltre la visita
istituzionale al Cornaro del governatore del Manufeya, Ashraf Helal
accompagnato dal viceministro
all’Istruzione egiziana, Abu El Nasr,
dal direttore IOM per il Nord
Africa, Pasquale Lupoli, Piera
Solinas – funzionario IOM responsabile dell’istruzione.

no analisi microbiologiche, chimico
fisiche sui cibi da parte dell’Istituto
Italiano di Bromatologia. Verranno
proposti nel corso del biennio laboratori di educazione alimentare sia
per i bambini sia per i genitori come
ad esempio “Trasforma frutta e verdura in opere d’arte” oppure “Ora il
cuoco sei tu!” con l’intento di avvicinare i bambini alla cucina.
“Con la nuova assegnazione – spiega l’assessore all’Istruzione Alberto
Carli - abbiamo voluto tener conto
dei principali fruitori: i nostri bambini che vanno a scuola e le tante persone che sono assistite a domicilio.
Il nostro auspicio è di poter dare un
servizio ancora più di qualità cercando di valorizzare l'utilizzo di prodotti provenienti dall'ambito locale
e quelli da coltivazione biologica,
per sfruttare la genuinità del servizio e delle produzioni a km 0.
Abbiamo inoltre deciso di mantene-

re invariate le tariffe dei buoni pasto
per venire incontro alle famiglie in
questo momento di difficoltà economica, pur aumentando la qualità
e la varietà dei pasti. Saranno inoltre
avviate delle iniziative nelle scuole
per far conoscere la bontà dei nostri
prodotti locali ed insegnare la giusta dieta alimentare per aiutare i
nostri bambini a crescere alimentandosi nel modo corretto”.

MUSICA & TEATRO
Ultimi due appuntamenti con Sinfonie d’Inverno, la rassegna
musicale che si svolge presso la sala dell’APT di piazza Brescia.
Venerdì 20 gennaio, in programma dalle 21.00, il concerto di
Silvia Mazzon (violino) e Francesca Vidal (pianoforte), venerdì 17
febbraio, invece, serata jazz Duke Ellington’s sound of love con
Alessia Obino, (voce) Luigi Vitale (vibrafono) e Stefano Senni
(contrabbasso). Nuovi appuntamenti anche per la rassegna teatrale Verso nuove stagioni al Vivaldi di viale del Bersagliere: giovedì 19
gennaio (ore 21.00) Mamma ce n’è due sole con Debora Caprioglio e
Paola Quattrini, mentre venerdì 3 febbraio (ore 21.00) Cercasi tenore con Gianfranco Jannuzzo e Milena Miconi. Per Domenica a
Teatro con i bambini segnaliamo l’appuntamento del 5 febbraio, ore
15.30 con lo spettacolo Excalibur. Ingresso: 6,00 euro.
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L’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO DI JESOLO
È stata presentata ufficialmente la
nuova scuola di alta specializzazione di Jesolo voluta dalla Regione
Veneto con l’obiettivo di formare i
migliori professionisti del settore.
Si tratta di un progetto ambizioso
orientato alla formazione di personale altamente specializzato nel
settore dell’Hospitality Manage ment.
Super Tecnici in grado di svolgere
mansioni di livello elevato in prestigiosi hotel e strutture ricettive all’aria aperta, ma anche in aziende di
servizi turistici come strutture ludiche e sportive, parchi tematici e
centri benessere. Una risposta concreta alla domanda di personale
proveniente dal settore turistico,
che si traduce per i giovani in nuove
opportunità di lavoro in Italia e
all’estero. L’Istituto Tecnico
Superiore per il Turismo di Jesolo,
unico in Veneto per tale settore,
nasce sotto forma di Fondazione di
partecipazione con dieci prestigiosi

soci fondatori: Istituto Professionale
per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera Cornaro, Università Ca’
Foscari Venezia, Provincia di
Venezia, Comune di Jesolo, Camera
di Commercio I.A.A. di Venezia,
Federalberghi
Veneto,
Confcommercio Veneto, Unione
Regionale Veneta Commercio
Turismo Servizi, Confindustria
Venezia, Unione Industriali della
Provincia di Venezia, Faita
Federcamping Veneto, E.N.A.I.P.
Veneto. “Questo progetto per la
formazione superiore – spiega l’assessore all’Istruzione Alberto Carli -,
abbraccia le necessità delle nostre
imprese turistiche che mai come in
questo momento hanno bisogno di
rimanere al passo con i tempi, in
termini di comunicazione e marketing. A questo bisogna sommare il
diffuso bisogno di nuove figure professionali interne con un taglio più
manageriale. Il corso biennale per
Tecnico Superiore per la gestione e

lo sviluppo delle strutture e dei servizi turistici non si propone solo
come scuola professionale, ma
anche come un percorso formativo,
che spaziando dalla pianificazione
al marketing, toccherà temi per noi
centrali quali la promozione e la
commercializzazione delle risorse
culturali, ambientali, naturali e pae-

saggistiche del nostro territorio. Per
i 24 giovani impegnati in questo percorso formativo sarà sicuramente
un’opportunità di crescita ed un
biglietto da visita per l’inserimento
nel mondo del lavoro”.
Segreteria alunni:
0421 382037
infoitsturismo@cornaro.it

Giornata multietnica al Cornaro
Si è svolta presso l’istituto Cornaro la giornata dedicata alla cucina
multietnica: i ragazzi non italiani frequentanti le classi seconde, affiancati da allievi delle classi terze e quarte, hanno preparato un piatto
tipico della loro terra di origine: dal Senegal al Brasile, dall’Albania alla
Cina, dall’Ungheria al Marocco per un totale di 14 paesi coinvolti.
Diversissime anche le pietanze, gli ingredienti ed i profumi presentati
agli altri studenti della scuola, agli insegnanti, ai rappresentanti di altre
scuole e alle istituzioni. Per i ragazzi coinvolti un modo per mettersi
alla prova e di presentare un po’ di quel loro mondo da cui si sono
allontanati e che spesso vivono con nostalgia, per gli invitati un’occasione per conoscere non solo la cucina ma anche la cultura e la tradizione che stanno dietro ai piatti presentati.
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Il Comune di Jesolo ha approvato il Piano Casa
Zoggia: “Nuovi interessanti sviluppi per i cittadini e per l’economia del comparto edilizia”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Riconfermando la possibilità di
applicare il Piano Casa, la Regione
Veneto ha posto i Comuni nelle condizioni di avviare interessanti e
approfonditi ragionamenti in merito
alla sua nuova applicazione, avendo
a mente l’esperienza maturata nei
due anni trascorsi con la precedente
Legge Regionale. Questo ha consen-
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tito di calibrare in modo più attento
le decisioni, aprendo ad interventi
anche più interessanti rispetto al
2009. “Il nuovo Piano Casa - spiega il
vicesindaco Valerio Zoggia -, consentendo ai cittadini di presentare le
proprie istanze fino al 30 novembre
2013, ora si estende per la prima
volta anche al Centro Storico dove,
con accorte limitazioni, sarà possibile dare avvio a lavori di ampliamento, ristrutturazione anche totale, salvaguardando però quegli edifici sui
quali il PRG oggi attribuisce importanti aggiunte volumetriche. In tal
senso il Consiglio Comunale ha ritenuto di escludere quegli edifici che
sono ricompresi all’interno dei così
detti Progetti Norma, dotati di propria capacità edificatoria”.
“Particolare attenzione – ha continuato il Vicesindaco - è stata posta
alla zona di riorganizzazione alberghiera, come già era accaduto nel
2009, consentendo modesti ampliamenti, comunque tali da non incide-

re consistentemente in un ambito
urbanistico particolarmente delicato
e meritevole di attenzioni ed
approfondimenti, che all’interno dell’applicazione del Piano Casa non era
possibile fare, stante il carattere di
straordinarietà della norma”. Si è
deciso di considerare allo stesso
modo anche gli edifici ricadenti
all’interno delle zone F (per servizi),
precedentemente esclusi. Con particolare attenzione si è limitata l’appli-

cazione agli edifici residenziali consentendone ampliamenti nell’ordine
del 20% della volumetria. Anche agli
alberghi è stato consentito di incrementare la ricettività in ragione della
peculiarità ed importanza economica di questa attività. Da oggi, quindi,
chiunque ne abbia l’interesse può
presentare la propria richiesta o,
eventualmente, riconsiderare quella
già presentata a fronte di più favorevoli condizioni.

NUOVE MODALITÀ PER LA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Dopo un approfondito lavoro condotto dai tecnici del settore edilizia privata e dai rappresentanti dei liberi professionisti operanti
sul territorio, è stata definita una consistente e corposa modulistica
(pubblicata sul sito del Comune di Jesolo www.comune.jesolo.ve.it
e sul Sit) “È stato un lavoro lungo e complesso che, - precisa l’assessore all’edilizia privata e vicesindaco Valerio Zoggia -, sarà certamente in grado di dare risultati positivi, in quanto mirati alla
semplificazione ed alla accelerazione delle tempistiche”.
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LE NOVITÀ DEL MUSEO CIVICO

Il Museo Civico di Storia Naturale di
Jesolo (piazza Carducci, 49), anno
dopo anno, è riuscito a costituire la
più importante collezione europea
di modelli a grandezza naturale di
animali estinti.
Oggi il Museo dispone di oltre 100

tra rettili, uccelli, mammiferi e pesci.
Dai grandi dinosauri del Giurassico
ai giganteschi mammiferi dell’Ultima
Era Glaciale, Mammut che costituiscono un patrimonio storico, artistico e scientifico unico. Dal 1997 ad
oggi, la struttura di Jesolo ha lavorato per la realizzazione di un complesso museale noto anche nel
mondo scientifico internazionale: i
modelli sono richiesti da diverse
strutture pubbliche e private, tant’è
che la prossima tappa per alcuni di
loro sarà probabilmente il Canada e
il Messico.
Tra le ultime acquisizioni ci sono il
gigantesco MOA con i suoi 3.20
metri di altezza, estintosi in Nuova
Zelanda nel 1835, reperto che sarà
abbinato al suo raro uovo fossile. A
seguire il Moeritherium, una via di
mezzo tra l’ippopotamo e l’elefante;
il Paleomastodonte con le sue quattro corte zanne e poi i tanti ominidi
a partire dal Proconsul Africanus ai

numerosi personaggi neandertaliani
dell’Ultima Era glaciale, uomini,
donne e bambini che fanno rivivere

momenti di vita quotidiana nelle
grotte o capanne ricoperte di pelli.
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La formazione degli studenti sulle tematiche ambientali
Camani: “Comportamenti virtuosi con il programma Eco-Schools”

L’assessore alle Politiche Ambientali
Simone Camani

Attraverso l’attuazione del programma Eco-Schools le scuole di Jesolo si
impegnano in modo sistematico a
ridurre i propri impatti sull’ambiente.
“Con il programma Eco-Schools – ha
dichiarato l’assessore alle Politiche
Ambientali Simone Camani - tutti gli
studenti ma anche gli insegnanti e il
personale non docente, approvano
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ed attuano un piano d’azione che
responsabilizza ognuno a comportamenti virtuosi: raccolta differenziata
dei rifiuti in ogni aula, lo spegnimento delle luci quando non servono,
non sprecare l’acqua, utilizzare le due
facciate dei fogli di carta, ecc. affinché vi sia una piena comprensione e
consapevolezza dell’importanza di
queste azioni, viene posta particolare attenzione alla formazione degli
studenti e all’approfondimento degli
argomenti più rilevanti. In particolare, ogni anno sono organizzate visite
d’istruzione presso impianti presenti
sul territorio che svolgono attività
importanti per l’ambiente”. Il programma delle visite è stato strutturato in modo che siano coinvolti sia gli
alunni della scuola primaria, sia gli
studenti della secondaria, tenendo
conto della diversa capacità di comprensione. Ogni anno, quindi, si svolgono visite guidate presso la discarica comunale di via Piave Nuovo, per
rendersi conto di quale fine fanno i

rifiuti non differenziati, ma anche per
constatare lo sfruttamento del biogas per la produzione di energia elettrica. Un’altra meta molto suggestiva
è la piattaforma di conferimento dei
rifiuti, che si trova a pochi chilometri
da Jesolo, dove gli studenti hanno
una chiara visione sull’importanza di
una corretta differenziazione dei
rifiuti. Visite che vengono vissute
sempre con grande coinvolgimento
come quelle presso l’impianto di
potabilizzazione di Torre Caligo, e
l’impianto di trattamento dei reflui
fognari di via Aleardi, dove si comprende la fatica ed il grande impegno
necessari per ottenere una buona
acqua potabile e per gestire nel
miglior modo possibile gli scarichi di
residenti e turisti. “La novità introdotta quest’anno – ha concluso l’assessore Camani - è la visita ai grandi
impianti fotovoltaici per la generazione di energia elettrica che sono
sorti recentemente nella nostra città.
Gli studenti hanno modo di riflettere

sulla produzione di energia da fonti
rinnovabili, e sull’importanza dell’utilizzo razionale di tale energia. Merita
un accenno il fatto che durante queste visite non sono solo gli studenti
ad essere affascinati dalla particolarità di questi impianti, ma anche gli
insegnanti mostrano sempre un grande interesse. Sarà da considerare
quindi la possibilità di organizzare
qualche visita che coinvolga gli adulti, perché il miglioramento dell’ambiente è un impegno che deve far
collaborare genitori e figli”.
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ORDINE AL MERITO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Consegnata ad Angelo Pasqual e
Aleandro Ballarin, presso la
Prefettura di Venezia, l’onorificenza
dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Per oltre
trent’otto anni infermiere professionale presso l’Ospedale Civile di
Jesolo, Pasqual è stato componente
prima del Consiglio Provinciale AVIS
di Venezia e in seguito di quello
regionale del Veneto. Segue da
oltre dieci anni l’AVIS comunale di
Jesolo, dandole stimoli nuovi tali da

portare la sezione ad un implemento di oltre il 30% delle donazioni
volontarie, contribuendo anche ad
avvicinare i giovani alla donazione
del sangue. Donatore egli stesso,
Pasqual ha effettuato 124 donazioni
ottenendo il riconoscimento massimo: il distintivo d’oro con diamante.
Nella foto da destra Angelo Pasqual,
il sindaco Calzavara e Aleandro
Ballarin. Anche a quest’ultimo è
stata assegnata l’importante onoreficenza.

50 anni per la fioreria Roma

Lo scorso 8 dicembre, la fioreria
Roma di Jesolo ha festeggiato il cinquantesimo anniversario dalla sua
apertura.
Nel 1961 Bruno Marigo, insieme alla
moglie, aprì una piccola bottega di
fiori che oggi è diventata un elegante negozio gestito dal figlio Claudio,
dalla moglie Manola e dal loro figlio
Morris, apprezzato floreal designer.
La Fioreria Roma in questi 50 anni di

storia ha saputo crescere rinnovandosi: oggi è un punto di riferimento
per tutti quelli che amano i fiori e le
piante, ma anche per chi vuole
acquistare accessori per la casa,
complementi d’arredo originali, candele, profumi d’ambiente essenze,
tutti prodotti 100% naturali e di
altissima qualità.
La Fioreria Roma è in via Cesare
Battisti, 58, Centro Storico.
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Terminati i lavori del primo tratto della pista ciclabile di via Pirami
Nel dicembre 2011 è stato completato il tratto di pista ciclabile che va
da Ca’ Pirami al ponte consorziale,
comprese la segnaletica verticale e
orizzontale, che permettono l’attraversamento pedonale ai residenti
delle abitazioni dall’altro lato della
strada.

A piccoli passi, anche in tempi difficili, Alisea spa ha portato a termine
entro il 2011 la realizzazione del
primo tratto della pista ciclabile di
via Pirami, un progetto importante
che garantisce la sicurezza di tutta la
comunità locale.

Il lavoro, previsto come opera di
Si tratta di un’opera fondamentale e
compensazione dell’ampliamento
necessaria per via Pirami, essendo un
della discarica di Piave Nuovo, prevetratto di strada rettilineo dove le
de la realizzazione di una pista ciclaautomobili, transitando a velocità
bile che collega Ca’ Pirami a Jesolo
sostenuta, potrebbero costituire un
Paese (primo lotto) e Passarella di
pericolo per l’incolumità degli abiSotto a Ca’ Pirami (secondo lotto). I
tanti delle frazioni di Ca’ Pirami e di
lavori per realizzare il primo lotto Via Pirami prima dei lavori di realizzazione della pista ciclabile
Passarella di Sotto e di tutti coloro,
sono cominciati già nel 2010 con le
compresi anche bambini, che percorprocedure di esproprio necessarie
rono questa strada in bicicletta o a piedi per raggiungere le fermate dei
all’allargamento della strada e dal 28 marzo del 2011 si è effettivamente
mezzi pubblici e scolastici.
cominciata a costruire la corsia dedicata al transito di biciclette e pedoni.

I mezzi al lavoro su via Pirami

Via Pirami durante il periodo dei lavori
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Il Presidente di Alisea Renato Meneghel e l’architetto
Paolo Marin sulla pista ciclabile terminata
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Completato l’impianto di illuminazione di via Piave Nuovo
Sono conclusi i lavori per l’impianto di illuminazione di via Piave Nuovo.
L’intervento è nato come opera di compensazione per l’ampliamento del
Lotto Ovest della discarica di Piave Nuovo. Il progetto consiste nell’illuminazione di via Pantiera, la strada che conduce da via Piave Nuovo alla discarica realizzata nel 2002 insieme alle rampe di accesso a via Pantiera e di un
tratto di via Piave Nuovo. L’impianto è costituito da 19 punti luce posti ad
una distanza media di circa 35 metri per uno sviluppo complessivo di 660
metri di strada illuminata. Anche l’impianto di illuminazione di questo tratto
di strada rappresenta un’opera importante di messa in sicurezza della viabilità.

Il nuovo impianto di illuminazione di via Piave Nuovo
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A Toea coi Artisti: tra musica, teatro e cucina

Comincia venerdì 20 gennaio la rassegna A Toea coi Artisti, il progetto
culturale di promozione e valorizzazione della cultura veneta attraverso
la riscoperta delle tipicità gastronomiche. In un riuscito connubio tra
musica, teatro, poesia, tradizione
popolare e cucina veneta. A Toea coi
Artisti si pone come scopo quello di
dare valore al nostro entroterra agricolo proprio nella stagione del riposo della terra. Cinque tra i maggiori
agriturismo di Jesolo (Antiche Mura,
Taglio del Re, Cavetta, La Barena, Al
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Confin) con la collaborazione del
Teatro dei pazzi e la supervisione
organizzativa dell’Assessorato alle
Politiche Agricole propongono un
programma di cene con prodotti
tipici accompagnate da un ricco
palinsesto di spettacoli tematizzati.
Ecco nel dettaglio il calendario dell’iniziativa: venerdì 20 gennaio,
Agriturismo Antiche Mura (via
Antiche Mura, 46) presenta Gigi
Mardegan in E pensar che na volta...,
il racconto dei vizi e delle virtù degli
abitanti che vivono tra il Sile e il

Piave. Venerdì 10 febbraio, presso
l’Agriturismo Taglio del Re (via
Posteselle, 15) Giovanni Giusto e
Giovanna Digito presentano Canti e
racconti della tradizione veneta .
Venerdì 17 febbraio, all’Agriturismo
Cavetta (via Cavetta Marina, 53/A) ci
sarà lo spettacolo Pane al pane ,
dedicato all’alimento più prezioso
del mondo: quando gli amici condividono il pane, condividono la loro
amicizia. Venerdì 2 marzo, presso
l’Agriturismo La Barena (via Lio
Maggiore, 21) va in scena Me piase
magnar e cantar, repertorio di canzoni, di danze nostrane, filastrocche e
cantilene, ispirate agli antichi mestieri e allo spirito delle nostre genti.
Venerdì 16 marzo all’Agriturismo Al
Confin (via Ca’ Nani, 10), appuntamento con Le Betoneghe, Silvana e
Renata, accompagnate dalla fisarmonica del Maestro Dante Borsetto
propongono sketch esilaranti.
Chiude la rassegna l’appuntamento
di giovedì 22 marzo, al Vivaldi (viale

del Bersagliere) con lo spettacolo
del Teatro dei Pazzi Un curioso accidente. Al termine della serata, nel
foyer del teatro i cinque agriturismo
che hanno partecipato all’iniziativa
offriranno a tutti gli spettatori un
ricco buffet di prodotti e di piatti
tipici della zona.
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Confartigianato Jesolo: impresa facile

Vuoi avviare un’impresa, ma non sai
da che parte iniziare? Hai bisogno di
sciogliere alcuni dubbi, fare domande e avere risposte chiare per far
partire la tua nuova attività nel
migliore dei modi, nonostante la
crisi?
Allora rivolgiti alla Confartigianato di
Jesolo, un fondamentale punto di
informazione e orientamento per
tutti coloro che intendono avviare

un’attività in proprio e per tutte le
piccole e medie imprese locali; uno
spazio che offre servizi gratuiti mirati
e consulenze specifiche.
La Confartigianato Jesolo è la casa
dell’imprenditore, partner privilegiato dell’impresa locale capace di
offrire opportunità per la crescita, lo
sviluppo, la competitività.
L’Associazione rappresenta gli interessi della piccola e media impresa

ASSOCIARSI SIGNIFICA AVERE
RISPOSTE AD OGNI PROBLEMA
AVVIAMENTO NUOVE IMPRESE - iscrizioni, agevolazioni, normative,
rapporti con istituti
CREDITO - convenzionato, agevolato, leggi speciali, misure U.E.
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA – tenuta contabilità, dichiarazione dei redditi…
CAAF – dipendenti e pensionati, 730, ISEE, RED
LAVORO – tenuta libri paga, paghe on line, rapporti con istituti, Enti
bilaterali, medicina del lavoro
SICUREZZA - IGIENE ALIMENTI – QUALITÀ - PRIVACY – assistenza
globale alle imprese
FORMAZIONE – professionale e imprenditoriale – corsi finanziati FSE –
Enti bilaterali
TUTELA DELLE IMPRESE – assistenza e informazione sindacale – attestazioni SOA, appalti pubblici
ASSISTENZA LEGALE ED ASSICURATIVA – prima assistenza gratuita
Servizi gratuiti per i soci:
• informazioni generali su tutte le tematiche per la gestione delle imprese;
• gestione delle problematiche di categoria e rapporti con le amministrazioni
locali;
• invio della rivista Confartigianato Informa e di circolari informative;
• invio delle newsletter quotidiane dei vari settori dell’associazione;
• accesso all’area riservata del sito internet;
• spazio web gratuito per la vetrina della propria Azienda;
• informazione sui temi di attualità e iniziative dell’Associazione;
• ufficio legale, dei servizi del Patronato Inapa, dell’Ebav e dell’Ebt;
• consulenza in materia fiscale, previdenziale, del credito, assicurativa, sulle
problematiche dell’ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina del
lavoro, qualità, privacy, della prima consulenza legale;
• assistenza nelle controversie sindacali con i dipendenti;
• assistenza nei rapporti con gli istituti di credito;
• informazioni sugli appalti e sulla internazionalizzazione delle imprese;
• particolari convenzioni nazionali e locali: Tim – Siae – Fiat – energia –
sanità – attività commerciali, etc.

per porla al centro delle politiche
locali, nazionali e comunitarie, e per
darle il giusto valore: una missione
che viene perseguita affiancando le
imprese stesse nel percorso di crescita e sviluppo, offrendo tutela, rappresentanza, informazione, formazione e servizi.
Con i suoi sportelli territoriali e un
patrimonio professionale di validi
collaboratori, Confartigianato Jesolo

si propone alle imprese come un
alleato strategico per nascere, competere e crescere in un mercato in
continua evoluzione, grazie a un
sistema di servizi integrati e personalizzati.
Associarsi significa quindi aumentare
il peso sociale ed economico della
piccola e media imprenditoria, incidere maggiormente nelle scelte di
politica nazionale e locale, far crescere la propria azienda ed il settore
imprenditoriale d’appartenenza.
Rivolgiti a chi è specialista di artigianato, di piccola e media impresa:
avrai tutela sindacale, risposte immediate, assistenza specialistica, tanti
servizi e l’esperienza della più grande
organizzazione artigianale italiana.
Perché associarsi non è un costo, ma
un investimento per la propria azienda.

Confartigianato Jesolo - via Eugenio
Borsanti, 11 - tel. 0421 335511.

CELLA, I PRIMI 50 ANNI
Cinquant’anni di lavoro, di sacrifici e di prestigio. È l’importante
traguardo raggiunto dalla ditta di autoriparazione Cella, di
Giuseppe Cella, recentemente premiato dal presidente della
Confartigianato Ildebrando Lava, che gli ha consegnato l’attestato
di riconoscimento e la medaglia d’oro con targa in argento con
incise le date del 50° quale “Antica Bottega Artigiana”. Presente
alla festa il sindaco Francesco Calzavara, che gli ha consegnato il
libro fotografico di Jesolo con dedica e una targa ricordo “Alla
ditta Giuseppe Cella titolare dell’attività di autoriparazione il riconoscimento della Città di Jesolo per il successo raggiunto in cinquant’anni di seria e professionale attività a favore della crescita
della nostra località”. Doppia sorpresa quando è arrivata, letta dal
primo cittadino, la lettera del Governatore del Veneto, nella quale
Luca Zaia ha posto l’accento su quella che è una prerogativa dei
veneti, “rimbocco delle maniche” per raggiungere obiettivi e crescita della propria impresa. Non è mancata a questo evento la presenza di Renault Italia che per i 46 anni di punto vendita di Cella,
ha consegnato una targa per conto del Direttore Generale.
Accanto a Giuseppe Cella
la moglie Rina, i figli
Carla, Stefano e Susanna,
soddisfatti per i riconoscimenti ottenuti per il lungo
percorso dell’azienda, che
dal 1961 ha raggiunto
obiettivi importanti e di
valore.
JESOLO - 17
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DENTRO LA CITTÀ
Carrozzeria Autofficina Europa

La casa secondo Polo

Nella doppia sede di Jesolo
ed Eraclea, la Carrozzeria
Autofficina Europa è una
delle aziende del territorio,
leader nella risoluzione di
problemi di manutenzione e
cura dell’auto. Grazie all’utilizzo di sistemi innovativi e di
un team professionale e preparato,
Carrozzeria
Autofficina Europa assicura ai
propri clienti qualità e altissimo livello di operato. Specializzata nella
lucidatura auto con sistema anti graffio al teflon in nano tecnologia,
Europa garantisce anche riparazioni danni da grandine e ammaccature
varie senza l’intervento di verniciatura. Carrozzeria Autofficina Europa
fornisce anche servizio incidentistica ed è un centro revisioni con messa a
punto dell’autoveicolo e centro gomme. Inoltre Europa è anche soccorso
stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero 339 1756363. Le due sedi
sono a Jesolo in via B. Cristofori, 4 (tel/fax: 0421 1771955 - cell: 339
1756363) e a Eraclea in via Piave, 78 (tel/fax: 0421 232860 - cell: 339
1756363). Orario: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (dal lunedì al
venerdì e sabato mattina). Infoweb: www.carrozzeriaeuropajesolo.it

Professionisti dell’arredo che sanno consigliare al cliente la soluzione
ideale in rapporto alle diverse esigenze. Polo Arredamenti (via Roma Dx,
50) è l’azienda jesolana che mette a servizio della clientela la propria
esperienza offrendo un vasto assortimento di arredi di qualità a prezzi
interessanti: linee moderne oppure legate ad uno stile più classico e tradizionale per andare incontro a preferenze differenti. Lo staff di Polo
Arredamenti è pronto a seguire il cliente fin dalle prime fasi dell’acquisto
individuando la migliore proposta in relazione agli spazi a disposizione.
Per arredare l’abitazione - oppure l’appartamento delle vacanze –, per rinnovare gli ambienti della casa aggiungendo il dettaglio che mancava, per
completare la definizione degli ambienti con nuove idee, Polo
Arredamenti mette a disposizione una scelta diversificata che merita di
essere presa in considerazione. Polo Arredamenti, telefono 0421 951639 e
mail arredamentipolo@libero.it

Tropicarium Park, tante novità per il 2012

Sembra ieri quando al Tropicarium
Park (piazza Brescia) è stato dato il
via ad una nuova, esaltante stagione
con l’arrivo dei nuovi ospiti. Da
quando Godzilla e Ruby, i due
splendidi esemplari di Coccodrilli
del Nilo (in particolare il primo: 800
chili distribuiti in oltre cinque metri
di lunghezza) hanno varcato le porte
di Predators, la mostra dedicata ai
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grandi predatori, cui facevano già
parte gli affascinanti squali. Una stagione di grandi soddisfazioni, distribuite equamente tra tutti: per chi ha
creduto in questa importante iniziativa, per la Città che l’ha ospitato,
per le migliaia di turisti che ne
hanno goduto. Soddisfazioni frutto
di progettualità e non di improvvisazione. Perché in realtà l’arrivo di

Godzilla è stato “solo” una delle
tante novità dell’anno. Si comincia
con la decisione di “regalare” alla
Città e ai suoi turisti ben tre mostre.
C’è Predators, con i più grandi predatori, i coccodrilli (sono cinque) e
gli squali; quindi Tropicarium, con la
più grande varietà di animali tropicali, per concludere con la novità
assoluta, Killer Animals, con 150 animali, provenienti da ogni parte del
mondo, capaci, con il loro veleno, di
uccidere tutta la popolazione della
Città. L’altra novità è stata nel completo restyling di tutte le mostre,
che hanno dato alla struttura un
ambiente assolutamente coinvolgente, oltre che affascinante. E poi:
l’impegno nei confronti degli animali esotici abbandonati, gli studi degli
squali (gli esperti di Tropicarium
Park vengono continuamente coinvolti anche a livello internazionale),
le immersioni, le visite delle scolaresche, le varie iniziative organizzate

in collaborazione con la collettività,
la nascita e la cura di esemplari di
tante specie animali, la progettazione di un centro studi di animali esotici. E tante altre iniziative che fanno
di questa realtà una delle più importanti e sicuramente uniche a livello
italiano. E per il 2012? I gestori del
Tropicarium Park non sono persone
che si adagiano o si accomodano
sugli allori. Amano questo lavoro,
amano le mostre che hanno fatto
nascere dal nulla e fatto crescere
con tanta passione. E così stanno già
pensando a qualche altra novità per
la nuova stagione, pronti a stupire
ancora una volta. Sempre con la
sensibilità che ha fatto nascere il
progetto di Shark Therapy, avviato
con l’immersione nella vasca degli
squali Toro di Alessio, un bambino
di 8 anni con disabilità motoria.
Fino a primavera, Tropicarium è
aperto nei fine settimana e nei giorni festivi.
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Acqua, una risorsa preziosa!

azienda servizi integrati
Parte la nuova campagna dell’A.S.I.
S.p.A. per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla valorizzazione e sull’uso responsabile dell’acqua
potabile. L’Azienda, da sempre
impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, che in questi anni è
diventata un’esigenza di primaria

importanza. A .S .I. S .p. A . vuole
rafforzare il proprio impegno con
una campagna di sensibilizzazione
che incentivi il consumo consapevole dell’acqua del rubinetto.
L’azienda promuove l’acqua frizzante
“fatta in casa”: in modo semplice e
veloce si può ottenere acqua effervescente, utilizzando un gasatore, e
contribuire a risparmiare plastica, a
produrre meno rifiuti e ad abbattere
l’inquinamento atmosferico causato
dal trasporto. Dalla fine di dicembre
gli utenti dell’A.S.I. S.p.A. riceveranno, insieme alla bolletta, un buono
sconto di 10,00 euro per acquistare
un gasatore alla SME di San Donà di
Piave. Per usufruire dello sconto è
sufficiente esibire il buono al
momento dell’acquisto, scegliendo
il modello di gasatore preferito.
Questa iniziativa è solo una parte
della campagna, infatti l’A.S.I. S.p.A.

sta anche organizzando alcune
lezioni nelle scuole primarie e
secondarie con lo scopo di spiegare
come utilizzare l’acqua in modo
consapevole e senza sprechi. Alle
lezioni in aula saranno affiancate
visite all’impianto di potabilizzazione di Torre Caligo a Jesolo.

Le coordinate
Azienda Servizi Integrati S.p.A.
Via Nazario Sauro, 21
30027 San Donà di Piave (VE)
tel. 0421 4811 fax 0421 44196
www.asiservizi.it

Il Servizio AQUASÌ
L’A.S.I. S.p.A. mette a disposizione il servizio AQUASÌ per la salvaguarda da consumi anomali. In questo modo l’azienda potrà sgravare
eccedenze nei consumi dovute a rotture nelle tubature a valle del contatore. Con l’adesione al servizio vengono garantite una serie di agevolazioni come la sostituzione gratuita del contatore rotto dal gelo, le
verifiche gratuite in laboratorio dell'efficienza del contatore, il controllo della postazione e l'intervento di un idraulico in situazioni di emergenza con copertura del costo della manodopera fino a 150,00 euro.
Per aderire al servizio è necessario inviare formale richiesta all’azienda. Il Costo del servizio viene addebitato varia a seconda della tipologie dell’utenza: 10,00 euro più Iva per le utenze semestrali, 20,00 euro
più Iva per le utenze trimestrali, 50,00 euro più Iva per utenze con
consumi annui superiori a 1.000,00 euro.

LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2004
L’A .S.I. S.p.A. ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001:2004
per la Sezione Impianti Area Potabile. La norma di carattere volontario
specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale per consentire
ad un’organizzazione di sviluppare una politica e degli obiettivi che
tengano conto delle prescrizioni legali che l’organizzazione stessa sottoscrive e delle informazioni riguardanti i suoi aspetti ambientali significativi. Il conseguimento della certificazione ISO 14001:2004 accerta
che l’azienda ha un sistema di gestione atto a tenere sotto controllo
gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca il miglioramento. L’ottenimento della certificazione conferma l’impegno per la tutela
e il rispetto dell’ambiente.
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DENTRO LA CITTÀ
A tu per tu con lo chef: Michele Potenza
state anche le mie doti comunicative, in televisione ciò che conta è
riuscire a far passare – oltre che la
ricetta in senso stretto – anche un
messaggio positivo.

Ha conquistato la notorietà accanto
ad Antonella Clerici, nella cucina
più amata dalle italiane com’è quella de La Prova del Cuoco , ma
Michele Potenza – torinese di nascita, jesolano d’adozione - è approdato in tv con un curriculum già di
tutto rispetto e piuttosto corposo,
soprattutto se considerata la giovane età (36 anni).
Come ci sei arrivato a RaiUno?
Un po’ per caso, un po’ per gioco.
Lavoravo all’Hotel Miramonti di
Cortina, quando un giorno è passato
da lì Gianfranco Vissani: si ferma a
pranzo, trova interessanti i miei piatti, chiede di me e poi, una volta
fatta la mia conoscenza, mi invita a
mandare un curriculum. Sicché poi
mi chiamano per un provino, lo
supero e mi ritrovo a dover affrontare Caccia al Cuoco , una vera e
propria gara tra chef, con tanto di

Contento di essere stato arruolato
nella cucina della Clerici?
Moltissimo. È un ambiente umanamente stimolante, sia per la stima
che c’è fra noi cuochi, sia per la presenza gioiosa di Antonella Clerici,
che è solare nella vita proprio come
si vede in televisione.

serissima e blasonata giuria tecnica.
Ad agosto ho saputo che mi avevano preso. Credo che a colpire siano

Sei giovane, eppure hai già tante
esperienze alle spalle. Com’è iniziato il tuo percorso?
La scuola alberghiera è stata la logica conseguenza di una passione che
coltivavo fin da ragazzino, poi ho
gestito alcuni locali a Torino, fino a
quando nel 2002 ho deciso di venire
a Jesolo. D’estate stavo qui – nella

cucina di hotel come il Victoria
Prestige, l’Anthony, il Viña del Mar, il
Cellini, il Baia del Mar - poi d’inverno andavo a lavorare in montagna. E
in mezzo a tutto questo ho cominciato anche a fare catering – ho
avviato la MP Luxury, un’azienda che
ora gestisce eventi piuttosto importanti –, consulenze e… faccio pure
lo chef a domicilio!
E per i prossimi mesi cosa bolle in
pentola?
Sto cercando di definire gli ultimi
dettagli, ma già a febbraio conto di
poter far partire dei nuovi corsi di
cucina, per semplici appassionati,
ma anche per professionisti. Non
escludo nemmeno di poter coinvolgere in questo progetto alcuni grandi chef stellati, così da portare un
po’ di lustro a Jesolo, tanto più che
questi corsi verranno trasmessi
anche su un nuovo canale web.

Sea Life tutto l’anno!

Degustazioni Da Nicola

Chi ben comincia è a
metà dell’opera, si
dice: e quale miglior
modo di cominciare
l’anno nuovo se non
risparmiando? Sea Life,
il parco marino di
Jesolo (presso Laguna
Shopping – rotonda
Picchi), propone il pass
annuale 2012 allo stesso prezzo del 2011 (20,00 euro per i bambini da 3 a
12 anni e 35,00 euro per gli adulti), ma solo per chi lo acquista entro il 31
gennaio.
Il pass, valido per tutto l’anno solare, dà diritto all’ingresso illimitato al
parco, sconti sugli ingressi per amici a parenti del possessore, sconto del
10% su tutti gli acquisti al negozio ed eventi speciali dedicati ai fedelissimi appassionati di creature marine.
Inoltre, per chi aveva già acquistato il pass nel 2011 e rinnova l’acquisto nel
2012, un’altra sorpresa: nel giorno del rinnovo, lo sconto al negozio raddoppia al 20%!
Un’occasione imperdibile per visitare il parco marino ogni volta che se ne
ha voglia, per scoprire le “succose” novità del 2012… al prezzo di soli due
ingressi, e saltando qualunque coda alla cassa.
A partire dal 1° febbraio, il prezzo del pass sarà di 25,00 per i bambini e
39,00 per gli adulti. Info: www.sealife-jesolo.it

Continuano anche nel
2012 le Serate con il
Produttore all’Osteria Da
Nicola (via C. Colombo,
56 - Cortellazzo): momenti di piacevole convivialità, dove l’alta cucina si
sposa di volta in volta con
le più pregiate etichette
vinicole regionali e nazionali.
E così venerdì 13 gennaio
succede che in tavola arrivi Riso e tochi – animali
da cortile, cena a tema nel corso della quale verrà proposto l’eccellente
pinot grigio Walter Nardin (costo fisso 30,00 euro). Il ciclo prosegue poi
venerdì 27 gennaio con la serata caratterizzata dal menù Pesce azzurro e
verdure invernali, accompagnato dai vini dell’azienda agricola friulana
Specogna (40,00 euro a persona); venerdì 10 febbraio con il menù I Bolliti,
assieme ai vini Zenato (30,00 euro); venerdì 24 febbraio con la cena a base
di crudità e vini Antica Fratta (50,00 euro); venerdì 9 marzo con il menù a
base di frittura di paranza e vini Montagner (35,00 euro); e venerdì 23
marzo con Molluschi e Crostacei, la serata con i vini Torre Rosazza (a
40,00 euro a persona). È gradita la prenotazione allo 0421 961346.
www.osteriadanicola.com
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Lezione di educazione stradale
Il Corpo della Polizia Locale di
Jesolo ha organizzato, anche per
questo anno scolastico in collaborazione con le scuole del territorio, un
programma di educazione alla sicurezza stradale ed alla legalità rivolti
agli alunni delle scuole materne,
elementari, medie e superiori che
coinvolgeranno quasi un migliaio tra
bambini e ragazzi di tutte le età.
I corsi si svolgeranno in orario scolastico, differenziati in base all'età
degli alunni e sviluppati attraverso
unità didattiche sia teoriche, tenute
in aula, che pratiche, tenute al Parco
Comunale
permanente
di
Educazione Stradale di Jesolo
Centro. Da sempre, il Comando è
impegnato nel portare nelle scuole
(e non solo) il messaggio di “educazione alla sicurezza stradale a ed
alla legalità”. Sarà un anno di nuove
strategie d’intervento, per quanto

attiene le scelte didattiche e la presenza degli agenti di Polizia Locale
nelle scuole, privilegiando per quanto possibile, la qualità delle proposte offerte attraverso alcuni percorsi
e progetti mirati. I programmi sono
stati predisposti in base dell’età dei
bambini e dei ragazzi, per cui nelle
scuole dell’infanzia verranno coinvolti i bambini dell’ultimo anno, con
una storia illustrata da colorare sui
comportamenti da tenere sulla strada e il marciapiede, sulle forme dei
segnali, sul semaforo ed i suoi colori
e sulla bicicletta.
Per le classi 4^ e 5^ delle scuole elementari il programma invece verterà
sulla strada in generale e sulla
segnaletica, sull’uso del marciapiede, sul comportamento da avere in
bicicletta, sui mezzi pubblici, sull’uso delle cinture di sicurezza, nonché
alcuni consigli in modo da coinvol-

gere anche i genitori e su alcune
norme di educazione civica. Stesso
programma, naturalmente più dettagliato e specifico sarà per i ragazzi
di 3^ media. Per gli studenti delle
superiori la presenza degli agenti
sarà finalizzata alla visione ed alla
conoscenza dell’etilometro, del drogatest ed agli effetti negativi dell'alcool e delle droghe, autovelox, telelaser ed alla spiegazione del comportamento da tenere in caso di

fermo da parte degli organi di
Polizia e sulla documentazione da
portare al seguito, sul ciclomotore e
all’uso del casco, sulla sicurezza passiva e attiva in generale. I corsi di
“educazione alla sicurezza stradale e
alla legalità fanno parte della campagna permanente Pensa alla vita...
guida con la testa!, progetto nazionale ANVU e della Città di Jesolo
aderente alla Carta Europea per la
sicurezza stradale.
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Dal Consiglio Comunale

Era già tutto previsto…
Crea il problema, dai la soluzione! Gli americani lo chiamano effetto PEARL HARBOR e si rifà alla distruzione della flotta americana nelle isole del Pacifico da
parte del Giappone. Attacco che ha generato l’entrata nel II conflitto mondiale
dell’America che non poteva permettersi di rimanere alla finestra. Per la maggioranza delle persone semplici, una teoria del genere è totalmente surreale, ma
quello che stiamo vivendo oggi rappresenta solo la punta di un iceberg.
L’economia, tra alti e bassi, funzionava. E allora perché questa crisi economica?
Molto semplice, non è una crisi economica ma una crisi finanziaria. E chi sono i
principali responsabili? Ci sono una serie di concause e una lista di responsabili.
Ci sono i promotori della finanza dei prodotti finanziari, tra questi le banche e i
loro vertici. Gli istituti di credito hanno, per troppo tempo, avviato una politica
rivolta all’indebitamento delle aziende e delle famiglie sviluppando sempre più
prodotti rivolti al debito e non al credito e al risparmio. Arrivati a questo punto,
chi viene incaricato a trovare la soluzione del problema, creato? Il Professore e
con lui amministratori delegati, banchieri e alti dirigenti pubblici, SEMPLICE NO!!
Sembra un paradosso ma è come chiamare un piromane per domare un incendio,
promuovendolo a capo supremo dei vigili del fuoco. Forse non tutti sanno che la
carriera del professor Monti rappresenta la massima espressione di questo sistema di potere; è stato, tra le altre cose, membro della commissione dello Stato
Sarcinelli e Spaventa sul debito pubblico, vice presidente di Comit Rettore e
Presidente della Bocconi, Presidente della Trilaterale fondata da David
Rockefeller, membro del comitato direttivo del gruppo Bilderberg. Tutto questo
non è altro che la conferma di un’operazione dei poteri forti, che hanno delegittimato un governo eletto democraticamente dal voto popolare per sostituirlo,

con uno legato all’alta finanza internazionale. È per questo che la Lega Nord non
ha dato il proprio assenso ad un governo ed a una manovra iniqua e profondamente ingiusta, la Lega ha gridato con forza il proprio dissenso votando contro
su tutta la linea. Siamo ben consci che il peso maggiore ricadrà sui pensionati del
nord, sulle imprese del nord e sugli enti locali del nord che subiranno maggiormente l’effetto negativo del governo Monti. L’introduzione della nuova tassa IMU
non è altro che la trasformazione della sigla della vecchia ICI. La manovra preleverà dalle tasche degli italiani circa 11 miliardi di euro solo per la voce immobili.
Nulla a che vedere con IMU che la Lega Nord aveva programmato per avviare il
processo del Federalismo Fiscale, passando dai costi storici ai costi standard,
dalla correlazione tra centri di spesa con i centri di prelievo, assumendo sempre
più capacità e autonomia da parte degli enti locali più virtuosi, come il Comune
di Jesolo, il quale grazie agli amministratori della Lega non ha mai avuto stagioni
difficili. Con la manovra del governo Monti il nostro territorio rischia di non soddisfare le necessità dei cittadini, di non erogare servizi di qualità e di non dare
risposte alle problematiche più comuni. Questo prelievo coatto nelle tasche del
nord avrà, come risposta, la recessione; siamo convinti, non avevamo bisogno di
un Professore per sviluppare un’operazione di bilancio basata esclusivamente su
tasse e aumenti, era sufficiente un bidello.
Lega Nord Jesolo
Luigi Serafin
Giorgio Pomiato
Giorgio Vio

Una Jesolo 365
L’anno nuovo, per il quale ci facciamo
tanti auguri di buona vita, ci accompagnerà con alcune novità. 1. Alisea,
che ha svolto egregiamente il suo
compito, continuerà a servire la città
essendo parte della holding Veritas.
Abbiamo votato a favore del provvedimento perché le leggi deliberate
dalla destra di governo non lasciano
alternativa: solo una società con sufficienti capacità operativo-finanziarie
potrà partecipare alla gara che affiderà il servizio per l’intera provincia.
Abbiamo preteso l’applicazione dei
patti parasociali. Su quelli vigileremo
ogni giorno: per la garanzia del posto
di lavoro, per la qualità ed economicità del servizio. Gridare che piccolo
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è bello, come ha fatto la destra martiniana, senza essere capaci di spiegare come il piccolo potrebbe continuare a operare, sono semplicemente
grida e fumogeni elettorali, nessuna
proposta concreta alternativa. 2. Le
nuove schede regionali stanno prevedendo per Jesolo un non- ospedale
stagionale, dopo la fallimentare storia-elettorale dell’ospedale nuovo in
via King (non c’è nemmeno la prima
pietra della promessa Casa di Riposo)
e ora quella dell’Ospedale Unico promosso dalla Lega & C. Continuiamo a
pretendere per i 50.000 residenti nel
litorale e i 10 milioni di turisti i reparti
di medicina, chirurgia (legata al
Pronto Soccorso con primario), orto-

pedia (dipendente da un primario per
l’intera ASL), riabilitazione (per l’intera
ASL con specialità ortopedica, neurologica, pneumologia…). Altrimenti
ridurranno l’osannata City Beach! ad
avere un Punto di Primo Intervento. 3.
Ultime promesse di lavori pubblici. Si
fanno con i denari che si presume
saranno incassati dalla vendita del
patrimonio comunale (zona Faro ...).
Chiediamo che si provveda, a proposito di patrimonio comunale e di ICI,
a rilevare la veridicità della registrazione come prime case di molte residenze lidensi che hanno le luci accese solo qualche fine settimana estivo
e nessun ragazzo che esce per andare
a scuola o adulto per andare al lavo-

ro. Per equità di trattamento. Il Partito
Democratico continua a incontrare i
residenti in tutto il territorio, a
dichiarare le idee cardine e a chiedere
quelle degli imprenditori, dei
Comitati, delle famiglie. Per la vita
buona in una città che non potrà
essere una city beach ma una Jesolo
365: 365 come i giorni di vita in una
vera città; 3 come lavoro, residenza,
servizi per tutto l’anno; 6 come le frazioni che devono crescere insieme; 5
come gli anni di amministrazione a
servizio di famiglie ed imprenditori
jesolani.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L’Unione
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Il nostro impegno verso i giovani
Una delle nostre priorità è senz’altro
quella di occuparci del mondo dei
giovani: spesso, infatti, ci si dimentica
che gli uomini di domani sono i
ragazzi di oggi e che è sui ragazzi di
oggi che dobbiamo rivolgere le
nostre attenzioni e su cui si deve
investire. Un domani, i ragazzi oggi,
saranno manager, avvocati, giudici,
medici, insegnanti, ingegneri, imprenditori ed anche ovviamente amministratori. È nostro dovere dare loro
ascolto ed attenzione promuovendo
il loro interesse e la loro partecipazione attraverso azioni attente ed
efficaci. Il nostro impegno si è concretizzato in varie iniziative che ci
rendono orgogliosi del nostro lavoro.
Lo scorso aprile abbiamo organizzato,
in collaborazione con l’Onap, il convegno Nativi digitali, che ha affrontato temi di grande interesse e molto

attuali. Scopo del convegno è stato
fornire degli strumenti e dei contenuti per comprendere il nuovo che
avanza, per essere mediatori culturali
nei confronti dei più giovani, tecnologizzati e bisognosi di essere educati e
accompagnati ad interpretare ciò che
ci circonda, una realtà virtuale che
utilizza la rete per connettersi e
comunicare. Abbiamo precorso i
tempi: tutti i giorni e sempre più
spesso leggiamo di giovani “vittime”
di Internet, o di “Emo”, un fenomeno
poco conosciuto che si sta diffondendo in modo esponenziale e che
ha bisogno di essere riconosciuto e
capito per essere controllato. Una
delle grandi sfide dell’educazione,
oggi, è anche quella di fornire indicazioni utili nel diventare cittadino attivo e partecipe della vita democratica
della comunità locale, per fare della

partecipazione sociale una delle vie
per contenere il disagio, prevenire la
devianza, valorizzare il significato
della parola democrazia. Nello scorso
giugno si sono effettuate le elezioni
del nuovo Consiglio Comunale dei
Ragazzi che è già all’ opera ed ha
avuto incontri sia con il Sindaco che
con l’assessore Carli per conoscere
meglio l’organizzazione di un Comune
e creare occasioni di intervento positivo. Grande attenzione anche al
nostro passato e agli insegnamenti
che i ragazzi possono trarne per il
loro futuro. L’amministrazione ha
finanziato la festa di S. Martino proposta dall’I.C. D’ Annunzio con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i messaggi che dalla civiltà contadina di
ieri provengono, ben definiti, nei loro
contenuti ricchi di valore umano.
Messaggi che educano alla solidarietà

ed alla collaborazione, che tengono
vivo un passato di precarietà, ma
anche di voglia di vivere, di inventiva
e di genialità non comuni. Il coro
1000VOCI continua la sua attività e
nel calendario degli impegni natalizi è
stato protagonista a Mogliano
Veneto, presso la casa di riposo Gris,
di un pomeriggio di canti natalizi che
ha portato un sorriso ed un augurio di
Buon Natale a tanti “nonni”. Il
momento più emozionante è stato
quando gli ospiti si sono uniti ai bambini in alcuni canti della nostra tradizione.

difficoltà e seminare, passo dopo
passo, un futuro solidale attraverso
le generazioni future.
È un pensiero forse difficile in questa società, dove l’immagine viene
prima della sostanza, dove i fenomeni con le verità in tasca si vendono bene.
La prossima politica amministrativa
locale deve tener conto di questo
momento particolare in cui viviamo.
Non possiamo più pensare che chi
si propone a governare la nostra
città non trovi un equilibrio fra l’esperienza maturata nel passato e il
presente fortemente tecnologico.

È necessario mettere in relazione
queste due visioni, attraverso persone dotate di senso di squadra e di
condivisione, senza eccessi di personalismo.
Abbiamo tutti una grande responsabilità: dobbiamo approfondire la
conoscenza delle persone nel merito, solo così potremmo esprimere
un giudizio secondo coscienza.

Nedda Fancio
Claudio Ferro
Gruppo Misto

La politica secondo coscienza
Cari amici, vivo questa breve parte
rimanente del mandato amministrativo con qualche amarezza e molta
preoccupazione.
Qualche amarezza perché coinvolto, come voi, in questo vortice
negativo dell’economia nazionale,
che ci toglie serenità nell’affrontare
i problemi quotidiani.
Molta preoccupazione nel constatare gli effetti, spesso contrastanti e
incoerenti, nei rapporti interpersonali che non aiutano i nostri futuri
programmi, in qualsiasi campo.
Comportamenti sconcertanti o linguaggi scardinati, ipocrisie e since-

rità nascoste, che creano incomunicabilità fra le generazioni.
Dalle suddette riflessioni mi sento
motivato nel definire necessario,
quasi indispensabile, riprendere con
decisione alcuni valori fondamentali: “il cuore veneto”, una definizione
che per me significa riappropriarsi
della nostra tradizione, che in passato ha dimostrato di essere capace di
affrontare molteplici difficoltà. "La
famiglia", come luogo in cui il dialogo e la riflessione diventano motivazioni per agire costruttivamente.
"L'umiltà e il senso del sacrificio",
necessari per superare i momenti di

Luigi Rizzo
Gruppo Consiliare
Forza Italia

Jesolo bene comune – Parte Terza
Apprendiamo dai giornali che si profila all'orizzonte una nuova, trasversale, alleanza per le elezioni amministrative di Jesolo del 2012. Parliamo
della possibile coalizione tra Forza
Italia, Lega Nord e Partito
Democratico con la condivisione di
un comune candidato a Sindaco.
Tutto questo ci stupisce e ci preoccupa. Per prima cosa non riusciamo a
comprendere quali siano i possibili
punti di incontro tra queste tre forze
politiche che la pensano diversamente su molti dei temi amministrativi
presenti e passati ed hanno priorità
differenti per i prossimi anni: su quale
base programmatica potrà mai fondarsi questa coalizione? Noi abbiamo

iniziato un percorso politico amministrativo fondato sul confronto, discutendo anche lungamente su temi non
solo importanti per la città, ma che
hanno caratterizzato la storia delle
varie componenti di questo grande
Gruppo, prima umano, poi politico.
Jesolo merita una guida! Una guida
che possa prendere decisioni condivise e soprattutto unitarie, scelte e
provvedimenti che possano guardare
al futuro. Tra i nostri principi non trovano spazio l'approvazione di spese
per la manutenzione delle nostre
strade e delle nostre piazze a pochi
mesi dalla campagna elettorale; neppure la svendita di società eccellenti;
tanto meno l'approvazione di provve-

dimenti urbanistici che stravolgono
l'impianto del PRG tanto discusso ma
poi non rispettato, solo perché non si
ha avuto il coraggio di discuterne
all'interno dell'organo legittimato a
definire l'indirizzo dell'Amministrazione comunale con un adeguato
anticipo! C'erano i tempi per la
discussione e la condivisione di decisioni importanti per il futuro di
Jesolo. Avevamo quattro mesi per il
Piano Casa (approvato in Regione a
luglio): ed invece siamo arrivati a
dover esaminare e votare tutto in
cinque giorni, tra il passaggio in
Commissione ed il Consiglio. Un
anno per decidere il futuro di Alisea:
ci siamo ritrovati in tre giorni a defi-

nirne la compra(s)vendita! Jesolo
merita altro!
Sperando che il 2012, sia un anno di
ripresa, ci possa essere una Nuova
amministrazione che possa dare stabilità, novità positive, condivisione
nelle scelte.
Gruppo Il Popolo della Libertà
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Renato Martin
Amorino De Zotti
Luciano Rodighiero
Walter Simonella
Andrea Tomei
Fabio Visentin
Leandro Zaccariotto
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