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VALERIO ZOGGIA - SINDACO

JESOLO: LA SPIAGGIA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE
Con la presentazione ufficiale della nuova TAC a servizio dei cittadini, di fatto l’ospedale di Jesolo
riconquista il suo ruolo all’interno della sanità locale.
Un percorso importante che conferma gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e del direttore
generale dell’Ulss10 il dottor Carlo Bramezza, che per Jesolo ha recentemente chiesto alla Regione 15 posti letto di aggiuntivi ai 70 già confermati.
Una risposta importante che darebbe maggior rilievo alla prossima riconversione dell’ospedale
cittadino in polo riabilitativo di eccellenza. Infatti in questi giorni si stanno concludendo anche i lavori di ristrutturazione
delle palestre per la ginnastica riabilitativa, collegate direttamente ai reparti.
Un’altra importante novità riguarda la spiaggia: entro l’estate un’area area di fronte all’ospedale sarà completamente attrezzata per i disabili. Le persone con disabilità motorie potranno infatti parcheggiare all’interno della struttura e fruire di
tutta una serie di servizi a loro dedicati.
La struttura dell’ex colonia invece sarà utilizzata per creare nuovi poliambulatori pediatrici specializzati in dermatologia per
giovani turisti che assieme alle loro famiglie frequenteranno Jesolo.
Novità infine anche per il distretto sanitario di Jesolo Paese, che verrà trasferito entro l’estate in una nuova palazzina posta
all’interno del perimetro ospedaliero.

AMBIENTE E NATURA

UNA CICOGNA BIANCA NELLE VALLI DI JESOLO
Da venerdì 14 febbraio è stato avvistato un esemplare di
questa inconfondibile e popolare specie, da sempre simbolo di pace e di fertilità, credenze che in tutta Europa
ed anche in alcune località Euroasiatiche vede garantire
a questa specie tutela e ospitalità soprattutto nel periodo
di riproduzione. I suoi grandi inconfondibili nidi abilmente costruiti su campanili, comignoli, tetti di abitazioni e,
negli ultimi anni, anche su tralicci della luce e telefonici
sono sempre più frequenti e motivo di attrazione anche
per i turisti. L’esemplare, ha sostato prima nella zona Salsi
antistante il Comune di Jesolo, spostandosi poi nell’area
limitrofa   alla zona industriale di Jesolo Lido e in ultimo
nei pressi del Parco Acquatico “Aqualandia”. Trattasi di un
esemplare adulto di Cicogna bianca (Ciconia ciconia), non
presenta anelli di riconoscimento, cosa che invece è abbastanza frequente in altri individui, visto che gran parte
delle cicogne che nidificano e nascono in Italia e negli stati
europei confinanti sono piuttosto monitorate e gran parte
dei piccoli nati, vengono, nell’ambito di diversi progetti di
ricerca inannellati nei nidi, quando sono ancora pulcini.
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Questo soggetto gode di ottima salute ed in questo periodo si ciba prevalentemente di lombrichi ed altri piccoli
invertebrati.
Ogni anno, soprattutto verso la fine di settembre e la prima decade di aprile, sempre più frequentemente, capita
di poter osservare gruppi di cicogne anche abbastanza numerosi, i quali sostano o sorvolano il territorio jesolano.
Trattasi di uccelli in migrazione, attratti dalle accoglienti
aree umide vallive che caratterizzano il comune di Jesolo,
in particolare le valli di Lio Maggiore. Il 14 aprile 2013 ne
furono avvistati ben 11 esemplari che per tre giorni hanno
sostato e si sono rifocillati in valle Dragojesolo.
Questa specie è da sempre denominata come indicatore
di buone condizioni ambientali. Ha un ampio spettro alimentare, si ciba di anfibi, rettili, pesci, piccoli micromammiferi, ma soprattutto piccoli invertebrati come lumachine, grilli talpa.
Quest’esemplare è comunque monitorato sia dagli agenti
di Polizia Venatoria Provinciale che dai volontari del Civico
Museo di Storia Naturale di Jesolo.
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ONOREFICENZE JESOLANE
Medaglia d’Onore

IMPREDITORI JESOLANI
DI SUCCESSO

Il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento di una Medaglia d’Onore alla memoria del Sig. Giacomo Giovanni Campardo (jesolano scomparso 10 anni fa)
quale cittadino e militare italiano internato in un campo
di concentramento tedesco durante la 2° Guerra Mondiale.
A ritirare la Medaglia il figlio Natalino (commerciante jesolano) presso la Prefettura di Venezia alla presenza del
Prefetto dott. Domenico Cuttaia, del Presidente della
Provincia dott.ssa Zaccariotto e in rappresentanza della
Città di Jesolo l’Assessore Luigi Rizzo.

Il sindaco Valerio Zoggia ha consegnato una targa di
riconoscenza al signor Dino Stefani, titolare con i figli della
ditta Stefani Gianluca impianti termoidraulici di Jesolo, nella
riccorenza del loro 50° anno di attività artigianale.

IN MEMORIA DI...

Cavalieri del lavoro
Ada Bottacin Scattolin e Sergio Cancian, Cavalieri del
Lavoro.
Lo scorso gennaio in Prefettura a Venezia la signora
Ada Bottacin ed il signor
Sergio Cancian hanno
ricevuto l’onorificenza di
Cavaliere del Lavoro, per
la loro lunga attività imprenditoriale. Ad entrambi, l’Amministrazione comunale rivolge le proprie
congratulazioni per aver
contribuito,
attraverso
lo sviluppo delle proprie
aziende, a far apprezzare in tutto il mondo la
città di Jesolo.
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Carlo Bragato, sposato con Antonietta Facchin, ha tre figli:
Gilberto, Pierluigi e Raffaella.
È stato un uomo di grande e spiccata sensibilità sociale
che gli derivava dalla sua formazione nell’ambito del mondo cattolico.
Ha lavorato a Porto Marghera, è stato impegnato nel mondo della Cooperazione credendo nel grande valore della
solidarietà.
Impegnato in ambito della politica, ha sempre inteso questa a servizio degli altri, soprattutto verso coloro che erano
più indifesi e più esposti alle mutazioni sociali ed economiche.
Significative le sue battaglie per i nuovi patti mezzadrili.
È stato un protagonista della vita politica jesolana negli
anni del grande sviluppo turistico di Jesolo, nominato Sindaco della Città il 27 gennaio 1969, il 6 luglio 1970 e il 23
luglio 1974.
Ha ricoperto a più riprese la carica di sindaco negli anni
settanta vivendo quella stagione di forti tensioni sociali e
politiche con grande coraggio e con grande lungimiranza, facendo però spazio ai giovani che, attraverso il suo
esempio e la sua coerente testimonianza, ha saputo coinvolgere.
Uomo di incrollabile fede democratica ha servito le istituzioni ed il suo paese con saggezza, onestà ed umiltà, credendo fortemente nella partecipazione dei cittadini alla
vita della collettività.
Si è assunto responsabilità in prima persona quando era necessario, sapendo anche fare un passo
indietro quando le circostanze lo
richiedevano, senza mai chiedere
nulla in cambio.
È stato un testimone coerente e
coraggioso di un’idea di Politica,
con la P maiuscola, quella che è al
servizio delle istituzioni e del Bene
comune.
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POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE - LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - SERVIZI MANUTENTIVI

ROBERTO RUGOLOTTO

CURE TERMALI PER LA TERZA ETÀ

BORSE DI STUDIO

Appuntamento anche quest’anno con le cure termali per la
terza età, una opportunità che l’Amministrazione comunale ha voluto garantire, pur all’interno dei limiti imposti dal
bilancio, per assicurare un elevato livello dei servizi destinati alle persone, con particolare riferimento alle persone
anziane, perché da questi dipendono il loro benessere e la
conseguente capacità di affrontare i problemi quotidiani.
Le cure termali si svolgeranno presso le terme di Bibione,
dal 23 marzo al 4 aprile (escluso sabato 29 marzo) e per
usufruirne sarà assicurato il trasporto con bus giornaliero.
Le iscrizioni si terranno presso il Centro Diurno per la Terza
Età “Sandro Pertini” dal 19 al 26 febbraio dalle ore 15 alle
ore 18 (esclusa la domenica). Il costo del trasporto è pari
ad 60 euro, da versare entro il 20 marzo 2014.
La visita medica da effettuare presso le Terme di Bibione
è prevista per il giorno 19 marzo. Il ticket da corrispondere direttamente alle terme è di 50 euro. Chi avesse diritto
ad usufruire dell’esenzione dal ticket dovrà corrispondere
3,10 euro e farlo certificare dal medico proscrittore indicando nell’impegnativa stessa il codice esenzione attribuito
all’utente dall’ASL di appartenenza. Diversamente l’utente
dovrà pagare il ticket per intero. Al momento dell’iscrizione sarà possibile consegnare sia la copia dell’impegnativa
del medico riportante la prescrizione per le cure, che quella del libretto sanitario di cartoncino. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all’U.O. Servizi Sociali, Giovanili,
Istruzione e Museo del Comune di Jesolo telefonando allo
0421 359188 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e
il martedì e giovedì dalle 15 alle ore 17.30. Il Centro Diurno
per la Terza Età “Sandro Pertini” risponde allo
0421 350603 dalle ore 14 alle ore 19.

È stato bandito in questi giorni
dall’assessorato all’Istruzione del
Comune di Jesolo un concorso per
l’assegnazione di 12 borse di studio
del valore di 413,17 euro ciascuna.
Al bando possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Jesolo che sono iscritti ai licei e agli istituti tecnici
commerciali, statali e paritari.
Gli studenti devono risultare meritevoli, ovvero devono aver
conseguito la promozione, nell’anno scolastico precedente
la domanda, senza debiti formativi o insufficienze, con una
votazione media pari al punteggio da otto a dieci ed avere
un Isee riferito al nucleo familiare di appartenenza inferiore
alle fasce indicate nel regolamento.
Per l’assegnazione della borsa di studio viene redatta apposita graduatoria basata su un punteggio distribuito equamente tra il merito dello studente e l’Isee del nucleo familiare.
“La formazione e il diritto allo studio sono il miglior investimento che possiamo fare per il futuro dei nostri figli - dichiara l’assessore Roberto Rugolotto - e per questo l’Amministrazione comunale, pur nelle difficoltà di bilancio, continua
a destinare risorse per garantirlo a chi merita ma ha limitate
possibilità economiche”.
Il modulo per la presentazione della domanda può essere
ritirato presso l’ufficio Istruzione, l’ufficio Relazioni con il Pubblico o è scaricabile dal sito www.comune.jesolo.ve.it.

FINANZIATE DAL COMUNE

SABATI CULTURALI AL CENTRO PERTINI
Dal 22 marzo prenderà il via una iniziativa, gratuita, rivolta
a tutti gli iscritti al Centro Diurno per la Terza Età Sandro
Pertini.
Quattro appuntamenti per scoprire e conoscere le radici del nostro territorio. Il Vice sindaco Roberto Rugolotto
inaugurerà questa rassegna parlando, il 22 e 29 marzo alle
ore 15.30, di “Famiglie jesolane: quello che i cognomi racontano”.
Sabato 5 e 12 aprile, con inizio alle 15.30, Giuseppe Bozzato approfondirà il “Sistema delle fortificazioni militari a
Cavallino Treporti”. A questi due pomeriggi seguirà la visita guidata al Forte Treporti, alla Batteria Amalfi Pisani e
Radaelli.
Domenica 30 marzo, alle ore 15 al Centro Diurno per la
Terza Età, sarà inaugurata la nuova effige di Sandro Pertini,
figura alla quale è dedicata la struttura.

LA GENEROSITÀ MUOVE LE PERSONE
Mercoledì 12 febbraio, è stato ufficialmente consegnato al comune di Jesolo un furgone FIAT Scudo, attrezzato per trasportare persone con problemi di deambulazione. Il mezzo, con elevatore omologato per il carico di sedia
a rotelle, assicurerà il trasporto gratuito delle persone diversamente abili, rispondendo
alle loro esigenze di mobilità quotidiana. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto
“Mobilità Gratuita”, proposto dalla Ditta Gruppo Unica - Europa Servizi e al quale
il Comune di Jesolo ha aderito. Il finanziamento del progetto è stato possibile grazie alla generosità degli imprenditori di Jesolo che hanno preso
in “affitto” spazi pubblicitari sulla carrozzeria del veicolo. “Con questo
mezzo – ha dichiarato l’assessore Roberto Rugolotto – assicuriamo
un servizio prezioso alle persone che non sono in grado di spostarsi
autonomamente, e per questo dobbiamo ringraziare tutte le aziende
che lo hanno reso possibile. La loro disponibilità testimonia che la nostra comunità è capace di essere solidale, non solo a parole, ma anche
con atti concreti che si traducono in servizi destinati alle persone”.
Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo

5

JESOLO informa

URBANISTICA - PATRIMONIO - POLITICHE AGRICOLE - SISTEMA QUALITÀ - SERVIZI DEMOGRAFICI - AMBIENTE

OTELLO BERGAMO
FESTA DEI 18 ANNI

GRANDE SUCCESSO
ALLA FESTA DEI
NEODICIOTTENNI
A JESOLO
200 i giovani che nel 2013 hanno festeggiato i 18 anni. La kermesse si è svolta presso il BYC di
Jesolo alla presenza dell’Assessore all’Urbanistica e Servizi
Demografici Otello Bergamo, di Alessio Rossi responsabile
della struttura, del dott. Pucci segretario comunale e di Nicola Zema personal coach.
Hanno contribuito al successo dell’iniziativa anche oltre
cinquanta neomaggiorenni, che si sono dati appuntamento per festeggiare la maggiore età, con un certo interesse
ed emozione. Dopo i saluti di rito dell’assessore Bergamo
il dott. Pucci ha presentato la storia della Costituzione e
della Repubblica italiana, passando per la storia della nostra Nazione dalla Monarchia alla Repubblica; Zema ha poi
dialogato insieme con i giovani dando loro degli spunti di
riflessione e di stimolo. L’assessore Otello Bergamo ha poi
consegnato ai presenti una copia della Costituzione, un gagliardetto di Jesolo e la tessera elettorale finendo poi con
un brindisi finale a ritmo di dance music.
“È stato davvero un pomeriggio interessante e piacevole
che ci ha permesso di avvicinarci alle nuove generazioni
come Amministrazione – dice l’assessore all’Urbanistica e
Servizi Demografici Otello Bergamo -. Con la loro freschez-

				
La Giunta comunale ha approvato il
documento conclusivo della fase di
concertazione-partecipazione del Piano di Assetto del Territorio di Jesolo,
il PAT. È un atto fondamentale per lo
sviluppo della città e per la vita degli
jesolani: si sta scegliendo la Jesolo dei
prossimi 20 anni. Lo sviluppo urbanistico, i conseguenti miglioramenti per la
vita quotidiana degli abitanti e le possibilità per gli imprenditori di produrre
benessere per se stessi e per la collettività. E non è “il libro dei sogni”, ma un
documento organico che determinerà
tutti gli atti amministrativi. “Chiudendo
la fase di concertazione, di fatto entriamo nel vivo del PAT. È la vera occasione per riordinare quanto di esistente e
prevedere lo sviluppo futuro del territorio. Ricondurremo le prossime azioni
all’interno di strategie guidate da valori
che permettano di governare ed indirizzare gli sviluppi futuri verso un grande obiettivo comune: la migliore qualità urbana in un ambiente integro e
rispettoso degli equilibri naturali su cui
Jesolo è cresciuta - spiega l’assessore
all’Urbanistica Otello Bergamo -. Ecco,
un PAT così innovativo ci permette di
gettare le basi della Jesolo futura determinando lo sviluppo della città per i
prossimi 20 anni”.
E proprio dai risultati del confronto
con la cittadinanza che l’assessore
all’Urbanistica avvierà le prossime iniziative che condurranno, attraverso un
percorso trasparente, utile, concreto e
costruttivo, ad un PAT che avrà come
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za intellettuale e d’età, i giovani, possono dare nuovo stimolo alle istituzioni contribuendo a migliorare la loro vita
e quella degli altri in un paese come l’Italia e come Jesolo,
che ha molto da offrire malgrado il periodo di congiuntura
economica sfavorevole.
Durante la cerimonia i ragazzi hanno partecipato attivamente parlando delle loro aspettative: dalla speranza di un
lavoro alla volontà di viaggiare, per conoscere nuovi paesi,
così come concludere gli studi.
I diciotto anni, ho ricordato ai giovani presenti, sono anche
uno strumento ed un traguardo importante e fondamentale per incidere sulle scelte del nostro Paese, tramite il
voto”.

AL VIA IL PAT COSTRUITO CON I CITTADINI
visione della città i veri interessi degli
jesolani. “Di tutti gli jesolani! - afferma
Bergamo”.
Nello specifico il PAT contiene le linee
guida determinanti da realizzare tramite il PIANO DEGLI INTERVENTI (PI).
Coerentemente con quanto previsto
dall’art. 5 della legge urbanistica regionale 11/04, ai fini di garantire la trasparenza dei contenuti del PAT, l’Amministrazione ha intrapreso un percorso
partecipato coinvolgendo tutti i portatori di interessi: cioè, tutti i cittadini
organizzati o meno.
A partire dallo scorso anno, infatti,
sono state attivate diverse iniziative di
consultazione e dialogo per introdurre
una logica di co-pianificazione e per
raccogliere le diverse opinioni.
Vi hanno partecipato istituzioni pubbliche, rappresentanti delle professioni, enti gestori di infrastrutture e servizi, associazioni rappresentative del
mondo sportivo, quelle per la difesa
dell’ambiente e per la tutela degli animali, comitati cittadini rappresentanti
delle diverse zone del territorio jesolano.
Altro momento fondamentale è stato
certamente l’ascolto dei “cittadini singoli”, cioè i residenti che non appartengono ad associazioni o a categorie
del territorio, ma che coprono la fascia
più ampia della popolazione jesolana.
L’attività di ascolto e di concertazione
è stata svolta anche tramite la tecnica
dei post-it, che ha reso lo scambio di
informazioni sui bisogni collettivi tra

Pubblica Amministrazione e cittadino
più informale e più diretta, tant’è che
alla fine degli incontri si sono potuti
contare oltre 300 post-it attaccati alle
bacheche dei punti d’ascolto.
Tutti i contributi raccolti sono stati catalogati all’interno di macrocategorie
omogenee e significative, proprio per
far emergere quegli ambiti del vivere
quotidiano dove è necessario intervenire.
MOBILITÀ, SPAZI URBANI (luoghi e
costruzioni da vivere), SERVIZI AI CITTADINI, CURA E SALUTE, AMBIENTE,
TEMPO LIBERO, TURISMO E SPIAGGIA.
Queste le 8 macroaree dalle quali
l’Amministrazione partirà per delineare
il futuro della città attraverso il PAT.
Un PAT innovativo, che mira dunque ad
una certificazione della propria qualità
non vista come una ennesima medaglia su di una immaginaria bandiera,
ma come il riconoscimento della città
in una nuova e suggestiva denominazione: Jesolo Green Land.
Una città turistica verde e ricca di umanità, attenta ai bisogni dei propri turisti
e dei propri abitanti.”L’impegno assunto con la città, e, quello mio personale
verso la Giunta, conto di concluderli
nella seconda metà del 2014. Consegnare il PAT alla città di Jesolo sarà
come consegnare le Tavole della Legge: saranno lo strumento fondamentale per la futura vita collettiva” conclude
l’Assessore all’Urbanistica Otello Bergamo.
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TURISMO - POLITICHE COMUNITARIE - PARI OPPORTUNITÀ

DANIELA DONADELLO

RAFFORZARE LA SICUREZZA
INTERIORE DELLE DONNE

Rafforzare la sicurezza interiore, individuare
le strategie per aumentare l’autostima e realizzare il proprio potenziale: questi gli obiettivi del ciclo di incontri che l’assessorato alle
Pari Opportunità ha messo in calendario per
la prossima primavera. Diversi gli approcci a
questo tema: se “Il valore delle donne” affronta la questione della
sicurezza in se stesse, con “Tutto un altro amore” si entra nel merito
della dipendenza affettiva. Nonostante i molti cambiamenti intervenuti nella nostra società, nell’organizzazione come nel costume, le
donne incontrano tutt’ora difficoltà oggettive e soggettive nel vedere riconosciuto il loro ruolo ed il loro impegno, sia sul piano lavorativo e professionale che da un punto di vista socio-economico. Su
questo incidono non solo le condizioni esterne - la società con la sua
organizzazione, le sue leggi, i suoi costumi, le sue consuetudini – ma anche fattori soggettivi, in particolare la sicurezza che le
donne hanno in se stesse e nelle proprie capacità. “Esiste una generale tendenza femminile alla svalutazione di sé - afferma
Daniela Donadello, assessore alle Pari Opportunità - e questo atteggiamento non aiuta a sviluppare il proprio potenziale. Per
queste ragioni è di fondamentale importanza rafforzare la sicurezza delle donne in sé stesse, accompagnandole ad effettuare
una corretta valutazione delle proprie competenze personali, perché una donna che ha stima di sé non ha paura di sbagliare, stabilisce buone relazioni con gli altri, sa affrontare meglio le difficoltà, sa sviluppare le proprie capacità”. La sicurezza in
se stesse acquisisce ulteriore importanza nei rapporti di coppia, soprattutto quando si sviluppano relazioni di dipendenza
affettiva che portano a subire comportamenti lesivi della propria dignità, quando non comportano rischi per la stessa vita.
Parole come femminicidio, stalking sono diventati termini sempre più utilizzati nel nostro vocabolario quotidiano e non sono
sufficienti le soluzioni normative o le strategie di difesa fisica ma si impone la necessità di riflettere sulla propria capacità di
interagire con chi si ama, con l’obiettivo di stare bene e non soffrire più per “troppo amore”.
Gli incontri: Il valore delle donne - venerdì 21 marzo, ore 18.15. Biblioteca Civica
Il valore del tempo - venerdì 28 marzo, venerdì 4 aprile, venerdì 11 aprile, ore 20.45. Centro B.Y.C, via Levantina 100/A

TURISMO LUNGO LE VIE D’ACQUA INTERNE, UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
Noi tutti abbiamo coscienza di vivere in
un territorio che dispone di un ricchissimo patrimonio ambientale e culturale
che rappresenta una grande opportunità turistica. In particolare i canali storici e le vie d’acqua dell’entroterra costituiscono una fonte potenziale di sviluppo economico e sociale, trattandosi
di risorse ancor oggi poco valorizzate.
Inoltre il patrimonio delle vie d’acqua
storiche e dei canali artificiali rappresenta un aspetto significativo della nostra identità. Aspetti questi sottolineati
in più occasioni e che in qualche modo
sono stati raccolti dalle iniziative che
in questi anni, seppur in maniera un
po’ timida, sono state avviate: attività
di crociere sui fiumi, noleggio di house boat, ripristino di canali e di ponti
apribili. Però il sistema non è ancora
stato strutturato in maniera efficiente
e questa forma di turismo è ancora in

uno stato embrionale. Una opportunità importante ci viene ora offerta dal
Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra”,
finanziato dal Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale e inserito nel PSR
della Regione Veneto. Sono al nastro
di partenza 5 progetti di promozione
e informazione sulle opportunità del
turismo rurale nel Veneto orientale che
coinvolgono 16 comuni, con un’unica
regia guidata da 5 comuni capofila.
Jesolo avrà il compito di curare l’informazione e la promozione relativa al turismo fluviale, impegno particolarmente interessante ed anche, in qualche
modo, una nuova sfida, trattandosi di
una forma di turismo emergente da noi
ancora agli esordi. È chiaro che va promossa una gestione condivisa e strategica del turismo lento lungo le vie
d’acqua, per valorizzare il patrimonio
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culturale, ambientale e paesaggistico, i
prodotti tipici locali e le strutture ricettive agrituristiche, gli sport d’acqua e le
attività ricreative connesse agli ambiti
fluviali. Dobbiamo tener presente che
stiamo parlando di un turismo “lento”
e “responsabile”, quindi un turismo
non di massa, che privilegia mezzi di
trasporto eco-sostenibili, rispettoso
dell’ambiente e dei luoghi, in grado di
assicurare ai fruitori esperienze emozionali coinvolgenti. Un turismo che può
appoggiarsi su un enorme bagaglio
di conoscenze ed esperienze acquisite dai nostri operatori e dalle nostre
amministrazioni. Abbiamo a portata di
mano una opportunità straordinaria e
dobbiamo saperla cogliere: in passato
ne abbiamo parlato molto senza che si
imponesse l’urgenza di passare ai fatti,
ora dobbiamo adottare le decisioni per
consentirne lo sviluppo.
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ENNIO VALIANTE
CULTURA

RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
E’ partita la nuova rassegna cinematografica affidata alla D.O.C.
servizi e che sarà ospitata presso
l’Auditorium Vivaldi. Un traguardo importante per
l’Amministrazione che di
fatto continua ad investire sull’offerta culturale, a
partire dalla Biblioteca
civica, con le sue attività
collaterali per passare poi al
Teatro. “È un grande giorno per
l’assessorato alla Cultura e per Jesolo – commenta l’assessore Ennio
Valiante – perché di fatto abbiamo capito
che la città ha ancora voglia di cinema e noi, rispondiamo
a questo bisogno offrendo molto altro.
Il contratto che ci lega per i prossimi 3 anni alla D.O.C.
servizi ci consente di pensare ad una pianificazione di
lungo periodo che possa legare al nome di Jesolo anche
altre importanti iniziative. Penso ad esempio al fatto di diventare una succursale del Festival del Cinema di Venezia,
piuttosto che completare l’offerta turistica estiva con un
intrattenimento di qualità.Questo e molto altro è in programma per far vivere l’auditorium Vivaldi tutto l’anno”.
In previsione per l’estate una proposta di svago con proiezioni all’aperto o allo stesso Auditorium in caso di maltempo. Inoltre, durante l’anno, la programmazione sarà
rivista ciclicamente in base alle richieste e ai gradimenti
manifestati dagli appassionati di cinema. Ad aggiudicarsi
il bando di gara del Comune di Jesolo è stata la D.O.C.
servizi, cooperativa di spettacolo con 3600 soci in Italia e
25 milioni fatturato.“La Cultura produce più del petrolio ,
basterebbe ripensarla nei modi e nei tempi giusti – spiega
il responsabile della D.O.C. Servizi Alessandro Sbrogiò -.
Dall’esigenza di far rivivere uno spazio, noi ci impegneremo per creare valore ed arricchimento culturale alla comunità jesolana. Partiremo con la cinematografia, ma l’offerta sarà presso ampliata per cercare di coprire al massimo le date che abbiamo a disposizione offrendo momenti
legati alla musica classica, piuttosto che al teatro. Inoltre
il nostro obiettivo è quello di creare una circuitazione con
gli altri teatri in nostra gestione per proporre un intrattenimento di qualità”. Il biglietto per il cinema è di 6 euro,
così come è possibile abbonarsi ad 11 proiezioni al costo
di 55 euro per l’intero, 45 euro il ridotto. “Il cinema a Jesolo seguirà due filoni: il Cinemartedì e la programmazione commerciale del weekend con seconde visioni – spiega il direttore artistico Michele Tonicello -”.
Il Cinema deve essere uno strumento di approfondimento per la società e come tale lo utilizzeremo. Abbiamo l’intenzione di dare risalto a delle tematiche, ai personaggi, a
date storiche per creare dei filoni.
Altra novità riguarda il break pomeridiano Cinethè: al termine dello
spettacolo pomeridiano delle
15.30
sarà offerto a tutti gli
spettatori un thè
caldo nel foyer
dell’Auditorium Vivaldi”.
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LO SPORT DIVENTA UNO
SPETTACOLO INTERATTIVO
A distanza di sette anni ritornano a Jesolo gli Harlem
Globetrotters, in una partita-spettacolo che verrà giocata
nella splendida cornice del Pala Arrex, impianto polifunzionale di piazza Brescia da 4000 posti.
Lo spettacolo è fissato per mercoledì 30 aprile alle
20.30.
Ad organizzare l’evento, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Jesolo, saranno EDSport e AMC
Eventi e Comunicazione, che hanno preso in gestione la
tappa in Italia.
“Jesolo, unica tappa veneta ad ospitare i favolosi Harlem
Globetrotters protagonisti di una serata di basket acrobatico ed artistico che arriva direttamente al cuore dei
bambini, delle famiglie e di tutti gli appassionati di pallacanestro – commenta l’assessore allo sport Ennio Valiante -. Un evento che siamo lieti di ospitare a Jesolo e che
conferma la vocazione allo sport della nostra città. Ringrazio il presidente di EDSport Antonio Mormile per aver
scelto la nostra spiaggia, parquet sul quale si potranno
rivivere le emozioni che dal 1926 questi atleti statunitensi
appassionano e divertono milioni di persone”.
Numerose le iniziative collegate alla promozione
dell’evento, come il coinvolgimento dei centri minibasket
del Veneto per presentare l’offerta dedicata ai gruppi in
collaborazione con Shot Events. Saranno infatti riservati
dei prezzi speciali per le società sportive, i gruppi, i Cral
aziendali, e tutte quelle realtà che vorranno partecipare
allo spettacolo più bello del mondo.
I biglietti sono già in vendita sul circuito online TicketOne,
o è possibile acquistarli direttamente presso il punto
vendita TicketOne di Jesolo (Foto al Mare, via Bafile 86).
Il costo dei biglietti partirà dai 20 euro a salire, secondo
gli ordini di posto. Tagliandi ridotti riservati agli Under
14 e Over 65. Biglietto gratuito senza diritto di posto a
sedere per i bambini fino ai 2 anni.
INFO LINE TICKETS ED SPORT 0423 1900142
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LUIGI RIZZO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
INVALIDI DI GUERRA E FONDAZIONE
SEZIONE MANDAMENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Tra le 11 associazioni che formano il Comitato d’Intesa tra
le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Città di
Jesolo è inclusa anche l’Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi di Guerra, la cui sezione mandamentale si trova a San
Donà di Piave.
È un’associazione che accoglie ed unisce i mutilati e gli invalidi di guerra d’Italia.
Oltre a prestare da sempre consulenza ed assistenza ai Soci
in tutte le pratiche inerenti le pensioni di guerra (come visite di aggravamento, reversibilità della pensione alla Vedova, gratuità dei medicinali e delle visite specialistiche) ed a
presenziare con Vessillo a tutte le manifestazioni patriottiche,
l’Associazione si è sempre particolarmente impegnata per il
consolidamento delle Istituzioni democratiche del nostro Paese e per la Pace nel Mondo. La sezione sandonatese conta
196 soci di cui 24 di
Jesolo. Per quanto
riguarda l’ambito jesolano è stato nominato fiduciario Italo
Bagato, al quale è
stato affidato il compito organizzativo e
di collegamento con
la Sezione dei soci jesolani.

A.N.C.R.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI
Dopo la conclusione della prima guerra mondiale nasce
l’Associazione nazionale dei combattenti, eretta in ente
morale con regio decreto 24 giugno 1923 con il preciso intento di esaltare i valori della pace, della libertà, della democrazia e il ricordo dei caduti per la Patria. L’Associazione
fa parte integrante del Consiglio nazionale permanente
delle associazioni d’arma ed è iscritta all’albo del Ministero
della Difesa e s’impegna a mantenere vincoli di cameratismo con le tutte le associazioni d’arma consimili. La sezione di Jesolo viene formata alla fine della seconda guerra
mondiale, si è sempre distinta per il numero degli iscritti e
per le attività svolte quali: visite nei luoghi della memoria,
restauro dei monumenti alla memoria dei caduti in guerra,
partecipazione alle feste nazionali cittadine e d’arma, ai
raduni interprovinciali e nazionali con propri rappresentanti. Va dato merito a tutti gli iscritti, che nel corso degli anni
hanno partecipato sempre numerosi a queste manifestazioni, di aver saputo ricordare con semplicità ed efficacia il
sacrificio dei tanti giovani che hanno perso la vita durante
gli eventi bellici, senza separare i vinti dai vincitori, nel rispetto del sacrificio al quale ognuno di loro è stato chiamato. Chi scrive queste poche righe di presentazione non
ha visto con i propri occhi gli orrori delle guerre, ma ha
avuto l’onore e il privilegio di essere stato presente alla vita
associativa della sezione già in giovanissima età in quanto
figlio di un ex combattente particolarmente appassionato,
“il sergente”, il quale ha avuto l’onore di coprire diverse cariche all’interno del direttivo fin dalla nascita dell’Associazione stessa fino ad esserne presidente per diversi anni. Ed
grazie a lui ed ai suoi amici ex combattenti, attraverso i loro
appassionati racconti che ho potuto comprendere fino in
fondo il vero significato delle parole “ Pace e Libertà”.
Se oggi possiamo vivere in un paese libero è grazie a queNotiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo

ASSOARMA

ELEZIONI NUOVO DIRETTIVO
Il 27 gennaio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato d’Intesa AssoArma
Città di Jesolo: confermato all’unanimità alla guida per i prossimi 12 mesi
il presidente della Sezione Artiglieri il Commendator Franco
Pavan. VicePresidente Antonio Babbo dell’ANPI. Segretario
il Cav. Bers. Antonio Bozzo. Tesoriere il Lagunare Giannino
Buscato. La votazione si è svolta nella sede dell’Associazione
Arma Aeronautica presso lo stadio Armando Picchi.

Nella foto i presidenti delle Associazioni, le Autorità civili e militari della
Città durante la scorsa Festa degli Auguri del 21 dicembre 2013

sti “ragazzi” allora appena diciottenni. A loro va la nostra
stima tutto il nostro rispetto e riconoscenza. Oggi l’Associazione conta ormai in un numero esiguo di associati ciò nonostante, guidata dal presidente e consigliere
provinciale Cav. Ugo Spernadio classe 1921, continua ha
mantenere fede a questi principi, cercando di trasmetterli
alle nuove generazioni. Un caro Saluto ai soci ancora attivi che, seppur con i limiti che l’età impone, assieme ad
un gruppo di soci simpatizzanti, raggiungono il numero di
15 soci.Numero minimo stabilito per mantenere ancora in
vita l’Associazione degli ex combattenti: Adelmo Marcon,
Adolfo Biliato, Esterino Pasqual, Bruno Vanfretti, Onisto
Montagner, Guido Montagner, Costante Michielon, Floro
Camillo. Un ricordo particolare a quanti ci hanno lasciato, ma dei quali portiamo sempre vivo il ricordo dentro
di noi.

Alcuni dei soci fondatori della sezione di Jesolo:
Il Presidente Cav. Domenico Moretto, Cav. Angelo Camillo, Cav. Sante
Calderan, Ilario Marinotto, Silvio Alberti e l’attuale Vice Presidente
Adelmo Marcon.
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SAN SEBASTIANO

UNA GIORNATA DI INCONTRO E BILANCIO DI UN ANNO DI LAVORO
È stato presentato in occasione della
festa di San Sebastiano il processo di
riorganizzazione complessiva del Corpo
di Polizia Locale, che vede un ampliamento dell’informatizzazione per ridurre
i tempi e costi.
In questa direzione va la gestione dematerializzata delle lamentele ambientali, in armonia con quanto previsto dal
sistema di gestione ISO 14001, a quello
relativo all’adozione della firma digitale
di tutto il personale di vigilanza e amministrativo.
La gestione dematerializzata di tutti i
rapporti di servizio delle pattuglie che
operano all’esterno, la gestione informatizzata dell’ordine di servizio integrata con la centrale operativa con tablet e
pc portatili forniti al personale che opera all’esterno e che si occupa della rilevazione degli incidenti stradali, dai verbali, ai vari codici, al collegamento alle
banche dati e molte altre novità porteranno nel breve periodo ad un notevole
risparmio in termini di spese postali e di
consumo di carta, nonché di recupero
di spazi negli archivi comunali.
Per quel che riguarda l’attività, nel 2013
la Polizia Locale si è impegnata su molteplici fronti.
D’estate i numeri della città aumentano
e Jesolo diventa una città dalla portata
metropolitana che mette in campo situazioni e circostanze che necessitano
di una lettura attenta e scrupolosa.
Il dato che va messo in luce con maggiore rilievo è legato all’attività di contrasto al commercio abusivo: nel corso
del 2013, sono stati sequestrati oltre
centomila oggetti posti in vendita abusivamente. Il dato corrisponde ad un
numero più che raddoppiato rispetto
all’anno precedente.
Le iniziative messe in atto hanno sempre avuto come obiettivo principale
quello di stroncare lo sfruttamento della
manodopera clandestina attraverso cui
organizzazioni di stampo mafioso si appoggiano e si sostengono.
Per raggiungere questo risultato e per
contrastare il problema dell’abusivismo,
che oltre a favorire lo sfruttamento uma-
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no e il traffico di denaro illecito è anche
causa di concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali del nostro
territorio, la Polizia Locale si è servita di
strategie diversificate e mirate.
Grazie al nuovo regolamento di Polizia
Urbana, approvato dal Consiglio Comunale, è stato possibile predisporre un
servizio in borghese finalizzato al sequestro penale del materiale contraffatto e
al sequestro amministrativo della merce contenuta nei sacchi di plastica, nei
borsoni o in altri contenitori trasportati
senza giustificato motivo.
Un ruolo molto importante alla lotta al
commercio abusivo l’ha avuta il servizio
“beach steward”, la figura professionale presente sul nostro arenile nata per
supportare e fornire informazioni utili al
turista.
L’attività in spiaggia del beach steward
permetteva loro di osservare molto
bene gli spostamenti dei venditori abusivi fornendo, quindi, informazioni utili
agli agenti in borghese.
Si è trattato di un rapporto di collaborazione che ha contribuito alla produzione
degli importanti risultati finali che hanno
più che raddoppiato i sequestri rispetto
agli anni precedenti.
Il Comando ha garantito tutti i giorni, sia
al mattino che al pomeriggio, la presenza di pattuglie formate da personale in
borghese per il controllo di strade e vie
di accesso all’arenile, ma anche alle fermate degli autobus.
Sono stati attivati dei controlli legati al
sovraffollamento abitativo finalizzato a
contrastare anche l’immigrazione clandestina.
Nel 2013 sono stati controllati oltre 50
appartamenti, elevati 93 illeciti amministrativi per non aver rispettato i parametri di abitabilità previsti da leggi e
regolamenti, comminando a ciascuno
una sanzione pecuniaria di 450 euro.
L’altro grande fenomeno che ha visto un
intervento massiccio della Polizia Locale
è stata la prostituzione.
Anche in questo caso è stato messo
in campo sia personale in divisa che in
borghese, cercando di contingentare la

situazione e sanzionando i clienti e coloro che esercitano l’attività di meretricio.
In realtà i dati testimoniano che la massiccia campagna di intervento messa in
atto già da qualche anno ha prodotto
dei risultati importanti.
Il fenomeno ha conosciuto una significativa flessione nel numero delle prostitute, circa una dozzina, soprattutto di
nazionalità ungherese, tutte concentrate in via Roma Destra, nel tratto tra via
Nausicaa e la rotonda prima del Ponte
del Cavallino.
Lo scorso anno erano almeno il doppio
e concentrate anche lungo le arterie di
via Roma Sinistra, di tutta via Roma Destra e anche in via Mameli.
Importante è stata anche la collaborazione nata tra la Polizia Locale e la
Camera di Commercio di Venezia per
la tutela della conformità e della sicurezza dei prodotti, per il contrasto alla
contraffazione e per la salvaguardia dei
consumatori.
La collaborazione, infatti, si è sviluppata
concretamente nell’operazione “Cold
Beach”, che ha portato al sequestro
di alcune migliaia di oggetti per gravi
carenze riscontrate sull’etichettatura riguardante i riferimenti del fabbricante e
dell’importatore, ma anche la composizione tessile, con la relativa contestazione delle violazioni.
In collaborazione con l’Associazione di
categoria ANVU sono state promosse
attività di prevenzione per l’educazione alla sicurezza stradale nelle piazze
e vie della città, allestendo dei gazebo
attrezzati per la distribuzione di materiale divulgativo per la sensibilizzazione
all’uso del casco e delle cinture di sicurezza, così come contro la guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.
Inoltre, soprattutto nelle piazze del litorale frequentate dai ragazzi, sono stati
presentati gli etilometri effettuando
prove dimostrative anche con il tele laser ed il Cozart: uno strumento per la rilevazione delle sostanze stupefacenti in
dotazione al Comando.
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IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE
LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
Garantire la parità di genere, valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità e favorire l’equilibrio delle rappresentanze negli organismi istituzionali: con
questi obiettivi il Consiglio comunale ha istituito la “Commissione pari opportunità”, approvando contemporaneamente
il regolamento che ne disciplina l’attività. La commissione
sarà quindi uno strumento operativo del Comune di Jesolo
per garantire parità a tutti i cittadini promuovendo l’uguaglianza sostanziale, e nello specifico, intende valorizzare la
presenza femminile nella comunità per diffondere una cultura di parità di genere nella società. Obiettivo sicuramente
ambizioso, che richiede la promozione di una rete organica
di servizi in grado di assicurare alle donne un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società, riconoscendo tra l’altro il valore del lavoro domestico
e di cura, rivolto in particolare all’infanzia e all’età avanzata.
Nei prossimi mesi saranno individuati e nominati gli 11 componenti della Commissione, che vedrà al suo interno un rappresentante della giunta e tre del Consiglio comunale, cui
si aggiungeranno quattro membri indicati dal mondo della
scuola, dalle organizzazioni degli imprenditori e delle libere
professioni e dal consultorio familiare territoriale. Tre membri, infine, saranno scelti dal Sindaco sulla base di un elenco
redatto a seguito di un avviso pubblico. La Commissione Pari
Opportunità sarà una finestra aperta sulle tematiche femminili e sulle azioni positive da promuovere per diffondere una
cultura della parità di genere. Sarà l’interlocutore privilegiato
dell’Amministrazione comunale nell’individuazione delle iniziative che favoriscano una maggiore rappresentatività delle
donne nel campo del sapere e del saper fare, con particolare
attenzione alla valorizzazione della loro presenza nei processi
e nei luoghi decisionali della società,delle istituzioni e delle
imprese.

VIDEOSORVEGLIANZA
AL VIA IL PROGETTO CHE PREVEDE L’INSTALLAZIONE DI
NUOVE TELECAMERE SUL TERRITORIO JESOLANO

Jesolo, Città Sicura. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Jesolo che, seguendo le linee guida di
uno studio globale affidato alcuni anni fa al Generale Angiolo Pellegrini, intende ora adottare un nuovo sistema di
videosorveglianza cittadina.
Proprio in questi giorni la Giunta comunale ha dato un nuovo impulso alle ditte aggiudicatarie dei lavori, affinchè presentino tutta la documentazione necessaria per la firma del
contratto di appalto. Il nuovo impianto di videosorveglianza cittadina denominato “Jesolo città sicura” prevede nel
breve periodo un intervento mirato in alcuni punti sensibili
della città, indicati dalla stesse forze dell’ordine e contenuti
nella relazione tecnica.
Di fatto si tratta di un’estensione ed un adeguamento
dell’impianto di videosorveglianza esistente (realizzato nel
2004 dalla ditta Teletronica SrL di Campoformido, Udine)
da realizzare con finanziamenti assegnati dal Ministero
dell’Interno. In particolare l’intervento di ristrutturazione
e ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente
prevede l’implementazione di nuovi siti di ripresa immagini,
l’equipaggiamento dei punti di ripresa esistenti con telecamere più performanti (ad alta definizione HD), l’estensione
e il miglioramento delle prestazioni della rete dati in fibra
ottica, sia in termini di capacità che di affidabilità, l’aggiornamento del software e dell’hardware presso la centrale
del comando di Polizia Locale, l’inserimento di un sistema
di lettura targhe sul varco del principale accesso alla città.
Nell’immediato sarà data precedenza alla videosorveglianza dell’area parcheggi della Piscina comunale e del Teatro
Vivaldi, recentemente oggetto di ripetuti furti alle auto, soNotiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo
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PAROLE CHIAVE
IN FAVORE
DELLE IMPRESE

LIBERALIZZAZIONE - SUAP - scia - COLLABORAZIONE

Avviare la propria impresa in un giorno: il Comune di Jesolo
spiega come fare.
Gli studi professionali hanno colto favorevolmente l’iniziativa
promossa dal Comune di Jesolo, che tramite l’ufficio Commercio ed il SUAP ha organizzato e gestito il corso di formazione sulle modalità di presentazione delle pratiche attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e le novità sugli
adempimenti amministrativi per l’avvio e la gestione delle
attività produttive.
Il sostegno alle attività d’impresa passa anche attraverso azioni concrete volte a ridurre il peso della burocrazia e a semplificare le incombenze che gravano sulla gestione amministrativa delle aziende produttive. Per questa ragione il Comune
di Jesolo coglie ogni opportunità utile a favorire l’iniziativa e
l’attività imprenditoriale, collocandosi a livelli di eccellenza
per le iniziative di snellimento dei procedimenti amministrativi. Attraverso l’attivazione del SUAP, lo Sportello Unico per
le Attività Produttive,
a Jesolo si può avviare un’attività imprenditoriale in brevissimo tempo, senza
il bisogno di autorizzazione, semplicemente presentando
una comunicazione
dal computer di casa
propria.

prattutto in ore serali. Ma non solo; un’altra zona che sarà
presto dotata di nuove telecamere di ultima generazione,
questa volta mobili, sarà l’arenile di piazza Mazzini oltre
alla SP43 che collega Jesolo Paese a Portegrandi che sarà
dotata di telecamere per la lettura delle targhe per individuare eventuali auto rubate, in entrata o uscita da Jesolo,
mediante confronto automatico con le blacklist rese disponibili da Polizia e Carabinieri.
È inoltre previsto che in futuro anche tutto il resto della videosorveglianza sia collegato con i comandi di polizia (questura ) e Carabinieri. Nell’era della digitalizzazione questi
interventi sono di fondamentale importanza per garantire
una maggiore sicurezza ai residenti e agli ospiti che scelgono Jesolo per le loro vacanze. I lavori saranno realizzati
da un raggruppamento
temporaneo di imprese
formato dalla ditta Siemens S.p.A. (capogruppo) e la ditta Sicurmax
S.n.c. (mandante). La
firma del contratto è fissata per metà marzo e
obbligherà la Siemens
S.p.A a presentare il
progetto esecutivo delle opere da approvarsi
con Delibera di Giunta
comunale.
Una volta concluso
l’iter burocratico con
l’approvazione del progetto esecutivo si potrà
procedere con l’inizio
dei lavori, stimato per
giugno di quest’anno.
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CRESCERE INSIEME…UNA PROPOSTA PER GENITORI
Un’occasione di dialogo per i genitori, uno spazio in cui ricevere spunti per la discussione, ma anche informazioni su cui
riflettere, utili per condividere con altri l’impegnativa arte di
educare.
L’edizione 2014 ha portato la riflessione sulla gestione del
conflitto e dell’aggressività, e sulle attenzioni educative dei
genitori rispetto ai comportamenti aggressivi degli adolescenti, con il contributo di una formatrice e consulente formativa - dott.ssa Paola Cosolo Marangon, e di uno psicologo
psicoterapeuta - il dott. Nicola Iannacone.
È ancora possibile iscriversi agli incontri del gruppo di approfondimento C, (fascia 11 – 16 anni) che si tengono lunedì
10, 17, 24, 31 marzo dalle 20.30 alle 22 presso la Scuola Secondaria Michelangelo.
Gli incontri Genitori in dialogo sono aperti ad un numero limitato di 15 partecipanti. Le richieste di iscrizione, gratuita,
saranno accettate in ordine di arrivo.
Per informazioni: Centro di consulenza familiare Litorale
Tel. e fax 0421 232600
email: ccfl@consultorimaterdomini.it
BONUS FAMIGLIA
Entro venerdì 11 aprile 2014 le famiglie numerose (con parti
trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro
conviventi o non) possono presentare la domanda per il Bonus Famiglia, sostegno economico a loro dedicato. Tra i requisiti, un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) riferito ai redditi dell’anno 2012 (dichiarati nel 2013)
non superiore a 25.000,00 euro, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali. Le famiglie con parti
trigemellari riceveranno un bonus pari a 900 euro; le famiglie
con un numero di figli pari o superiore a quattro riceveranno
un bonus pari a 125 euro per ogni figlio.
Per presentare la domanda è necessario compilare la domanda del Bonus Famiglia via web dal Portale Sociale della Regione Veneto (https://salute.regione.veneto.it) e consegnare
poi al Comune di residenza il numero identificativo della domanda ricevuto dalla compilazione via web, allegando la fotocopia del documento d’identità, l’ attestazione ISEE, copia
della carta o del permesso di soggiorno per ciascun membro
del nucleo familiare. Per le famiglie che non hanno collegamento ad internet, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
al piano terra del Municipio è disponibile una postazione
pubblica da utilizzare in modo autonomo oppure è possibile
chiedere assistenza all’inserimento dei dati ai seguenti contatti: Ufficio Relazioni con il Pubblico, telefono 0421 359359.

AL VIVALDI DI JESOLO L’INTERCLUB
REGIONALE DI ACAT VENETO

IL PRESIDENTE DELL’ACAT BASSO PIAVE PAOLO MARTIN: “SIAMO GIÀ AL LAVORO PER IL CONGRESSO NAZIONALE AICAT
CHE SI TERRÀ AL PALA ARREX DAL 3 AL 5 OTTOBRE 2014”

Sono stati circa 500 i congressisti, in rappresentanza degli
oltre 500 Club presenti nel Veneto, a partecipare ai lavori
dell’Interclub Regionale organizzato da Arcat Veneto - l’Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali - in collaborazione con Acat Basso Piave e le Acat della provincia di
Venezia, tenutosi lo scorso 1 dicembre al teatro Vivaldi.
“Insieme per ritrovare fiducia e speranza”: attorno a questo
tema si sono raccolte testimonianze e racconti, a volte molto toccanti, di persone e famiglie la cui storia è stata travolta e stravolta dall’alcol ma che oggi, grazie al metodo del
prof. Hudolin, hanno ricominciato a vivere. I lavori sono stati
aperti da Paolo Martin, presidente dall’Acat Basso Piave, cui
sono seguiti gli interventi, tra gli altri, di Marco Orsega (presidente Arcat Veneto), del vicesindaco del Comune di Jesolo
Roberto Rugolotto, del Comandante della Polizia Municipale di Jesolo Claudio Vanin, dei rappresentanti dell’ANVU
(referenti del progetto “Pensa alla vita, guida con la testa”)
Salvatore Signorelli e Stefano Bugli, dell’assessore servizi sociali del Comune di Musile di Piave Gianni Tamai, del Sindaco di Noventa di Piave Alessandro Nardese e di Emanuela
Granzotto, responsabile del progetto Con.Tatto per conto
della Provincia di Venezia. Rugolotto, oltre a complimentarsi per la perfetta organizzazione del congresso, ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte
della formazione e dell’informazione. A fare da “padrone di
casa” all’evento l’Acat Basso Piave, che proprio lo scorso 23
novembre ha festeggiato i 30 anni di attività. “È la seconda
volta in 30 anni - ha dichiarato il presidente Acat Basso Piave
Paolo Martin - che ospitiamo il congresso regionale e questo
per noi è stato motivo di grande orgoglio”.
Martin, tra l’altro, ha annunciato ufficialmente l’organizzazione di un altro importantissimo appuntamento che si terrà per
la prima volta a Jesolo: dal 3 al 5 ottobre 2014, infatti, al Pala
Arrex si terrà il Congresso Nazionale Aicat. Un evento che
richiamerà nella nostra città circa 2000 persone provenienti da tutta Italia e che vedrà la partecipazione di importanti
personalità del mondo scientifico, laico e religioso. La macchina organizzativa è già in moto da qualche settimana: per
l’Acat Basso Piave, che coordinerà la manifestazione, un altro
importante banco di prova.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SEPARATE
Un “luogo” e un “tempo” offerto ai genitori separati e ai
loro figli: così si possono definire i cicli di incontri “Genitori ancora? Genitori sempre!” e “Mamma e papà perché vi
separate?”. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con il Centro di Consulenza Familiare
Litorale, è finalizzata al sostegno delle famiglie che stanno
vivendo il dolore della separazione.
Il progetto prevede un gruppo per genitori, ad iscrizione
gratuita ed obbligatoria, condotto da personale esperto in
Mediazione Familiare e verterà su diversi temi legati alla separazione e all’educazione dei figli, che saranno affrontati in
6 incontri. I figli di genitori separati saranno invece accolti in
due gruppi, divisi per fasce d’età (6-10 anni e 11-14 anni) nei
quali potranno esprimere le emozioni connesse alla separazione e i relativi dubbi, grazie all’aiuto dei Mediatori Familiari. I gruppi per bambini e ragazzi si strutturano in 4 incontri,
l’ultimo dei quali prevede anche la presenza dei genitori per
la conclusione del percorso.
Per informazioni e iscrizioni contattare il numero del CCFL
0421 232600 o scrivere a ccfl@consultorimaterdomini.it, oppure contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Jesolo allo 0421 359340.
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PROGETTO SpazioLIBERAmente 2014
Il Progetto offre ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti a
Passarella di Sotto e nelle zone circostanti la possibilità di
sperimentarsi in attività di gioco, creative di avvicinamento
alla musica e all’arte grafica, uscite nel territorio per vivere
esperienze aggreganti, attività di discussione su tematiche di
interesse comune con il supporto di una figura educativa.
Le attività si svolgeranno dal 24 febbraio fino a fine
maggio ogni lunedì dalle 15 alle 17 presso il Circolo
N.O.I. Don Adolfo Bergamin di Passarella di Sotto.
L’attività è gratuita previo iscrizione.
Per informazioni: Politiche Sociali - Telefono 0421 359220
Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo
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GRANDE GUERRA

TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO

PER UNA STORIA NATURALE DEL CONFLITTO

Fondazione TeaTro La Fenice

L’opera metropolitana

Eventi e progetti di musica per il territorio

La Biblioteca Civica in occasione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, organizza in sala Consiliare, alle ore 18, un ciclo di conferenze a tema.

Conferenze - Opera video - Concerti pianistici Premio Venezia - Ciclo sinfonie di Mozart Mercoledì

La Fondazione Teatro La Fenice e la Fondazione di Venezia
hanno avviato
un progetto di diffusioneFONDAZIONE
della cultura musicaFONDAZIONE
TERRA D’A
CQUAterritorio della provincia
SANTO STEFANO
le e concertistica
nel
di Venezia che
ONLUS
DI PORTOGRUARO
intende proporre per il 2014 un cartellone ricco di eventi e
Conferenze / Ascolti guidati
Conferenze / Ascolti guidati
appuntamenti
musicali
della -Riviera
Miranese,
S. Donà di
Piave - Sala Conferenze Auditorium
Da Vinci nelle areePortogruaro
Collegio Marconi:
Sala dele ColonneSan
martedì 11 febbraio 2014 ore 17.00
martedì 18 febbraio 2014 ore 17.00
Donà di Piave, Chioggia, Portogruaro
e Jesolo grazie alla
Verdi e la trilogia popolare: Rigoletto, Il trovatore, La traviata
Il realismo del mondo goldoniano nelle opere di Wolf-Ferrari
Jesolo Paese
- Sala Conferenze Municipio
- Collegio Marconi:
dele Colonne
collaborazione
delle Fondazioni Portogruaro
di Comunità
cheSalagià
operamartedì 6 maggio 2014 ore 17.00
martedì 15 aprile 2014 ore 17.00
Mozart eno
Da Ponte:
Le nozze di Figaro, Don
Così fan
tutte
Il tempo della quotidianità dalla Bohème a Madama Butterfly
attivamente
inGiovanni,
questi
territori.
Proiezioni
cinematografiche
di opere liriche
cinematografiche
opere liricheguiL’offerta
culturale
prevede cicli Proiezioni
di conferenze
ediascolti
S. Donà di Piave - Auditorium Da Vinci
Portogruaro - Sala Consiliare Municipio
sabato 22
febbraio video
2014 ore 16.00
domenica 9 marzo
2014 ore 16.00
dati,
proiezioni di opere liriche,
concerti
pianistici dei
La traviata di Giuseppe Verdi
La traviata di Giuseppe Verdi
vincitori
del prestigioso Premio Portogruaro
Venezia
e anche
esibizioni
Jesolo Lido
- Auditorium Vivaldi
- Sala Consiliare
Municipio
sabato 22 marzo 2014 ore 16.00
sabato 17 maggio 2014 ore 16.00
dell’Orchestra
della Fenice che porterà
in decentramento il
Il barbiere
di Siviglia di Gioachino Rossini
Thaïs di Jules Massenet
Mozart.
ConcertoProgetto
pianistico
Concerto pianistico
Jesolo Lido - Auditorium Vivaldi
Summaga di Portogruaro - Abbazia S. Maria Maggiore
Un’iniziativa che consentirà al Teatro
La Fenice di ospitare
lunedì 12 maggio 2014 ore 20.30
lunedì 28 aprile 2014 ore 20.30
Pianoforte:
Martina
Consonni
Pianoforte:
Giulia Rossini
ed
eseguire
integralmente
tutte
le
sinfonie
del compositore
Musiche di Beethoven, Schumann, Chopin, Prokof’ev
Musiche di Beethoven, Schumann, Chopin
Concertosalisburghese.
dell’Orchestra del Teatro La Fenice
Concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice
S. Donà di
- Auditorium Daprevede
Vinci
Portogruaro
- Teatroserie
Russolo di eventi:
IlPiave
progetto
la realizzazione
di una
sabato 5 aprile 2014 ore 20.30
giovedì 27 marzo 2014 ore 20.30
Le sinfonie
di Mozart - Direttore:e
Stefano
Montanariguidati, videoproiezioni
Le sinfonie di Mozart - Direttore:
Stefano Montanari
conferenze
ascolti
e concerti
piaIntrada di Apollo et Hyacinthus e Sinfonie KV 134, KV 199, KV 201
Sinfonia della Finta semplice e Sinfonie KV 43, KV 110, KV 319
nistici.
L’iniziativa
è
della
Fondazione
Teatro
La
Fenice
di
FONDAZIONE
FONDAZIONE
CLODIENSE in collaborazione con la FondazioneRIVIERA
Venezia
Terra
D’Acqua
ONLUS
MIRANESE
Onlus, la Fondazione ClodienseConferenze
Onlus,/ Ascolti
la Fondazione
Santo
Conferenze / Ascolti guidati
guidati
e la Fondazione Riviera Miranese.
ChioggiaStefano
- Chiesa SS. Trinità
Spinea - Sala Bersaglieri
giovedì 13 febbraio 2014 ore 17.00
Verdi e la trilogia popolare: Rigoletto, Il trovatore, La traviata
Chioggia - Chiesa SS. Trinità
giovedì 15 maggio 2014 ore 17.00
Mozart e Da Ponte: Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte

giovedì 17 aprile 2014 ore 17.00
Il tempo della quotidianità dalla Bohème a Madama Butterfly
Salzano - Filanda Romanin Jacur
martedì 25 febbraio 2014 ore 17.00
Il realismo del mondo goldoniano nelle opere di Wolf-Ferrari

Gli eventi in programma a Jesolo:

Proiezioni cinematografiche di opere liriche

cinematografiche di opere liriche
Teatro Vivaldi - ore Proiezioni
16
Spinea - Sala Bersaglieri
sabato
15 febbraio 2014 ore 16.00
proiezione dell’opera
Lirica
La traviata di Giuseppe Verdi
Il Barbiere di SivigliaMirano - Teatro di Villa Belvedere
sabato 15 marzo 2014 ore 16.00
6 maggio Sala Rappresentanza del
Comune
Thaïs di
Jules Massenet di Jesolo - ore 17
Concerto pianistico
Concerto pianistico
ascolto guidato
Chioggia - Auditorium S. Nicolò
Pianiga - Sala Teatro
Le nozze
dioreFigaro,
lunedì 10 marzo 2014 ore 20.30 Mozart e Da Ponte: lunedì
5 maggio 2014
20.30
Pianoforte: Giulia Rossini
Pianoforte: Martina Consonni
fan tutte
Musiche di Beethoven, Schumann,Don
Chopin Giovanni, Così Musiche
di Beethoven, Schumann, Chopin, Prokof’ev
Concerto12
dell’Orchestra
del Teatro
La Fenice
dell’Orchestra del Teatro La Fenice
maggio
Auditorium
Vivaldi -Concerto
ore 20.30
Chioggia - Auditorium S. Nicolò
Mirano - Teatro di Villa Belvedere
concerto pianistico dei
vincitori
Premio
venerdì 4 aprile 2014 ore 20.30
domenica
30 marzo 2014del
ore 20.30
Le sinfonie di Mozart - Direttore: Stefano Montanari
Le sinfonie di Mozart - Direttore: Stefano Montanari
Venezia
Intrada di Apollo et Hyacinthus e Sinfonie KV 134, KV 199, KV 201
Sinfonia della Finta semplice e Sinfonie KV 43, KV 110, KV 319
Musiche di: Beethoven, Schumann, Chopin, 		
Prokofiev

22 marzo

Chioggia - Auditorium S. Nicolò
sabato 1 marzo 2014 ore 16.00
La traviata di Giuseppe Verdi
Chioggia - Auditorium S. Nicolò
sabato 3 maggio 2014 ore 16.00
La rondine di Giacomo Puccini

5 marzo
I profughi di Caporetto nel Veneto Orientale
Daniele Ceschin
Mercoledì 12 marzo
I due avversari del fronte italiano
attraverso la canzone popolare e dotta
Paolo Pozzato
Mercoledì 26 marzo
Il problematico ritorno alla terra:
rieducazione e lavoro degli invalidi di guerra
Ugo Pavan Dalla Torre
Mercoledì 2 aprile
Grande Guerra di pietra.
La memoria dei caduti e la sua monumentalizzazione
Lisa Bregantin
CONVERSAZIONI ARTISTICHE IN BIBLIOTECA
Quattro incontri di presentazione ed approfondimento di
mostre e luoghi di interesse a Venezia.
Le serate si terranno in Biblioteca Civica alle 20.30.
Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 19
marzo con l’approfondimento della mostra allestita presso il Museo Correr dal titolo Léger, 1910 - 1930. La visione
della città contemporanea.
Palazzo Fortuny sarà il protagonista dell’incontro di mercoledì 16 aprile. Museo aperto nel 1985 che si è caratterizzato nel corso degli anni come centro di attività espositive dedicate alle arti visive.
Ultimo appuntamento, mercoledì 14 maggio, con I cieli
di Venezia: un percorso attraverso una selezione di opere
custodite negli 11 musei civici veneziani.

Biblioteca Civica:
AUTOPRESTITO LIBRI
Dopo un percorso durato quattro anni, durante i quali la Biblioteca Civica è stata coinvolta in un rinnovo sia dal punto di vista strutturale, che dal punto di vista dell’arredo
e delle tecnologie, dal mese di gennaio gli utenti che utilizzano il servizio di prestito
hanno una possibilità in più.
È stato infatti installato l’autoprestito, ovvero un sistema di facile ed immediato utilizzo,
che permette al cittadino iscritto alla biblioteca di prendere in prestito e restituire in
piena autonomia i documenti della biblioteca civica, in poche e semplici mosse. Grazie
infatti al lavoro svolto nel corso degli anni scorsi, che ha visto la conversione massiva di
tutto il patrimonio posseduto della biblioteca, lavoro che ha fatto si che ogni singolo documento della biblioteca fosse dotato di un’etichetta RFID, è stato possibile dare avvio
anche a questa nuova tecnologia, ancora poco diffusa nelle biblioteche del Veneto.
Grazie a questo macchinario l’utente, dotato di tessera con codice a barre, potrà
prelevare e restituire i libri, cd, dvd della biblioteca, anche quando i servizi di prestito sono normalmente chiusi al pubblico, ovvero dalle 18 alle 20 di tutti i giorni,
e potrà inoltre evitare le file che in alcuni momenti si creano al bancone, recandosi
in piena autonomia alla postazione di autoprestito.

Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo
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JESOLO SAND NATIVITY

Gloria Campaner
Alessandro TAVERNA

LA 12^ EDIZIONE
È EVENTI
CHIUSA IN
BELLEZZA
QUATTORDICI
GIORNISIDI
E SPETTACOLI
A JESOLO
All’interno della tensostruttura che ospitava il Presepe di
Sabbia, si è messo all’opera Gerry Lunardi, artista nativo di
Forza, riconosciuto a livello nazionale per le sue creazioni.
Lunardi ha raggiunto la notorietà in campo Nazionale con i
suoi dipinti grazie alla Medaglia d’Oro del Presidente della
Repubblica Italiana, così come il Premio Nazionale Antonio
Ligabue (1999).
L’Istituto di Cultura Cimbra di Roana, in provincia di VicenIN CONCERTO A JESOLO
za, ha scelto un suo dipinto per realizzare la copertina dei
Quaderni di Cultura Cimbra e l’Unione Italiana Ristoratori,
lo scorso anno, ha scelto l’immagine di un suo dipinto per la
“Piastrella d’Autore”.
Recentemente ha premiato con un suo dipinto Giusy Buscemi Miss Italia 2012 e la patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, in occasione della presentazione dell’evento ospitato a
Jesolo.
L’idea di sperimentare la colorazione di alcune sculture di sabbia è venuta al sindaco Valerio Zoggia, dopo
aver conosciuto e visto dal vivo le opere di Lunardi.
L’artista ha dipinto per tutto l’ultimo weekend di apertura del
Presepe di Sabbia, impiegando solamente colori ad acqua
rispettosi dell’ambiente e non inquinanti.
“Ringrazio Richard Varano direttore Artistico di Sand Nativity
- ha spiegato l’artista Gerry Lunardi - per l’elevata sensibilità artistica di questo progetto. Certo sarà bello nel tempo
poter affermare che Jesolo è stata pioniera anche di questa
nuova idea, di cui io sono stato
strumento. Non è stato facile
intervenire in tanta delicatezza e bellezza delle opere
d’Arte in esposizione,
dato anche il brevissimo
periodo nel quale ho
I Lions Club di Jesolo e Caorle organizzano con il
operato.
patrocionio delle Città di jesolo e Caorle una seraMa la bellezza delle stata di solidarietà a favore del progetto “Un raggio
tue ha guidato le mie
di speranza”. Sabato 8 marzo, alle ore 21, al teatro
mani. E così mi sono
Vivaldi si esibiranno Gloria Campaner e Alessanlasciato trasportare nel
dro Taverna.
mondo delle emozioni,
L’arte dei suoni per dar gioia alla vita, questo il tidei sentimenti e della
tolo del concerto di beneficenza organizzato per
gioia del colore.
raccogliere fondi per le nuove povertà. I due artisti
Sand Nativity da qualinterpreteranno le musiche di Brahms, Debussy, Liche giorno è in prima
szt, Françaix, Rachmaninoff, Gulda, Prokofiev.
pagina anche nel mio
portale web”.

Dal 2 al 4 maggio 2014 al PalaArrex Cirque Éloize e Massimo Fregnani, con la collaborazione di Comune di Jesolo e
Zenit S.r.l presentano iD: Energia, acrobazie, break dance,
urban bike.Oltre il linguaggio universale del circo.
Le performance del Cirque Éloize non solo portano in scena un nuovo modo di concepire il circo, ma ne rappresentano un ulteriore passo avanti.
Grazie infatti all’utilizzo del linguaggio di strada, alla
spettacolarizzazione della filosofia “street”, il risultato è
esplosivo. iD è uno spettacolo pieno di energia: acrobazie
a ritmo di break dance ambientate nelle strade di una metropoli contemporanea e miscelate con i suoni e la musica
della scena underground.
Acts pulsanti di vita ed energia portati in scena da sedici
artisti e dodici discipline circensi, per raccontare una storia d’amore moderna ambientata nel cuore di una città
futuristica pensata come crocevia tra fumetti, film di fantascienza e l’universo dei graffiti.
Spettacoli:
Venerdì 2 e sabato 3 maggio repliche serali h 21
Sabato 3 maggio replica pomeridiana h 16
Domenica 4 maggio replica pomeridiana h 17
Biglietti: Infoline - 0431.510393
Prevendite on-line su www.ticketone.it
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TOSSICITÀ DA NUOVE SOSTANZE PSICOTROPE E D’ABUSO
SANITÀ, ISTITUZIONI E FORZE DELL’ORDINE:
UN COORDINAMENTO VIRTUOSO CON RICADUTE CONCRETE PER LA SALUTE PUBBLICA

In occasione dell’imminente apertura della prossima stagione estiva nel nostro litorale l’Azienda
Ulss10 ha pensato di creare un’opportunità di formazione ed informazione in collaborazione con il
Dipartimento Politiche Antidroga ed il contributo di altre Istituzioni che si trovano a dover fronteggiare
da diverse prospettive la stessa problematica. Questo incontro multidisciplinare, fissato per venerdì
4 aprile all’Auditorium Vivaldi di Jesolo, consentirà di fare il punto sulle possibilità diagnostiche
ed il trattamento di questi tipi di intossicazione. Infatti, la crescente segnalazione di disponibilità
di nuove sostanza psicoattive con effetti tossici sul territorio europeo e nazionale, pone il sistema
dell’emergenza di fronte a nuove sfide di tipo diagnostico e terapeutico.
PROGRAMMA
8.30 - 9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.30

Saluto delle autorità e apertura dei lavori

		 Moderatori: dr.ssa S.A. Bellometti, dr. F. Toffoletto, De. G. Mazzanti
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
		
10.45 - 11.00
11.00 - 11.30

Le strategie nazionali sulle nuove sostanze psicoattive
Il sistema nazionale di allerta precoce: attività e risultati
Nuove sostanze psicoattive, loro caratteristiche ed impatto
in campo bio-tossicologico
Le nuove sostanze d’abuso nel setting dell’urgenza del SSN
Il contesto locale: la gestione di un caso clinico reale

G. Serpelloni / C. Rimondo
G. Serpelloni / C. Rimondo
T. Macchia / C. Locatelli
C. Locatelli / S. Vecchio
C. Prevaldi

		 Moderatori: dr. G. Ricci, dr. F. Laterza, dr. S. D’anna
11.30 - 11.45
		
11.45 - 12.00
		
12.00 - 13.30
		

I laboratori dell’arma dei carabinieri al controllo delle
Nuove sostanze
Stato e andamento del narcotraffico in Italia,
con particolare riferimento alla Regione Veneto
Tavola rotonda sulle nuove sostanze psicoattive: strategie di prevenzione
(Istituzioni, scuola, i media, sanità)

13.30 - 14.30

Pausa pranzo

A. Gregori
G. Cerni
G. Serpelloni, C. Bramezza,
M. Maggiotto, G. Gioia

		 Moderatori: dr. C. Lazzarini, dr. A. Di lazzaro
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
		
15.30 - 16.00
		

Violenza e droghe da stupro (progetto vard)
Test analitici per droghe nei laboratori d’urgenza:
Quale organizzazione nel SSN?
Nuove sostanze psicoattive: il punto di vista del LIAFT
Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense

C. Prevaldi / S. Vecchio
P. Papa / C. Locatelli
G. Frison

		 Moderatori: dr. G. Bonfante, dr. F. Di pede, dr. P. Flora
16.00 - 16.30
		
16.30 - 17.00
		

Tra psicosi da nuove sostanze e attività di prevenzione,
l’esperienza del Ser.D. di San Donà di Piave
Variabilità clinica e di età: casi clinici dall’ età pediatrica all’adulto,
dall’obi alla terapia intensiva

D. Saccon
C. Locatelli / S. Vecchi

		 Moderatori: dr.ssa m. C. Midena, dr. C. Bramezza
17.00 - 17.45 Comunicazioni selezionate
17.45 - 18.00 Test di verifica e termine lavori

C. Prevaldi

Segreteria Organizzativa:
Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”, telefono: 0421.228041, fax: 0421.228040;
Email: ufficio.formazione@ulss10.veneto.it
Per iscrizione: www.ULSS10.Veneto.it
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IL FUTURO DELLA NOSTRA SPIAGGIA

Ogni anno, quando le piogge d’inverno flagellano le nostre coste, si ripresenta il problema della salvaguardia degli arenili dalle
mareggiate e del ripascimento delle nostre spiagge. Mentre parliamo di interventi congiunturali, è necessario ribadire con forza che
solo una soluzione strutturale, adottata dagli enti locali in concerto con la Regione e gli enti interessati potrà salvare le sorti delle
nostre imprese e delle migliaia di lavoratori in esse impegnati. Anche perchè le grosse cifre sborsate dalla Regione (89 milioni di euro
nell’ultimo decennio per il ripascimento) e quelle d’emergenza per mareggiate di eccezionale portata (appena varato il co-finanziamento alla sola Jesolo di 4 milioni di euro per i danni subiti la primavera scorsa), potrebbero essere investite in modo più proficuo
perchè definitivo. Nel frattempo, le dune artificiali di sabbia, che quest’anno sono state costruite in parecchi dei nostri consorzi a
difesa dalle mareggiate, si sono dimostrate a tutt’oggi una valida soluzione di “tamponamento“. Tanto da far immaginare, a livello
strutturale, alla realizzazione di un “Mose delle spiagge“, ossia a delle protezioni subacquee artificiali, simili a barriere coralline
naturali. Comunque sia, un tavolo di lavoro regionale sta portando avanti un progetto definitivo, che dovrebbe essere reso pubblico
nel prossimo autunno ed iniziare ad essere sperimentato nei primi mesi del 2015. In questo quadro, il Pd regionale fa la sua parte
con rigore tramite un’ interpellanza che chiede una cifra importante per i comuni del litorale danneggiati dal mare. Altrettanto importante ci pare che la Regione tolga l’ormai obsoleto vincolo ambientale dei 5000 metri cubi di sabbia spostabili nell’ambito dello
stesso arenile; mentre un numero “libero” si adeguerebbe alle necessità specifiche dei consorzi. Quanto alle risorse da reperire per
interventi d’emergenza, ci pare ragionevole che lo Stato lasci ai comuni una percentuale più elevata (oggi solo il 5 %) sulla cifra incassata per le concessioni demaniali dai nostri concessionati. Non stiamo parlando di “ordinaria amministrazione“: a fronte di un turismo nuovo rispetto ai paesi interessati e dai numeri oggi impensabili, che sta per riversarsi a breve sul continente Europa, può Jesolo
non farsi trovare in condizioni ottimali? Mentre crediamo di parlare di guai quotidiani, è il nostro futuro che stiamo disegnando.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico
Jesolo365
Capogruppo Damiano Mengo
Consiglieri Giovanni Nardini
Federica Senno

Il gruppo riceve venerdì
dalle 10 alle 12
0421 359328
pd.jesolo365@libero.it

LEGGE NATURISTA APPROVATA IN REGIONE

Come promesso siamo riusciti con un gioco di squadra a portare nel Veneto una proposta di legge. Abbiamo risposto alle
numerose richieste provenienti dal mondo degli operatoti turistici, e da molte associazioni naturiste. Il turismo naturista fattura
in Europa circa 700 milioni di euro. Con la nuova legge verranno riconosciute le finalità turistico - ricreative del naturismo, che
potrà essere praticato liberamente in quelle spiagge, parchi, boschi di proprietà demaniale, privata, o pubblica, che i comuni
vorranno assegnare alle associazioni naturiste. Il sito istituzionale del Consiglio regionale Veneto riporta il voto con 42 si, tre
astenuti, e due contrari. Tutti i colori politici in sintonia, questo ha fatto capire il valore economico che questa proposta di legge
porterà in Veneto, oltre alla regione Abruzzo che già nel luglio 2013 la fece approvare, dando in pochi mesi risultati economici
e posti di lavoro. Jesolo vuole fare da apripista come località turistica, aprendo un pacchetto di servizi completo tra cui la zona
Naturista, oltre a tutte le convenienze che porterà come lavoro ed economia visti i dati in Europa. Gli amanti del Naturismo
che oggi provengono soprattutto dal Nord Europa, finora si erano diretti soprattutto verso la Francia e la Croazia, scoraggiati
dal basso numero di strutture destinate ad accoglierli, e forse anche da un habitus mentale che spesso li tollerava a fatica.
Secondo dati riportati , i naturisti italiani sarebbero oltre 500.000, e 40 milioni in tutta Europa, calcolando oltre 600 strutture tra parchi
spiagge, campeggi, villaggi, per un fatturato annuo stimato di circa 700 milioni di euro. Penso che in un momento difficile della
nostra economia creare posti di lavoro oltre a competere con realtà a noi vicine vedi: Croazia, Francia. Sarebbe un peccato perdere
questa opportunità.
Gruppo Consiliare Tutti Per Jesolo
Capogruppo Alessandro Perazzolo
Consigliere Luigi Serafin

Il gruppo riceve martedì e giovedì
dalle 9 alle 11
sabato su richiesta
0421 359329 - 3203415102 - 3927590066
perazzoloalessandro@alice.it
pendreaserafin@live.it

IL GOVERNO DI UN SISTEMA COMPLESSO

Nonostante il periodo difficile tra maltempo che genera danni ambientali e una situazione sociopolitica non tra le migliori, Jesolo
trova due perle tra un mare di rifiuti. Qualche settimana fa, operazione che è passata sotto un colpevole silenzio, il nostro Sindaco
Valerio Zoggia ha raggiunto con la Regione Veneto un accordo per affrontare i danni delle mareggiate. Ricordiamo che lo scorso
anno, sempre il Sindaco, riuscì nell’impresa di recuperare oltre 5 milioni di euro e garantire la normale apertura della stagione balneare. Montagne di sabbia sono state portate per realizzare il ripascimento della spiaggia jesolana. Anche quest’anno, in una sorta
di replica in formato minore, grazie alla tenuta delle dune in alcune aree del litorale, un sindaco ha agito per recuperare alla propria
città il necessario per la sua risorsa principale, il turismo. Nel più totale silenzio e nella certezza di avere fatto solamente il proprio
dovere... È un atto amministrativo molto importante, denota un’alta capacità di relazione della nostra amministrazione e del suo
Sindaco, del ruolo e del peso che Jesolo riveste nel sistema turistico veneto. Ma, considerate le difficoltà economiche degli enti
pubblici, non è né scontata né certa: ogni anno, con fermezza e con decisione, siamo impegnati ad affrontare ciò che il tempo (o maltempo) ci porta. Stiamo arrivando a delle scelte definitive per attuare una precisa prevenzione: è un impegno che abbiamo assunto
e che finalmente riusciremo a realizzare. Anche questa strada la percorriamo, oltre che in salita, senza i clamori e la grancassa tanto
cari all’opposizione. Governare un sistema complesso come quello rivierasco determinato geograficamente da due fiumi, il Piave e il
Sile, trovare, dopo una mareggiata, tonnellate di rifiuti trasportati dal mare e dai fiumi stessi, avere a che fare con una molteplicità di
soggetti amministrativi e di leggi, rende la difesa della spiaggia e della conseguente economia di Jesolo, un atto complesso e veramente difficile. Come gruppi di FI e NCD abbiamo questa priorità e responsabilità. L’altra piccola, ma altrettanto significativa perla è
il riconoscimento della nostra Jesolo quale miglior Comune del Veneto per la gestione di eventi sportivi rivolti all’atletica leggera. La
FIDAL (Federazione Nazionale di Atletica Leggera) ha premiato Jesolo due volte: la prima, con il premio per aver ospitato due finali
nazioni delle categorie giovanili (mai era accaduto in Italia che uno stesso luogo venisse scelto per tre volte!), la seconda assegnando
alla nostra città la realizzazione del Campionato Italiano Master, sempre di Atletica Leggera, per il 2014. È un evento che porterà un
numero molto importante di atleti (mai definirli ex!) che gareggeranno allo Stadio Picchi a settembre. Al di là della soddisfazione di
tutto il nostro gruppo il vero premio è al sistema turistico della città, che avrà la possibilità di ospitare un numero molto importante
di atleti, di amatori e di famiglie.
Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà
Capogruppo Gino Pasian
Consiglieri Valerio Zoggia - Mirco Crosera
Franca Baseotto - Giacomo Vallese
Il gruppo riceve su appuntamento
mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 - pdljesolo@libero.it
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“MARE NOSTRUM”... PERDONALI!
Che il clima sia cambiato è sotto gli occhi di Tutti, temperature di oltre 10 gradi nel periodo gennaio/febbraio, piogge di tipo
tropicale e vento di scirocco. L’effetto più evidente per Noi Jesolani è visivamente presente lungo la spiaggia oltre che nei
Telegiornali nazionali; milioni di metri cubi di detriti e materiale spiaggiato portato a valle dai due fiumi principali che lambiscono Jesolo, il Sile e il Piave. Come direbbe qualcuno però oltre il danno la beffa! Il danno è derivato dall’estremo disagio
provocato da tutto questo materiale che si riversa lungo il litorale, la beffa è che a rimuoverlo ci devono pensare gli Jesolani
sostenendone anche i costi, questo è francamente inaccettabile. Solo per dare qualche numero, l’anno scorso il Comune di
Jesolo (quindi tutti noi ) ha speso circa 1.200.000,00 euro per rimuovere il materiale dalla spiaggia. Se teniamo conto che il
100% di questo arriva dai Comuni che si affacciano sui fiumi a monte di Jesolo e che, evidentemente la causa di tutto è la
scarsa, se non inesistente, manutenzione degli argini e delle rive, l’ingiustizia percepita è molto forte. Deve essere la Regione
del Veneto a farsi carico di questo mettendo in mora i Comuni responsabili oppure pagando le spese con fondi propri non
certo scaricando i costi su chi ha la sola “colpa” di vivere alla foce dei fiumi dai quali arriva di tutto. Come Lista Civica Jesolo
siamo stati i primi a chiedere che i cittadini possano rimuovere il materiale legnoso, precedentemente classificato come rifiuto
speciale, senza incorrere in sanzioni e contribuendo così ad una pulizia “sociale” della spiaggia, ci fa piacere che la Regione
abbia accolto questa proposta. Rimane purtroppo senza soluzione il problema dovuto all’erosione dell’arenile che a distanza
di molti anni, decine di ipotesi, studi e simulazioni non ha ancora trovato una soluzione definitiva se non quella di riportare
come ogni anno della sabbia da stendere sulla spiaggia per ripristinare quella perduta. Anche questa volta 250.000 metri cubi
di sabbia con enormi costi per la collettività tamponerà una situazione oramai non più accettabile in particolare dagli operatori turistici, che ogni anno incrociano le dita sperando in un miracolo per i loro clienti.

Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo-Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo Daniele Bison
Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 - listacivicajesolo@libero.it

NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN PINETA: UNO STIMOLO PER L’INTERA CITTÀ

Cari cittadini, il 23/12/2013 il Consiglio comunale ha approvato una variante parziale al P.R.G. individuando un’area, in Pineta,
per una nuova struttura sanitaria, privata, ad alta specializzazione nel campo ortopedico.
Un progetto medico straordinario, tenendo conto in quale deserto sanitario la nostra città è venuta a trovarsi, spogliata, lentamente ma inesorabilmente del contenuto del suo ospedale.
In questa futura clinica della salute, opereranno i maggiori specialisti mondiali della traumatologia sportiva e non, con una
ricaduta importante sulla città e con enormi benefici per le attività commerciali e alberghiere.
È una struttura privata, che non chiede economicamente nulla a Jesolo, che vivrà di luce propria e avrà tra i suoi fruitori personaggi dello sport e dello spettacolo, che troveranno, da noi, salute, eccelenza sanitaria e una spiaggia dorata con ospitalità
all’avanguardia. Il nome di Jesolo verrà amplificato nel mondo. Insomma una pubblicità a costo zero. Vi sembra poco?
Da parte nostra, come gruppo di opposizione, non fazioso ma costruttivamente critico e purtroppo poco ascoltato dalla
attuale Amministrazione, abbiamo dato il nostro parere favorevole alla delibera, in quanto chiara e ben impostata con la
proprietà, senza zone d’ombra, come purtroppo in altre occasioni abbiamo dovuto constatare e criticare aspramente . Mi
riferisco al progetto ALDABRA consistente nella trasformazione del hotel Quenn Anne in appartamenti con in cambio per la
città, la costruzione di un pontile a mare.
In quella occasione, purtroppo la proprietà non è stata condizionata, nella sua trasformazione edilizia, alla costruzione prima
del pontile, vera opera qualificante e motivo della concessione della variante. Mentre la clinica, che comunque è una forma
di attività ricettiva anche se di tipo sanitario, dovrà essere necessariamente realizzata perchè si possano usufruire le unità
residenziali adiacenti. Qualcuno ha obiettato possibili conflitti di interessi con il nostro ospedale o meglio di ciò che resta
dell’ospedale. Per noi se relazione ci sarà, si tratterà di sinergie e collaborazione. Anzi la costruzione di questa clinica potrà
essere da stimolo per veder finalmente realizzata la parte riabilitativa del nostro ospedale, e ricordiamo che se ne parla da
metà anni novanta!
Crediamo ancora alle fiabe e aspettiamo la provvidenza dell’Asl 10 e della Regione o nel frattempo cogliamo questa opportunità privata che non incide sulle risorse pubbliche, ma anzi potrebbe diventare un volano fondamentale per la nostra economia e soprattutto per la zona Pineta?
Gruppo Consiliare Lista Renato Martin
Capogruppo Gino Campaner
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 - segreteria@renatomartin.it
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SOCIAL HOUSING: PROGETTI CONCRETI PER LE CASE DEGLI JESOLANI
Desideriamo occupare lo spazio che ci è concesso su JesoloInforma, in questo e nei successivi numeri, per richiamare l’attenzione su alcuni temi che purtroppo risultano scomparsi dal dibattito politico di Jesolo negli anni dell’Amministrazione PD-PDL
e che noi, al contrario, avremmo messo al centro dell’azione amministrativa. Il primo argomento che vorremmo approfondire
riguarda il cosiddetto social housing, termine inglese che sta ad indicare quegli “alloggi e servizi, con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza
di un’offerta adeguata), cercando di rafforzare la loro condizione”. Dire social housing significa parlare di casa. E farlo a Jesolo
significa per forza di cose affrontare questioni che in parte conosciamo già da tempo. Ovvero la prima casa per le giovani coppie che ormai da troppi anni sono costrette ad emigrare nei territori dei comuni limitrofi alla ricerca di un’abitazione che sia
alla portata delle loro tasche; ma anche la risposta a tutte quelle famiglie che rischiano di non avere più un tetto sotto cui vivere a causa della crisi economica che è lungi dall’essere superata. Jesolo è interessata dal problema della casa esclusivamente
da un punto di vista economico, dato che l’offerta di immobili residenziali è praticamente satura: il dato è che tra le capacità
economiche di larga parte della popolazione e il prezzo del mattone al metro quadro esiste un divario ad oggi incolmabile.
Una città come Jesolo che da tempo aspira a diventare un vero e proprio centro urbano fatto certo di turismo e stagionalità,
ma anche di residenza e di vita per 365 giorni all’anno, deve affrontare questo argomento. Lo deve fare in maniera profonda,
ambiziosa, preparata e gli amministratori debbono essere consapevoli che non bastano le soluzioni messe a disposizione con
il Fondo di solidarietà, ovvero i contributi economici e la ricerca di una calmierazione dei prezzi degli affitti.
Ci vuole un vero e proprio piano strategico del social housing jesolano: questo noi proponiamo. Lo si faccia prendendo lo
spunto dagli esempi di edilizia economica fatti in tutta Italia, che prevedono sempre più spesso il coinvolgimento dei privati e
del terzo settore, fatto da associazioni e fondazioni; lo si faccia pensando al cosiddetto mutuo sociale; lo si faccia approntando strumenti del tutto nuovi disegnati sulla nostra realtà; lo si faccia coinvolgendo in un grande dibattito aperto chi ne sa già
sull’argomento; lo si faccia stabilendo in maniera chiara e precisa che per i prossimi grandi progetti urbanistici il vero grande
beneficio pubblico di cui Jesolo ha bisogno riguarda le abitazioni per gli jesolani.
Ci permettiamo infine di fare una proposta. Dato che nei prossimi mesi si dovrebbero liberare i locali attualmente occupati dal
Distretto sanitario dell’ASL 10, il quale si trasferirà presso l’Ospedale, perché non intavolare fin da subito un progetto con la
direzione dell’Azienda sanitario per realizzazione di abitazioni da locare o vendere a basso costo agli jesolani?
Gruppo Consiliare Jesolo Bene Comune
Capogruppo Christofer De Zotti
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 - jesolobenecomune@gmail.com

CITTÀ METROPOLITANA – PERCHÈ DICIAMO NO!
Parafrasando il film di Sorrentino, da poco premiato con l’Oscar, possiamo dire “Città metropolitana: la grande fregatura”.
La norma di legge prevede che il territorio della provincia di Venezia coincida con la nuova Città metropolitana e in automatico la Provincia stessa venga soppressa.
Alla Città metropolitana vengono trasferiti patrimonio, risorse e personale della Provincia. Il sindaco metropolitano è il Sindaco della città capoluogo. Il Consiglio è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15 mila abitanti e dai presidenti delle
Unioni dei Comuni con 10mila abitanti che si esprimono con voto.
La provincia di Venezia comprende 44 comuni con 858.000 residenti ed ha una superficie di 2.462 km quadrati, più di 30 milioni di presenze turistiche, un porto con più di 2 milioni di passeggeri e un aeroporto, terzo per importanza nazionale, con
7,5 milioni di persone in transito. Tutto ciò afferma la fervente vivacità del nostro territorio, che si integra e si compensa tra le
diversità del suo interno che vanno da Venezia capoluogo alla terraferma, dalla riviera, al veneto orientale, ecc..
Ogni area ha sempre contribuito con le proprie peculiarità allo sviluppo dell’intera provincia e si tratta quindi di una delle
aree in assoluto tra le più dinamiche e produttive, all’interno di un crocevia che unisce l’ovest Europa all’est Europa.
Ed allora perché distruggere tutto questo? Solo per favorire e sanare i debiti e le gestioni fallimentari del comune capoluogo,
da sempre gestito in maniera approssimativa dal centro-sinistra. Venezia è sull’orlo del default, lo sappiamo e lo leggiamo
tutti i giorni, oggi con questa operazione di riordino amministrativo mascherato, si vogliono ripianare gli sbagli e la cattiva
amministrazione veneziana, non lontana da quella romana o partenopea. È chiara la volontà di privare l’intero territorio di
servizi e risorse, come purtroppo avviene per il Veneto, dove il sistema economico-sociale della nostra Regione finanzia la
spesa pubblica nazionale senza, ovviamente, ottenere un adeguato ritorno in termini di servizi e qualità della vita dei cittadini veneti. Le nostre risorse verranno dragate per cercare di tamponare la falla del bilancio del capoluogo con inevitabile
depauperamento dei servizi.
Lo statuto metropolitano, che detterà le regole di questo nuovo organo amministrativo, dovrà essere attivo dal 1 luglio di
quest’anno e la stesura di questo importante documento è stata affidata a un valente professore di diritto amministrativo
che si chiama Giorgio Orsoni. Non mettiamo in dubbio la sua capacità giuridica e professionale, ma è certo discutibile la sua
imparzialità, essendo l’attuale sindaco di Venezia ed il futuro sindaco metropolitano.

Gruppo Consiliare Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo Giorgio Pomiato
Consigliere Alberto Carli
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì - leganord.jesolo@libero.it
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EVENTS
Jesolo

Scarica la locandina da comune.jesolo.ve.it

10 marzo

Il peso leggero delle parole-Leggere agli adulti

Biblioteca Civica h 17

11 marzo

Cinemartedì - Amour

Cinema Vivaldi h 15.30 e 21

12 marzo

Grande Guerra – i due avversari del fronte italiano

Biblioteca Civica h 18

14 marzo

Festa del Papà
A toea co i artisti
Sagra di San Giuseppe

Piazza Trento h 18
Agriturismo La Barena h 20
Ca’ Fornera

15 marzo

Bibliobimbi - letture animate per bambini
Festa del Papà
Sagra di San Giuseppe

Biblioteca Civica h 10, 15 e 16
Piazza Trento h 18
Ca’ Fornera

16 marzo

Festa dei ragazzi
Domenica a teatro con i bambini
Festa del papà
Sagra di San Giuseppe

Pala Arrex h 8.30-17
Teatro Vivaldi h 16
Piazza Trento h 18
Ca’ Fornera

17 marzo

Il peso leggero delle parole-Leggere agli adulti

Biblioteca Civica h 17

18 marzo

Bibliobimbi letture sensoriali
Cinemartedì: Foxfire-le ragazze cattive
Rassegna Teatrale: Giuseppe Fiorello in Penso che un sogno così

Bblioteca civica h 16
Cinema Vivaldi h 15.30 e 21
Pala Arrex h 21

19 marzo

Conversazioni artistiche in biblioteca: Léger

Biblioteca Civica h 20.30

21 marzo

Festa del papà
Sagra di San Giuseppe

Piazza Trento h 18
Ca’ Fornera

22 marzo

Trofeo Città di Jesolo – Gara Internazionale di Ginnastica artistica
Opera metropolitana – Proiezione de Il barbiere di Siviglia
Festa del papà
Sagra di San Giuseppe

Pala Arrex
Teatro Vivaldi h 16
Piazza Trento h 18
Ca’ Fornera

23 marzo

Trofeo Città di Jesolo – Gara Internazionale di Ginnastica artistica
Festa del papà
Sagra di San Giuseppe

Pala Arrex
Piazza Trento h 18
Ca’ Fornera

24 marzo

Il peso leggero delle parole-Leggere agli adulti

Biblioteca Civica h 17

25 marzo

Cinemartedì-L’ultima ruota del carro

Cinema Vivaldi h 15.30 e 21

26 marzo

Grande guerra: il problematico ritorno alla guerra

Biblioteca Civica h 18

27 marzo

A toea co i artisti-I primi veneti sulla luna

Teatro Vivaldi h 21

29 marzo

Sagra di San Giuseppe

Ca’ Fornera

30 marzo

Sagra di San Giuseppe

Ca’ Fornera

31 marzo

Sagra di San Giuseppe

Ca’ Fornera

1 aprile

Cinemartedì-Il passato

Cinema Vivaldi h 15.30 e 21

2 aprile

Grande guerra di pietra- La memoria del passato

Biblioteca Civica h 18

6 aprile

Festa diocesana dei ragazzi

Pala Arrex

8 aprile

Cinemartedì - Philomena

Cinema Vivaldi

12 aprile

Bibliobimbi – Lettura animate per bambini
Trofeo delle Province Volley under 14

Biblioteca civica h 10-16
Palacornaro

13 aprile

Trofeo delle Province Volley under 14
Cronopiave – Vespa Club
Festa del bastardino

Palacornaro
Piazza Milano
Piazza Aurora h 14-19

15 aprile

Cinemartedì-Blue Jasmine

Cinema Vivaldi h 15.30 e 21

16 aprile

Conversazioni artistiche in biblioteca-Palazza Fortuny

Biblioteca Civica h 20.30

17 aprile

Bibliobimbi-Una coperta di storie

Biblioteca Civica h 16

19 aprile

Red Canzian in concerto

Pala Arrex

Bodies revealed – via Aquileia - domenica e festivi dalle 10 alle 18 fino al 30 marzo
Tropicarium park - pala Arrex, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18
Sea Life Aquarium - piazza Venezia Laguna Shopping – da marzo aperto tutti i giorni h 10-18
Museo civico di storia naturale piazza Carducci da lunedì a sabato h 8.30–13 e 15-18.30
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