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Progetti, idee, interventi

JESOLO, SPAZIO AI GIOVANI!

“Cinque anni fantastici”
Si avvia alla conclusione il primo mandato del Sindaco Francesco Calzavara
Francesco Calzavara sta per terminare il suo mandato. Abbiamo chiesto
al Sindaco di tracciare un bilancio di
questi cinque anni alla guida della
Città. "Un bilancio complessivamente positivo - spiega il Primo
Cittadino - che nasce soprattutto
dal fatto di aver garantito cinque
anni di stabilità di governo che
hanno permesso il raggiungimento
di gran parte degli impegni presi al
momento della mia elezione. Certo
non tutto è stato realizzato, penso
in particolar modo all'edilizia residenziale agevolata o ai grandi parchi
pubblici cittadini, ma sono convinto
che i prossimi cinque anni completeranno questo grande progetto di
trasformazione. Il bilancio di mandato che arriverà tra qualche giorno
nelle case degli jesolani farà comprendere la quantità e qualità dei
risultati conseguiti".

comparti urbanistici che daranno
una risposta chiara e concreta".

La sua Amministrazione ha contribuito in maniera decisiva a cambiare la Città. Quali saranno le
ricadute che questi interventi
avranno sul futuro di Jesolo?
"Il piano regolatore approvato definitivamente nel luglio 2003 sta iniziando a dare i primi risultati concreti. Da una parte l'arrivo sul mercato immobiliare di una serie di iniziative che alzano notevolmente il
livello qualitativo dell'offerta, abbinandolo ad una riqualificazione
urbana ormai sempre più evidente;
dall'altra la realizzazione dei primi
comparti residenziali: due elementi
che fanno comprendere come l'obiettivo di un continuo miglioramento della qualità della vita nella
nostra Città sta, attraverso queste
realizzazioni, prendendo forma".

Che Città è Jesolo per le fasce più
deboli?
"Lo stereotipo di una località turistica vorrebbe un'Amministrazione
pubblica fortemente proiettata nell'economia portante della sua città
e disattenta alle fasce più deboli.
Invece ancora una volta Jesolo si
dimostra fuori dagli schemi garantendo alle fasce più deboli progetti
a loro dedicati, contributi e sostegni
economici. L'introduzione dell'Isee
ha inoltre contribuito a riequilibrare
le tariffe per le fasce meno abbienti
aiutandole ulteriormente".

Una delle critiche più frequenti è
quella di aver trascurato la residenzialità: c'è del vero?
"Come già ammesso, nella residenzialità agevolata per gli jesolani
abbiamo subito dei ritardi. Sono
comunque fiducioso perché nel
corso delle prossime settimane
andremo ad approvare importanti
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Secondo lei come si posiziona
Jesolo nell'offerta turistica nazionale? Ci sono ancora margini di
crescita?
"Jesolo si sta riposizionando nel
mercato turistico in coincidenza
con un sostanziale recupero della
presenza nel mercato nord-europeo.
E questo riposizionamento è focalizzato sulla capacità di aumentare
ancora di più la qualità dei servizi e
del tessuto urbano della nostra
Città, mantenendo un giusto equilibrio tra servizi erogati e prezzi
richiesti. Tra un paio d'anni con l'apertura del passante di Mestre torneremo ad essere vicini ad aree
come la Lombardia, che da sempre
hanno dimostrato molto interesse
per il Veneto e le sue spiagge".

E per i giovani?
"È difficile comprendere quali siano
oggi i bisogni dei giovani jesolani,
soprattutto in considerazione delle
fasce di età che modificano radicalmente le loro aspettative. Credo
che una prima importante risposta
la potremo dare con l'apertura di un
centro di aggregazione giovanile
presso la nuova colonia marina,
dove ci saranno spazi ed attrezzature per dare sfogo alla creatività giovanile. Inoltre il continuo sostegno
alle società sportive ha come
obbiettivo quello di dare attraverso

lo sport un messaggio positivo in
termini di salute fisica e rispetto
dei valori della vita".
Questione sicurezza: è un problema oppure no?
"Assolutamente no. Gli sforzi fatti
nel corso di questi anni per garantire una presenza costante e rinforzata della Polizia Municipale, nonché i finanziamenti mirati a garantire la presenza delle Forze
dell'Ordine nei mesi estivi, ci hanno
consentito di raggiungere risultati
positivi, sia sul fronte dei reati
denunciati che su quello della percezione di sicurezza. Per garantire ai
nostri cittadini ed ai nostri ospiti
una Jesolo sicura continueremo ad
investire, sia in tecnologia che professionalità".
La sua Amministrazione ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti per i progetti realizzati ed i
servizi erogati. Come ci siete riusciti?
"I premi vinti nascono dalla grande
professionalità del personale. Direttore Generale, dirigenti, funzionari e tutti i dipendenti negli ultimi
cinque anni hanno sentito di far
parte di una squadra con una missione precisa: garantire la qualità dei
servizi erogati rendicontando con
trasparenza i risultati conseguiti.
Credo sia un bell'esempio di come si
possa fare bene il proprio lavoro
anche nella tanto bistrattata
Pubblica Amministrazione".
Negli ultimi anni abbiamo visto in
Città concerti importanti, eventi
televisivi, manifestazioni sportive
di primissimo livello. C'è un nome
o un evento che vorrebbe vedere a
Jesolo?
"Mi piacerebbe vedere il concerto di
Zucchero in spiaggia, Fiorello al
Palaturismo, nuovamente Richard
Galliano in piazza Aurora, e far tornare dopo tanti anni Renato Zero
allo stadio Picchi".
Nel 2006 c'è stato il rilancio: quali

sono le sue sensazioni per la stagione che sta per iniziare?
"I primi segnali sono buoni e confermano il trend positivo. Sono molto
fiducioso, clima permettendo...".
Ci dica tre cose che le piace ricordare...
"In ordine temporale, la giornata
inaugurale del presepe di sabbia
dedicato a Beslan, la Festa dei giovani al Palaturismo con il Cardinale
Scola, il concerto di Fat Boy Slim".
C'è qualcosa che non rifarebbe o
che farebbe in modo diverso?
"Potrà sembrare presuntuoso, ma
rifarei esattamente quello che ho
fatto, convinto che le scelte adottate siano sempre state ispirate per
cercare di fare il meglio per la
nostra comunità. Questo non vuol
dire che nel corso di questi cinque
anni non siano stati commessi degli
errori, ma credo che abbiamo trovato anche l'umilta di ammetterli per
cercare di risolverli".
Se dovesse usare il Notiziario per
dedicare un pensiero agli jesolani?
"Vorrei innanzitutto ringraziare tutte
le persone che mi hanno sostenuto
ed incoraggiato in questi cinque
anni straordinari, nella speranza di
aver ben rappresentato come Primo
Cittadino questa meravigliosa Città.
Spero sinceramente che questo sia
solo un arrivederci al prossimo
Notiziario, che uscirà con la nuova
Amministrazione che verrà eletta il
27 e 28 maggio e che spero vivamente di poter continuare a presiedere".

Il Patriarca in visita a Jesolo

“Puntiamo alla vita buona”
“C'è bisogno di una Comunità
che si confronti con realtà nuove
e in movimento continuo, una
Comunità fortemente orientata
religiosamente e aperta ad una
profonda riflessione verso le confessioni differenti da quella cattolica”.
Il patriarca Angelo Scola all'inizio
di marzo è stato a Jesolo per una
visita pastorale durante la quale
ha incontrato anche gli amministratori della città.
Il Patriarca di Venezia ha fatto
visita ai bambini della scuola
Cristo Re e della scuola per l'infanzia Santa Rita, salutato alcuni
malati nelle loro abitazioni e officiato una Santa Messa nella chiesa
S. Giovanni Battista.
Momento centrale della visita
pastorale è stato l'incontro con gli
amministratori di Jesolo nella Sala
Consiliare del Municipio: davanti
al Sindaco Calzavara e all'intero

Consiglio Comunale, Angelo
Scola ha ricordato a tutti quanto
importante sia per una Comunità
il valore della riflessione e della
preghiera che permette il riposo
dal logorio della vita moderna e
del lavoro. Attraverso un'analisi
di forte spessore intellettuale e
culturale, Scola ha condotto una
valutazione sulle diverse etnie che
convivono nelle Comunità
moderne e sulla necessità di farle
convivere nel rispetto delle diverse fedi religiose.
"Dobbiamo riuscire ad edificare
quella che va definita una vita
buona - ha sottolineato il patriarca
Scola - fondata sulla fede, la famiglia, il rispetto, l'amore e la pace".
Attento e scrupoloso nelle sue
riflessioni, anche a Jesolo Angelo
Scola ha dimostrato quella valenza di fine intellettuale che lo ha
reso una delle figure di maggior
spicco della Chiesa cattolica.

Dedicato alla Madonna
un angolo del Parco dei Cigni
Il parco dei Cigni (alle spalle del Palazzo Municipale, sull'ansa del fiume Sile)
ospiterà un monumento dedicato alla Madonna. La statua, alta 3 metri e 20,
sta per essere ultimata dall'artista jesolano Sergio Dalla Mora mentre il progetto architettonico è firmato da Devis Rampazzo. Il patriarca Scola, in occasione della visita pastorale in Città, ha voluto visitare lo studio artistico dove
Dalla Mora sta lavorando alla sua opera, dando il suo beneplacito al progetto. Il sindaco Calzavara è uno dei maggiori sostenitori dell'iniziativa: non solo
ha concesso l'utilizzo dell'area dove verrà allestito il monumento, ma in più
di un'occasione ha voluto verificare di persona il prosieguo dei lavori. Si prevede che il monumento verrà inaugurato nel prossimo autunno, alla probabile presenza del Patriarca.
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Tempo libero, prende forma Xsite
Un'isola. Proprio così, sarà una vera e propria isola
il cuore pulsante di Xsite, la grande area per il
divertimento e per il tempo libero ormai percepita nell'immaginario collettivo come la "cittadella
della musica". Definizione impropria, come ci ha
sottolineato Stefano Gasparetti - che di Xsite è il
patron ed il general manager - perché da queste
parti la musica sarà sì protagonista, ma certamente non la sola attrice. E, mentre nel cantiere si
lavora a gran ritmo, è proprio Stefano Gasparetti
a comunicare la vera notizia: Xsite verrà inaugurata ufficialmente nella primavera 2009, ovvero fra
due anni. Tempo tecnico indispensabile per vedere realizzato un progetto ritenuto fondamentale
per il futuro della Città, dettato dalla complessità
di un intervento che si commenta da solo attraverso i numeri.
Cerchiamo di snocciolare qualche cifra per capire
cosa sarà veramente Xsite. Un lago di 60 mila
metri quadrati con al centro un'isola - per l'appunto il cuore di Xsite - di 32 mila metri quadrati
raggiungibile attraverso otto ponti pedonali.
Tutto intorno undici parcheggi per complessivi
2200 posti auto (ma potranno arrivare fino ad
oltre 5000) collegati da una strada interna, un
anello d'asfalto (già realizzato) di 3,2 Km. Grande
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attenzione anche al verde: verranno piantumati
complessivamente seicento alberi di diversa tipologia.
Nell'isola troveranno posto, secondo quanto previsto dal progetto: 4 discoteche, 14 caffè tematici
con palco per la musica dal vivo, una sala registrazioni (Xsite diventerà anche un'etichetta
discografica), 4 sale prove per gruppi musicali,
un'area concerti che potrà ospitare fino a 15 mila
persone. E ancora: un cinema multisala, un centro
ludico con bowling, biliardi e dart club, una zona
fitness con palestra e piscina coperta, una zona
wellness, 40 negozi "monomarca" e quindi mirati
alla proposta di produzioni particolari, un salone
delle esposizioni che potrà ospitare mostre itineranti. E poi, la chicca finale: una scuola, o meglio
un laboratorio di idee, che sarà gestita in collaborazione con Fabrica (il laboratorio di proprietà
della famiglia Benetton e reso famoso da Oliviero
Toscani) e con alcune Università europee. Infine
le torri, alcune delle quali sono già ben visibili
percorrendo via Roma Dx, che diventeranno un
po' il simbolo di Xsite: alte 15 metri, realizzate in
acciaio zincato, verranno utilizzate sia per illuminare i parcheggi (ogni torre avrà alla sommità 4
fari da 400 watt ciascuno) che per la messaggisti-

ca, che verrà gestita attraverso dei display luminosi.
Proprio di fianco a Xsite fervono in questi giorni i
preparativi per il nuovo luna park che aprirà i battenti nel mese di giugno. Ubicato su un'area di 20
mila quadrati, entrerà a pieno regime fra due anni,
quando troveranno posto attrazioni stabili e permanenti con strutture assolutamente all'avanguardia per il settore. Ma già da quest’estate, ad
ogni modo, riprenderà forma una delle attrazioni
che, abbandonata tempo fa la storica sede a
ridosso di piazza Drago, maggiormente mancava
in Città. Un sacrificio ritenuto indispensabile
secondo gli stessi addetti ai lavori, che hanno
pertanto investito con entusiasmo in questo
nuovo progetto.
L'ingresso al luna park, una volta ultimato l'intervento, avverrà attraverso una cassa unica come
avviene nei veri e propri parchi di divertimento.
Al centro dell'area troverà spazio anche un barristorante. I clienti del luna park potranno utilizzare i parcheggi di Xsite. Previsto anche un accesso pedonale proprio di fianco all'ingresso della
Pista Azzurra: la messa in sicurezza dei pedoni
avverrà attraverso la realizzazione di una passerella sopraelevata.

Quasi un milione di euro
per il nuovo centro per i giovani
Un centro ricreativo e di aggregazione dedicato ai giovani jesolani.
La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la
ristrutturazione della Colonia
marina che si trova in via
Levantina.
L'intervento prevede un finanziamento di quasi un milione di euro
- 923 mila per la precisione - che
andrà a coprire le spese per l'ampliamento del lato nord dell'immobile esistente, la riorganizzazione degli spazi esistenti (nelle
intenzioni saranno dedicati allo
sviluppo di attività didattiche e
ricreative) e, quindi, nella realizzazione di una nuova copertura
degli spazi esterni.
L'iter per arrivare all'approvazione di questo progetto è stato piuttosto lungo e complesso.

La struttura è di proprietà del
Comune dalla fine del 2004,
momento in cui si è conclusa la
controversia tra la Croce Rossa
Italiana e il Comune di Jesolo.
La Croce Rossa Italiana era la
proprietaria del terreno su cui
sorgeva l'immobile concesso in
comodato proprio al Comune di
Jesolo.
Dopo aver ricostruito un rapporto
collaborativo con la Croce Rossa
Italiana, l'Amministrazione era
riuscita ad acquistare il terreno
costituito da circa 9 mila metri
quadri, di cui 2800 di arenile privato (elemento questo che rende
l'ex Colonia marina un unicum
nell'ambito del litorale jesolano).
La fase dell'approvazione del progetto è stata altrettanto macchinosa: l'iter ha subito qualche rinvio

per il ritardo di alcune necessarie
autorizzazioni, come quella della
Soprintendenza dei Beni Culturali
e quella dei Vigili del Fuoco.
Per permettere il normale svolgimento dell'attività estiva della
Colonia (la struttura ospita nei
mesi di luglio e agosto bambini
jesolani dai 3 agli 11 anni) i lavori
di ristrutturazione cominceranno

a partire dal mese di settembre.
Dall'autunno 2007, quindi, prenderà il via questo intervento
molto importante che diventerà
una preziosissima occasione per
restituire una nuova identità
architettonica all'area, destinata a
diventare un centro di aggregazione per i giovani che vivono
nella nostra Città.
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Dodici etilometri per notti più sicure

Dodici etilometri a muro per misurare il tasso di alcool nel sangue. Li
ha comprati il Comune di Jesolo con
l'intenzione di sistemarli in altret-

tanti locali di intrattenimento del
litorale. Attenta alle problematiche
giovanili, consapevole che l'alcool
consumato in eccesso è una delle

cause maggiori di incidenti stradali,
altrettanto convinta che non si
possa - e non si debba - impedire ai
ragazzi di vivere la notte,
l'Amministrazione Comunale ha
scelto di prevenire e non di proibire.
Il messaggio è chiaro: ragazzi, divertitevi, fate pure tardi, in fondo
siamo in estate, ma al momento di
mettervi alla guida non scherzate, di
mezzo c'è ben altro. L'iniziativa
risponde al progetto, in parte finanziato dalla Regione Veneto,
"Iniziative per il controllo del territorio contro la diffusione dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale" che prevede anche una campagna informativa specifica sul
tema, accompagnata da servizi di
polizia stradale mirati a reprimere i
comportamenti che violano il
Codice della Strada.
Jesolo, vista la sua vocazione e l'attrazione che da sempre suscita sui
ragazzi, non poteva non aderire a

questa campagna. La prevenzione è
apparsa la scelta giusta: è miope chi
crede di poter limitare la libertà dei
ragazzi obbligandoli per legge a
rientrare a casa presto.
La notte e tutto quello che raffigura
- lo sappiamo tutti - è un concetto
strettamente legato alla giovinezza.
Si tratta allora di trovare strade
alternative per promuovere maggiore consapevolezza nei ragazzi. Gli
etilometri sistemati laddove i giovani vanno a divertirsi hanno questo
scopo: la libertà è preservata, ma
allo stesso tempo si intende ricordare che prima di guidare un’automobile - assumendosi magari la
responsabilità di accompagnare a
casa degli amici - bisogna essere più
che certi delle proprie capacità.
Resta inteso comunque che, davanti
al banco del bar, è auspicabile non
esagerare: oltre ad un certo livello
non si può davvero più parlare di
divertimento.

Pensa alla vita...

In occasione del Convegno di
Polizia Locale (dal 17 al 20 aprile,
Teatro Vivaldi viale del
Bersagliere) si è svolta a Jesolo mercoledì 18 aprile, sempre al
teatro Vivaldi - la terza edizione
della Giornata per la sicurezza
stradale il cui progetto di maggiore importanza è, certamente,
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"Pensa alla vita... guida con la
testa", la campagna nazionale che
si prefigge il compito di promuovere tra i giovani una maggiore
consapevolezza sui valori della
vita. Il progetto - aderente alla
Carta Europea della Sicurezza
Stradale - è rivolto essenzialmente
ai ragazzi neo patentati, studenti e
grandi frequentatori del mondo
della notte. Al teatro Vivaldi è
stata organizzata una tavola rotonda di discussione a cui hanno partecipato i vertici delle istituzioni e
della associazioni di categoria,
della fondazione Sicurstrada, del
D.D.T., e di Ania per affrontare le
tematiche legate ai giovani, al
mondo della scuola, del divertimento e della società civile.
L'evento è un'integrazione alla
campagna permanente sulla sicurezza stradale che si svolge sul territorio grazie al lavoro del Corpo
della Polizia Locale e dell'Anvu
(Associazione Nazionale Vigili
Urbani).
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La Jesolo del calcio

Sport e giovani. Mai binomio è
sembrato più valido. Lo sport è
un'ottima occupazione per investire il proprio tempo libero, sia per
chi lo pratica, sia per chi si limita a
seguirlo da appassionato tifoso. In
Città c'è solo l'imbarazzo della
scelta: molte le società che si
impegnano sul versante sportivo
per far diventare i giovani dei veri
protagonisti e nello stesso tempo
per far loro conoscere il valore
dello sport. In queste pagine
diamo spazio all'avventura sportiva
delle società più importanti che
operano a Jesolo, come per esempio le due società di calcio: il Città

di Jesolo (che milita in serie D) e
l'A.C. Jesolo (prima categoria). Il
Città di Jesolo, reduce da un campionato in C2 piuttosto sfortunato,
si sta facendo valere nel campionato in corso: i play off, infatti,
sono alla portata della squadra.
"Puntiamo molto anche sul settore
giovanile - aggiunge il presidente
della squadra Enzo Pavanetto quest'anno abbiamo avuto un'impennata nelle iscrizioni, oltre 300
ragazzi che si appoggiano a noi
sapendo di poter contare su una
società seria che lavora per loro".
L'A.C. Jesolo, invece, sta giocando il
primo campionato della sua storia
in prima categoria. "È dura - ci dice
il presidente Emilio Sorgon - ma ce
la stiamo facendo e se va avanti
così ci salveremo. Certo, se non
avessimo avuto tutti quegli infortuni, soprattutto in difesa, le cose
sarebbero andate meglio. Ma il calcio è fatto così".

Basket sugli scudi
A poche giornate dalla fine della
regular season si può già dire che
il campionato dello Smile-Riam
JesoloSandonà Basket è stato certamente positivo. La squadra, pur
da neo-promossa, si trova nelle
zone alte della classifica ed i play
off sono ormai cosa fatta.
Malgrado gli infortuni, il gruppo
ha fatto quadrato su se stesso ed
ha trovato nelle proprie forze, nell'esperienza dei “vecchi” e nell'impegno dei giovani, le risorse
per disputare un campionato di
altissimo livello. E pensare che i
ragazzi di Giovanni Teso avevano
come obiettivo principale la conquista della salvezza...
Un altro aspetto che conferma la
qualità del lavoro svolto è l'altissima partecipazione del pubblico
alle partite. Il Palazzetto Cornaro
è sicuramente uno dei campi
dove si possono vedere gli spalti
quasi sempre al limite del “tutto

esaurito”, il che conferma l’affetto
degli sportivi per questa squadra.
Evidentemente la doppia promozione degli ultimi due anni, ha
avuto il suo effetto sugli appassionati. Di grande rilevanza anche
l'affermazione della squadra
Under 21, che ha conquistato il
titolo regionale di categoria superando i quotatissimi Vicenza e
Benetton Treviso. (nella foto: il
capitano “Charlie” Stefano Teso)

I successi del rugby
Con moltissimi sacrifici (anche economici), lo Jesolo si è riaffacciato nel
panorama rugbistico regionale: la società si è iscritta al campionato di Serie
C e, tra la sorpresa generale, si è imposta come la squadra rivelazione dell'anno, e con ogni probabilità verrà promossa alla categoria superiore. Un bel
risultato, niente da dire, frutto del lavoro di una società che negli anni trascorsi ha saputo investire sui giovani. Lo Jesolo Rugby è una società che
porta fortuna, basti pensare che due giovani jesolani, cresciuti nel vivaio cittadino, oggi militano addirittura in serie A: sono Marco Fregonese (classe
1986) e Wilson Michael (classe 1988). Marco Dartora (classe 1988), invece, è
stato convocato dalla Nazionale Under 19. A Jesolo, piccoli rugbisti crescono.

Centro Nuoto Jesolo
Ai campionati giovanili di Imperia 2006 gli atleti della squadra di nuoto
di Jesolo, che fa capo alla piscina comunale di viale del Bersagliere,
hanno portato a casa quattro medaglie d'oro, due d'argento e tre di
bronzo. "I risultati parlano da soli - ci dice Roberto Veclani, il direttore
tecnico della squadra - e noi siamo molto soddisfatti. La squadra degli
agonisti è composta da atleti su cui puntiamo moltissimo e che stanno
ottenendo risultati notevoli: Ludovica Lunardelli (classe 1992) e Giulia
Vianello (classe 1991), per esempio, sono state convocate dalla nazionale
giovanile di nuoto". "Il nostro lavoro - conclude Veclani - in questo
momento ci spinge ad investire molto sulle categorie Esordienti e
Propaganda, settori in piena ascesa che ci permettono di guardare con
molto ottimismo al futuro del Centro Nuoto Jesolo".

JESOLO - 8

Calcio a 5
La squadra dello Jesolo Calcio a 5 sta disputando il Campionato regionale
serie C1 FIGC e per la stagione sportiva 2007/2008 ha come obiettivo quello
di sviluppare il settore giovanile con una squadra juniores (Under 18). Ma la
vera novità sarà sicuramente la creazione di una scuola di calcio a 5 riservata
ai più piccoli, che avranno quindi modo di avvicinarsi ad una disciplina che in
Italia, anno dopo anno, conosce sempre più adepti. La società è molto attiva
anche sul fronte sociale: domenica 6 maggio, per esempio, al parco Grifone
di piazza Milano contribuirà all'organizzazione - in collaborazione con l'agenzia Evento Viaggi - della terza edizione de "Il paese dei balocchi" in favore di
Airc, l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

Union Volley in rosa Calcio al femminile
“Siamo l'unica squadra femminile di
Jesolo a giocare in una categoria
superiore e ne siamo molto orgogliosi". Sono parole di Lidio Santin, il
presidente della Union Volley di
Jesolo, la squadra di pallavolo femminile che milita in serie D. "Il campionato sta andando molto bene continua il presidente Santin - partita dopo partita ci stiamo avviando
verso la promozione". La squadra è
composta per il 60 per cento da

atlete che sono jesolane doc, nate e
cresciute nel vivaio dell'Union
Volley. La società, e questo è uno
dei suoi punti di forza, ogni anno, da
maggio a settembre, organizza corsi
di minivolley e volley (età compresa
tra i 5 ed i 18 anni). Un’occasione non
da poco soprattutto per le ragazze,
che hanno la possibilità concreta di
continuare anche a livelli superiori
proprio grazie all’attività di Union
Volley.

Il calcio uno sport per soli uomini? Errato, Prendete per esempio le ragazze che giocano nel VeneziaJesolo: la loro squadra è iscritta al campionato
di serie A2 (girone B) dove militano con risultati abbastanza buoni veleggiando a metà classifica. Il VeneziaJesolo nasce nel 1984 dalla fusione delle
squadre delle due città (Venezia e Jesolo, appunto): da allora è una società
in prima linea per promuovere la pratica del calcio femminile.
Il VeneziaJesolo è inoltre iscritto ai campionati delle serie "Primi calci",
"Pulcini", "Under 14" e "Under 19". La società è molto attiva anche nel
campo della promozione e dell'organizzazione di attività culturali e ricreative e, da ben quattro anni, è testimonial dell'A.I.D.O. per la provincia di
Venezia.

Giocare a scacchi
Uno sport per la mente. Gli scacchi a Jesolo sono un'attività che coinvolge
un numero davvero notevole di ragazzi e bambini grazie all'attività dello
Scacchi Club di Jesolo. Le soddisfazioni non si sono fatte attendere: agli
ultimi campionati provinciali giovanili i ragazzi della scuola Calvino hanno
portato a casa ottimi risultati. Di fronte alle migliori squadre veneziane i
ragazzi di Jesolo hanno vinto tutte le partite, con una prestazione favolosa.
Ottimi risultati sia individuali che di squadra, che hanno ingenerato grande
entusiasmo nel gruppo. Gli scacchi sono un modo davvero interessante
per trascorrere il tempo e per tenere in allenamento la mente. In biblioteca, ogni anno, si organizzano corsi di scacchi per imparare i primi rudimenti di questa disciplina.
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Da Cortellazzo al Faro oltre 300 iniziative
Lo scorso 30 marzo, nell’inusuale
ed affascinante cornice di Villa
Giulia, il sindaco Francesco
Calzavara ha presentato il calendario delle manifestazioni che
Jesolo ospiterà fino alla fine di settembre. Il Sindaco ha incontrato
giornalisti ed organizzatori per
illustrare loro un palinsesto ricco
e variegato che, a conti fatti,
conta oltre trecento iniziative.
“Un’estate lunga un anno”: questo lo slogan scelto dall’Amministrazione Comunale per enfatizzare non solo l’eterogeneità,
ma anche e soprattutto la continuità attraverso la quale gli eventi
si alterneranno nei prossimi mesi.
Come di consueto le manifestazioni punteranno prima di tutto
all’intrattenimento a tutto tondo,
proponendo eventi legati alla cultura, al folklore, alla tradizione,
alla musica e allo sport.
In mezzo a questo ricco carnet,

Jesolo Air Show
Appuntamento di fine agosto sul cielo di Jesolo con lo spettacolo
delle Frecce Tricolori. Domenica 26 agosto si celebra Jesolo Air Show
con tutto il ricchissimo corollario di evoluzioni aeree che troveranno il
doveroso finale con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce
Tricolori. Ogni anno lo spettacolo dello Jesolo Air Show rappresenta
una delle punte di diamante della programmazione estiva di Jesolo,
evento capace di riempire la spiaggia della città con decine di migliaia
di spettatori. Gli ingredienti della manifestazione, del resto, sono quelli delle grandi occasioni: è un’emozione davvero inusuale, non c'è dubbio, ammirare così da vicino questi eccezionali bolidi dell'aria. Ancora
pochi mesi e poi sarà possibile.

Spritz On The Beach
Domenica 15 luglio, ore 18.00, appuntamento sulla spiaggia del Faro.
C'è Spritz on the Beach, la festa più divertente dell'estate, miscela
esplosiva di musica e allegria tutta da vivere con il mare di fronte e un
bel bicchiere di spritz in mano. Da queste parti negli ultimi anni sono
passati Subsonica, Caparezza, Planet Funk e Negrita, tanto per citarne
alcuni. E per l'edizione 2007? Cast ancora da definire, ma come al solito il grande protagonista di Spritz on the Beach sarà un artista di primissimo piano. A noi non resta che fare le prove generali rispolverando costumi da bagno, parei e infradito. Che l'estate cominci!
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alcune manifestazioni di punta,
dall’ormai consolidato Festival
delle Sculture di Sabbia all’innovativa Night Marathon, dalla
spettacolare finale dal campionato italiano maschile di beach volley all’altrettanto spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori.
Quello presentato il 30 marzo a
Villa Giulia costituisce un canovaccio di massima, o meglio una
base di partenza, che con il passare delle settimane si arricchirà
con altri eventi.
L’ampio respiro non riguarda
solamente il tipo di manifestazioni, ma anche i luoghi deputati ad
ospitarle: da Cortellazzo al Faro,
in una sorta di continuità territoriale, ogni zona sarà in grado di
proporre ai propri ospiti occasioni di intrattenimento.
Un motivo in più per godersi la
vacanza nella nostra stupenda
località.

Far West di sabbia

Non si è ancora spenta l'eco per il successo di Sand Nativity che l'edizione
2007 del Festival di sculture di sabbia è praticamente già pronta.
L'inaugurazione della manifestazione, conosciuta ormai a livello nazionale, è
stata fissata per domenica 17 giugno nella cornice abituale dell'arenile Casa
Bianca (piazza Brescia) dove l’evento rimarrà aperto fino domenica 15 luglio.
Il tema di quest’anno sarà il selvaggio west e sarà “confezionato” da scultori
provenienti da tutto il mondo. La direzione artistica del festival di sculture di
sabbia sarà ancora una volta affidata all’esperto Richard Varano, lo scultore
statunitense già campione del mondo di questa specialissima disciplina.

Comune e Jtaca dicono no al bullismo

È stato firmato dal Comune di
Jesolo, da Jtaca srl e dal locale
Commissariato di Polizia un protocollo d'intesa che regola le modalità
di utilizzo del sistema di video sorveglianza a bordo degli scuolabus
gestiti dalla società Jtaca al fine di
prevenire in futuro la possibilità che
si possano verificare episodi negativi e/o spiacevoli, anche di bullismo.
Dopo l'acquisto di due pulmini
nuovi per il trasporto scolastico,
dopo il sistema di rilevazione per
controllare in ogni momento la
localizzazione dei mezzi di trasporto, ora, nell'ambito di questo pro-

getto di gestione della sicurezza, in
generale, e del trasporto scolastico,
in particolare, si inserisce anche
questa iniziativa contro il fenomeno
degli episodi di bullismo.
In pratica si tratta dell'installazione,
all'interno degli scuolabus, di due
telecamere, posizionate una in testa
e una coda, che creano due coni
visivi rivolti verso i passeggeri.
L'attivazione del sistema è stata sottoposta al puntuale vaglio dell'ufficio del Garante per la privacy, anche
in considerazione del fatto che
sono coinvolti dei minori. Registrate
all'interno degli scuolabus, le imma-

gini saranno conservate al massimo
per 72 ore: quindi automaticamente,
si sovrascriveranno. Non ci sarà un
archivio.
Soltanto in seguito ad eventuali
denunce o segnalazioni sporte per
eventi o fatti gravi accaduti, la
memoria di registrazione presente
negli scuolabus sarà prelevata da
personale autorizzato di Jtaca e
visionati esclusivamente in presenza
di un funzionario di pubblica sicu-

rezza.
"In un periodo in cui si sono verificati molti episodi legati al fenomeno del bullismo - ha dichiarato il
sindaco Calzavara - è il giusto segnale di attenzione che devono dare le
istituzioni pubbliche. Sono soddisfatto del rapporto di fattiva collaborazione che si è instaurata tra il
Comune di Jesolo, la società Jtaca
srl e il Ministero dell'Interno tramite
il Commissariato di Polizia di Jesolo".
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Correndo sotto le stelle

In arrivo gli Harlem Globetrotters
Sabato 26 maggio al Palazzo del Turismo di piazza Brescia arrivano gli
Harlem Globetrotters. Gli appassionati di basket stanno già scalpitando
per poter vedere dal vivo le evoluzioni spettacolari degli Harlem.
Definirli solo una squadra di basket è davvero riduttivo: gli Harlem
sono una parte importante della storia del basket mondiale, una squadra che ha contribuito a cambiare usi e costumi della società americana.
Gli Harlem Globetrotters sono un team molto particolare che nasce nel
1926 da una intuizione di Abe Saperstein. Sono la squadra di pallacanestro più famosa del mondo, una vera ed autentica leggenda, conosciuta
da tutti gli appassionati del parquet - e non solo - per i loro numeri eccezionali: schiacciate spettacolari, palleggi imprevedibili, azioni di gioco al
limite del fantastico e varie acrobazie. Insomma, dei veri e propri prestigiatori.

Fitnesslandia
Lo star system del fitness internazionale ha scelto ancora una volta
Jesolo come location per
Fitnesslandia. La dodicesima edizione della più importante convention per ballerini e cultori del
fitness anche quest'anno si terrà
nelle due sedi storiche della kermesse, il Play Village di via Equilio
e l'anfiteatro di piazza Aurora, tra
giovedì 23 agosto e sabato 1 settembre.
Gli organizzatori di Cruisin' Arts
prevedono di riproporre la classica formula del "tre in uno": ci sarà
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anzitutto la parte di Fitnesslandia
(fino a domenica 26 agosto) dedicata a stage, corsi e workshop,
dove parteciparanno i migliori
istruttori del mondo - da Marco
Villegas a Joan Altisen, da Carmen
Diaz a Gilberto Gomes -, mentre
nei giorni successivi (dal 26 agosto
all’1 settembre) inizierà Jesolo
Danza, la convention che ospiterà
lezioni di breakdance, urban
dance, hip hop, house e videodance, sempre con la supervisione dei
migliori coreografi.
Dance Experience, infine, chiuderà
la dieci giorni di danza e fitness
animando piazza Aurora con le
spettacolari coreografie dei
migliori gruppi di ballo dell'intero
panorama internazionale. L'idea di
Dance Experience - anche per il
2007 - sarà dunque quella di promuovere e sostenere lo sviluppo
della ricerca coreografica nelle
varie discipline: dalla danza classica a quella contemporanea, dal
jazz alle danze urbane.

Partenza alle ore 20.00 dalla zona
del Faro. Arrivo, sempre sulla spiaggia del Faro, a notte inoltrata. È il
programma di massima di sabato 16
giugno: la notte della prima edizione della Jesolo Night Marathon.
Bellissima idea che coinvolge nello
stesso progetto il litorale di Jesolo e
quello di Cavallino Treporti: 42,195
chilometri per un percorso che si
muove tra il mare, la laguna e il centro di Jesolo. Il programma prevede
anche la disputa di una mezza maratona (partenza sabato 16 giugno alle
19.30 dalla piazza di Cavallino e arrivo sulla spiaggia del Faro) lungo in
percorso di 21,097 chilometri.
Attorno alla Jesolo Night Marathon
ci sarà anche tutto un corollario di
iniziative che trasformano una semplice competizione sportiva in un
vero evento: durante il giorno si
svolgeranno convegni dedicati alla
disciplina sportiva e all'educazione

attraverso lo sport, mentre, in collaborazione con Radio Italia Solo
Musica Italiana e Terrazzamare
Teatrobar verrà organizzato un grande concerto. Inoltre, la Jesolo Night
Marathon avrà anche una bella Miss
Marathon, eletta venerdì 15 giugno
alla discoteca Il Muretto. La Jesolo
Night Marathon ha anche un sito al
quale collegarsi per conoscere tutto
il programma nel dettaglio:
www.nightmarathon.it

Finale di beach volley
La spiaggia del beach volley. Ormai da qualche stagione il nostro litorale anno ospita la finale nazionale del campionato italiano maschile di
questo sport: puntuale all'appuntamento, sabato 18 e domenica 19 agosto, sulla spiaggia del Faro verrà allestito il villaggio del beach volley,
composto da campi di gioco, aree di intrattenimento, spazio per conoscere i segreti di questo sport. In palio la coccarda tricolore, il premio di
un'intera stagione da attribuire ai più bravi giocatori del campionato italiano. Diventare la sede della finale di un campionato nazionale è un
risultato che Jesolo si è guadagnata sul campo: ottima l'organizzazione,
perfette le location e grande la partecipazione del pubblico che segue
con attenzione questa due giorni di sport e spettacolo.

Jesolo tutta da vivere
Di seguito riportiamo alcuni dei principali
eventi previsti per i prossimi mesi. Il calendario è aggiornato al 30 marzo e potrà subire
modifiche ed integrazioni.
Dal 30 marzo all'1 aprile
7 e 8 aprile
Equilium
Concorso ippico internazionale
Parco Equilio
1 aprile
Uguali nel vento
Regata velica
Porto Turistico
4 e 5 aprile
Final Four
Basket femminile serie A2
Palazzetto Cornaro
7 e 8 aprile
Eurosportring
Impianti sportivi vari

6 maggio
Il paese dei Balocchi
Parco Grifone
Dal 10 al 13 maggio
Trofeo velico Rizzoti
Porto Turistico

Mercato internazionale
Piazza Brescia / piazza Casa Bianca

22 maggio
Gara ski roll
Piazza Trieste / piazza Marconi

Dall'11 al 22 luglio
Campionato italiano giovanile di bridge
Palazzo del Turismo

25 maggio
Join the game
Palazzo del Turismo

13 e 14 luglio 20 e 21 luglio, 3 e 4 agosto,
10 e 11 agosto 17 e 18 agosto
Feste marinare
Cortellazzo

27 maggio
Festa dei fiori
Piazza Torino
27 maggio
Torneo Shotokan Karate
Palestra Cornaro

14 e 15 aprile
Raduno nazionale dei lagunari

Dal giugno a settembre, ogni settimana
Giovedì antiquario e del collezionista
Piazza Casa Bianca

Dal 17 e 20 aprile
Convegno nazionale di Polizia Locale
Teatro Vivaldi

3 giugno
Full Moon
Arenile Faro

18 aprile
Giornata della sicurezza stradale
Teatro Vivaldi

10 giugno
Giocavallo
Parco Equilio

22 aprile
Venice Open
Campionato di ballo
Palazzo del Turismo

Dal 15 al 24 giugno
Muri d'arte
Zona Pineta

25 aprile
San Marco in Pineta
Area verde Cigno Bianco
28 e 29 aprile
Raduno nazionale artiglieri
30 aprile
Jesolo Cup
Palazzo del Turismo
1 maggio
Torneo Yu - Gi - Oh
Palazzo del Turismo

Dal 22 al 24 giugno
Dal 13 al 14 luglio
Dal 3 al 5 agosto
Estate da Bio
Piazze varie
Dal 28 giugno all'1 luglio
Summer League Basket
Palazzo del Turismo
30 giugno e 1 luglio
Primavera del Prosecco
Dall'8 al 21 luglio
Milan Junior Camp

14 luglio, 11 agosto
Carnevale d'estate
Piazze varie
14 luglio, 3 agosto, 5 agosto
Mercatino del Modernariato
Piazza varie
20 luglio
Festival Show
Piazza Milano
21 luglio
Festa dell'Anguria
Piazza Milano
12 agosto
Dj set - party in spiaggia
Spiaggia del Faro
15 agosto
Festival del fuoco
18 agosto
Festa salsa & sangria
Villaggio Pineta
2, 8, 9 settembre
Festa dell'uva
Piazze varie
Dal 10 al 16 settembre
Wheelchair Tennis Tour
Play Village
16 settembre
Marcia dell'Ospitalità
Cortellazzo

Dal 6 al 9 luglio
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Primi mesi di raccolta “porta a porta”

Lo scorso 20 novembre Alisea ha
cominciato la raccolta di rifiuti
"porta a porta" sul territorio comunale ed in particolare nelle zone di
Ca' Nani, Ca' Pirami, Ca' Fornera,
Passarella di Sotto e nel quartiere
Jesolo 2. L'area, piuttosto vasta comprende 1100 famiglie - a vocazione prevalentemente agricola, ha
risposto in modo confortante alla
campagna. Analizzando, infatti, le
percentuali di differenziata in que-

ste zone, dalla data di inizio della
raccolta, si evince un sostanziale e
progressivo aumento. Alla fine di
novembre la percentuale si attestava al 49,54%, a dicembre era già
salita al 63,44%, per arrivare a gennaio al 67,09% mentre a febbraio
era al 68,08%. A novembre (è
importante considerare che la campagna è cominciata solo dopo il
giorno 20), per i primi dieci giorni
sono stati mantenuti sul territorio
anche i contenitori stradali. Per
quanto riguarda la consegna dei
bidoncini, solo il 9,1% non è stato
ritirato dalle famiglie interessate: in
totale alla data del 14 marzo sono
stati ritirati 1010 set di bidoncini, su
1119 previsti, mentre è stato necessario consegnare altri 45 set di
bidoncini non previsti (si tratta di
nuove utenze soprattutto nelle
nuove costruzioni) per arrivare ad
un totale di 1055 set. La prima

esperienza di raccolta "porta a
porta" nel Comune di Jesolo ha
avuto, quindi, un responso positivo,
grazie certamente alle competenze
espresse da Alisea, ma soprattutto
al senso di responsabilità eviden-

ziato dai cittadini. Nel mese di
maggio la raccolta "porta porta"
verrà estesa anche alle zone di
Cortellazzo, Posteselle e nell'area
compresa tra via Ca'Gamba, via
Correr e via Cavetta Marina.

Per un ambiente migliore

LE NUOVE AREE
Con l'arrivo della primavera la raccolta rifiuti "porta a porta"
condotta da Alisea si estenderà ad altre zone del territorio comunale di Jesolo (inizio previsto per maggio/giugno). In particolare,
saranno interessate alla campagna la frazione di Cortellazzo, l'area compresa tra via Cavetta Marina, via Correr e via Ca'
Gamba e la zona Posteselle (via Colombo, via Posteselle, via
Taglio del Re). I residenti nelle aree interessate verranno messi a
conoscenza adeguatamente attraverso una campagna informativa e con incontri pubblici. Il servizio sarà svolto seguendo lo
stesso calendario di raccolta già in atto. Nell'immagine in alto è
riprodotta una cartina del territorio comunale: le tre zone evidenziate sono quelle interessate dal servizio di raccolta "porta a
porta". L'area blu (giro 1) e rossa (giro 2) sono quelle nelle quali
il servizio è cominciato lo scorso 20 novembre, quella verde
(giro 3) riguarda le nuove zone interessate dalla campagna a partire da maggio/giugno.
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Il riciclo e il recupero sono
processi fondamentali per
risolvere la maggior parte delle
problematiche connesse alla
gestione dei rifiuti. È importante perché in questo modo si
riesce a ridurre la quantità di
rifiuti da avviare alle discariche. Inoltre, i rischi ambientali
connessi alla gestione di una
discarica diminuiscono: si evitano, grazie al riciclo dei composti organici, il problema
della formazione del percolato
(liquame inquinante) e del biogas (cattivi odori). Recuperare
i rifiuti raccogliendoli in modo
differenziato porta numerosi
vantaggi per l'ambiente, perché si riduce la necessità di utilizzare le discariche e, attraverso il riciclo, si risparmiano
risorse (materie prime ed energia). Alla base di una buona
raccolta rifiuti, inoltre, c'è la

regola delle 4 R: riduzione dei
rifiuti (cercare per esempio di
scegliere prodotti con imballaggi leggeri, usare una shopping bag di tela per la spesa,
utilizzare prodotti ricaricabili);
riutilizzo (invito ad usare più di
una volta alcuni contenitori e
certi tipi di imballaggi); riciclo
(selezionare correttamente il
materiale per una consapevole
raccolta differenziata); recupero (valorizzare il rifiuto come
risorsa per ricavare energia).
E Jesolo sarà sempre di più
una Città serena.

I sondaggi di jesolo.it

Radio Jesolo Web
Le notizie sulla tua città? Ascoltale su web. Da qualche settimana sul
sito www.jesolo.it è possibile ascoltare le informazioni che riguardano
Jesolo registrate su una traccia in formato MP3. Non solo giornali e
quotidiani, quindi, non soltanto il Notiziario che avete tra le mani: da
oggi, oltre a leggere le notizie sul web, potete anche ascoltarle. Il sindaco Calzavara è giustamente molto orgoglioso di questo nuovo servizio
informativo offerto alla cittadinanza. Del resto, tutta l'Amministrazione
è ben consapevole che la partecipazione del cittadino alla vita pubblica
passa attraverso l'informazione e la trasparenza. Più strumenti informativi vengono messi a disposizione, maggiori sono i vantaggi per la collettività.

Il Comune di Jesolo ha trovato un
modo innovativo per avvicinare
ancora di più il cittadino alle scelte dell'Amministrazione. Sul sito
www.jesolo.it, nella sezione
"Jesolo Città" (nella parte destra
della home page, per intenderci)
è possibile accedere al link dei
sondaggi nel quale i cittadini sono
chiamati a rispondere a domande
precise che riguardano la vita a
Jesolo.
Ogni mese un sondaggio, ogni
mese una riposta a temi che
riguardano la Città.
Il primo quesito interroga i cittadini sull'eventualità di tagliare i
pini marittimi di via Bafile per
evitare danni ai marciapiedi.
Hanno vinto i pareri contrari con
il 55,17% dei voti contro il 44,83%
dei favorevoli.
Il secondo sondaggio, ancora in

corso, chiede: "Siete favorevoli
alla pedonalizzazione permanente
di tratti di strada nelle zone tra
piazza Mazzini e piazza Drago?”.
A voi la parola.

NOTIZIARIO ONLINE
Non solo su carta. Il Notiziario
di Jesolo (proprio quello che
avete tra le mani) può essere
letto anche sul web. Ecco le
indicazioni per potervi accedere: andate sul sito www.jesolo.it,
cliccate la sezione "Jesolo Città",
quindi sulla colonna di sinistra
cercate la voce "Notiziario dell'amministrazione" e cliccate.
Davanti a voi comparirà l'archivio completo di tutte le uscite
del 2006 e del 2007.
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Carta d’identità elettronica

Il Comune di Jesolo, che già da
alcuni anni ha accolto l'invito del
Ministero dell'Interno per sostenere la diffusione del documento
di identità elettronico, dopo averne verificato la funzionalità ha
cominciato a mettere a disposizione dei cittadini questo nuovo servizio. La sperimentazione prevede il rilascio di documenti d'iden-
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tità elettronici
in grado di permettere ai cittadini di risolvere
molte incombenze burocratiche attraverso Internet.
In un futuro
prossimo i cittadini che lo
volessero, potranno pagare
oneri, tributi e
sanzioni attraverso il web, ma anche chiedere
la produzione di istanze e denunce di inizio attività oppure visure
edilizie.
Dopo una prima fase nel corso
della quale sono stati realizzati
una serie di adempimenti preliminari, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare una seconda fase, ovvero quella in cui la

carta d'identità elettronica viene
materialmente consegnata alla cittadinanza. Al fine di verificarne al
meglio l'utilizzo, il documento
elettronico verrà consegnato a
quei cittadini che, per interesse e
confidenza con la tecnologia
informatica, più probabilmente lo
utilizzeranno per accedere ai ser-

vizi in rete.
In un primo momento, pertanto,
la carta di identità elettronica
verrà consegnata ai cittadini con
un età compresa tra il 25 e i 50
anni che ne faranno richiesta e in
possesso di una carta di identità
scaduta o in scadenza. Info: 0421
359303.

Dichiarazione di inizio attività
L'Ufficio Commercio informa che tutte le attività assoggettate alla
Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) sono tenute a presentare domanda compilata su apposito modello (disponibile anche sul sito
www.jesolo.it). Gli esercizi oggetto della dichiarazione possono iniziare
l'attività decorsi i trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Le attività soggette alla D.I.A. sono: i subingressi in attività di somministrazione alimenti e bevande ed in attività ricettive alberghiere, i piccoli intrattenimenti musicali presso i piccoli esercizi, le attività di somministrazioni temporanee. Per ogni altra informazione rivolgersi all'Unità
Organizzativa Attività Produttive allo 0421 359178.

Jesolo e l’archeologia
Venerdì 4 maggio, nella Sala
Tintoretto del Centro Congressi
Kursaal di piazza Brescia, verrà inaugurata la nuova mostra archeologica permanente con i reperti della
basilica paleocristiana del VI - VII
secolo d.C. e della cattedrale del XI
secolo d.C. dedicata a Santa Maria
Assunta, provenienti dal sito delle
Antiche Mura di Jesolo e custoditi

fino a poco tempo fa nella sede del
palazzo municipale.
"L'inaugurazione della mostra è solo
il primo passo di un percorso lungo
che vogliamo fare insieme alla Città
- ha dettoTina Cei, presidente di
Vivavoce - per favorire la diffusione
della conoscenza dei reperti
archeologici di Jesolo". "È in fase di
definizione anche l'acquisto dell'a-

Tuttiarte al Pertini
Tuttiarte, è questo il titolo del corso d'arte che si tiene presso il Centro
diurno Pertini di Jesolo. Il ciclo di lezioni, organizzato con la supervisione
di Vivavoce, tenuto dal maestro Andrea Vizzini, presuppone di sviluppare
nei partecipanti una capacità di comprensione nei confronti dell'arte e
delle tecniche di espressione artistica. Compito del maestro sarà quello di
accompagnare l'utente alla scoperta del "fare" artistico e, quindi, di tutte
le tecniche del linguaggio grafico - plastico. Le lezioni sono rivolte ai
ragazzi che frequentano le scuole Calvino e D'annunzio e ai frequentatori
del Centro Pertini. Un modo per mettere in correlazione due generazioni
che possono trasmettersi a vicenda differenti esperienze.

rea dove sorge il sito archeologico
- continua la presidente Cei -, mentre in autunno sarà ristampato il
volumetto che ricostruisce la storia
della basilica che sarà consegnato a
tutti gli scolari di Jesolo".
Si stanno definendo anche alcune
collaborazioni con il Lions Club
locale e la Coop Emilia - Veneto.

Arte senza confini
Anche quest'anno il Circolo artistico di Jesolo e quello austriaco
di Velden hanno siglato il loro
gemellaggio che prevede un rapporto di collaborazione e confronto. Sabato 31 marzo e domenica 1
aprile, gli artisti di Jesolo sono
stati ospitati a Velden per un
incontro che ha avuto lo scopo di
suggellare la relazione artistica
nata l'anno scorso. Gli artisti di
Jesolo hanno visitato un'antica
miniera situata tra le montagne

della Carinzia che è stata per loro
fonte di ispirazione. Il gemellaggio prevede anche una serie di
esposizioni incrociate tra la nostra
località e quella austriaca. Gli artisti di Velden, infatti, nel corso dell'estate - a partire da maggio esporranno le loro opere a Jesolo
e nell'occasione visiteranno la
località, il mare, la spiaggia, meta
ideale per suggerire nuovi spunti
artistici. Info: 348 3311280.
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Iscrizioni Colonia marina

Sindaco e assessori ricevono

Da mercoledì 18 a martedì 24 aprile, presso gli uffici delle Politiche
sociali (residenza municipale) sarà possibile iscrivere bambini e ragazzi (dai 3 agli 11 anni) alla Colonia diurna marina. Lunedì 16 aprile, dalle
18.00 alle 20.00, presso la sala consiliare del Municipio, saranno
distribuiti i tagliandi elimina coda con indicato il giorno in cui sarà
possibile formalizzare l'iscrizione. Può essere ritirato un solo tagliando per persona. Il tagliando può essere ritirato da chiunque (zii,
nonni, amici) ma al momento dell'iscrizione dovrà presentarsi il genitore (o il delegato). Ogni genitore può iscrivere oltre al proprio figlio
anche un altro minore presentando la delega. Info: 0421 359188.

Affari generali-legali, Polizia municipale, Turismo e Sport,
Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici, Controllo di
gestione, Lavori pubblici, Protezione civile, Servizi demografici e
Sistemi informativi
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Sindaco, Francesco Calzavara

Vice Sindaco, Renato Martin

Pianificazione territoriale ed urbanistica, Edilizia privata, Demanio
marittimo, Sistema qualità
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: renato.martin@jesolo.it

Assessore Michele Saramin

Politiche finanziarie, Bilancio, Programmazione, Partecipazioni societarie
martedì, previo appuntamento; e-mail: michele.saramin@jesolo.it

Assessore Giorgio Marin

MENSA SCOLASTICA

Igiene del territorio, Ecologia e ambiente, Servizi manutentivi
venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: giorgio.marin@jesolo.it

A breve si potrà fare richiesta per accedere alle tariffe agevolate per
usufruire della mensa per l'anno scolastico 2007 - 2008. I moduli per
presentare la domanda saranno distribuiti nelle scuole, mentre l'attestazione ISEE da allegare dovrà essere riferita ai redditi del 2006
dichiarati nel 2007. Ricordiamo, inoltre, che per quei bambini che, per
ragioni di salute, necessitano di una dieta particolare, dovrà essere
presentata una richiesta all'Ufficio Istruzione allegando il certificato
medico. È, inoltre, possibile effettuare richiesta di dieta particolare
per motivi etici o religiosi. Per informazioni tel. 0421 359186.

Assessore Davide Berton
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Cultura, Istruzione, Trasporti, Mobilità
mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: davide.berton@jesolo.it

Assessore Alberto Carli

Commercio, Attività produttive, Patrimonio
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessore Angelo Pasqual

Politiche sociali, Sanità
lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: angelo.pasqual@jesolo.it

Un presepe da copertina

Più di 80 mila visitatori solo nell'edizione del Natale 2006. Che
Sand Nativity fosse un successo
era ormai un dato di fatto per
tutti, ma quello che sta succedendo in campo editoriale va davve-

ro segnalato: l'immagine di Sand
Nativity, infatti, verrà utilizzata
per la copertina di un saggio storico.
Il libro si intitola "Erode il
Grande", l'autrice è la storica
Linda Marie Gunter, l'edizione è
di Salerno Editore. Per la copertina di questo saggio, che pone
interessanti interrogativi sulla vita
di Erode, le sue ambizioni e l'abilità politica, è stata scelta una
delle immagini più significative di
un'edizione del presepe di sabbia
di qualche anno fa.
Jesolo e le sue costruzioni di sabbia non sono nuovi a successi di
questo tipo: Gaia Edizioni di
Milano lo scorso anno aveva scelto il Festival delle sculture di sabbia come argomento da inserire
nel volumetto "Lo strillo" dedicato ai compiti per le vacanze estive
dei bambini delle scuole primarie.

Interventi formativi

Vivavoce e Modulo Innovazione gettano le basi per uno sviluppo culturale del territorio.
È stata infatti approvata in questi
giorni una nuova linea di interventi
formativi chiamata TALENTO PAL.
Un progetto promosso da Vivavoce
e la società di consulenza Modulo
Innovazione, rivolto alla Pubblica
Amministrazione locale.
È PAL, il programma formativo a
catalogo per i dipendenti degli Enti
Pubblici del Veneto. L'idea nasce da
una volontà ben precisa di condividere ed integrare le culture e le
esperienze degli attori istituzionali

che operano sul territorio. Da qui la
proposta di sviluppare una scuola
avvalendosi del supporto di professionisti esperti nell'ambito della formazione.
Il progetto avrà una valenza tecnica
e relazionale e si svilupperà attorno
alle reali esigenze formative degli
enti locali, che verranno individuate
e raccolte attraverso un sondaggio
dei fabbisogni formativi. L'obiettivo
finale è chiaro fin dall'inizio: diffondere una cultura organizzativa fra gli
Enti del territorio nell'ottica globale
di miglioramento del benessere dei
cittadini.
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Il saluto del Sindaco dei ragazzi di Jesolo

Salve a tutti, sono Giorgia
Ventura, sindaco dei ragazzi di
Jesolo, e sto per finire il mio mandato.
Vorrei ringraziare tutti i ragazzi
che mi hanno votata e i
Consiglieri comunali che mi
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hanno sempre appoggiato nelle
mie decisioni, e dire loro che
spero di non averli delusi, anche
se non sempre si possono accontentare le esigenze di tutti. Invito
vivamente tutti i ragazzi a partecipare a questa esperienza che fa

maturare, anche se impegna
parecchio. Infatti, la partecipazione implica anche molta preparazione: bisogna informarsi dell'argomento, preparare un discorso e
poi fare i conti con l'emozione
che gioca la sua parte! Sono
molto orgogliosa di aver rappresentato questa città, che vedo svilupparsi ogni giorno di più. Non
bisogna pensare solo alla Jesolo
dei grattacieli, delle torri e dei
porti (anche se sono elementi fondamentali per la crescita della
nostra città): ci sono anche i giovani che devono avere la loro
parte nella nostra località, e tutto
questo può avvenire attraverso la
costruzione di luoghi di ritrovo.
Non solo la biblioteca, ma anche
parchi e spazi verdi in più, un
grande cinema e, perché no,
anche un bowling. Da parte
nostra con lo stesso impegno e la
stessa grinta possiamo dare una
mano anche ai ragazzi e bambini

meno fortunati. Basti pensare
infatti ai bambini della scuola di
Beslan o ai bambini soldato in
Uganda per capire come piccoli
gesti possano dar loro un aiuto. In
questo periodo, ad esempio, possiamo aiutare i bambini che
hanno bisogno d'acqua nei paesi
in via di sviluppo. Si può fare
tanto con poco: basta infatti
rinunciare ad una ricarica telefonica (io l'ho già fatto) o comprare
una card da 5,00 euro i cui proventi vanno a questi bambini.
Una piccola rinuncia per noi può
significare molto, anzi moltissimo,
per altri nostri coetanei meno fortunati. Questo è quello che mi
aspetto dal nuovo Consiglio
Comunale, cioè che sia pronto a
lavorare per il futuro della nostra
Città, ma soprattutto per il bene
dei ragazzi di Jesolo.
Il Sindaco dei ragazzi
Giorgia Ventura

Dal Consiglio Comunale
I problemi del Lido Est
Il Lido Est soffre da sempre delle
diverse e limitate condizioni di
accessibilità viaria. Molte iniziative
dell'imprenditoria turistica e gli
onerosi investimenti nelle strutture
alberghiere, residenziali e commerciali, rischiano di essere vanificati
dall'assenza di un progetto di rivalutazione complessiva dell'area. Il
centro sinistra ha presentato un
progetto di riqualificazione, finalizzato a riproporre questa parte
della città come polo aggregante
dell'intero agglomerato urbano
dopo anni di degrado e di aggravamento delle sue strutture causa la
costante espansione. Il progetto
dell'arch. Franco Cerbella. con la
partecipazione degli arch. Rocco
Mancino e Maurizio Gubitosa,
rappresenta il percorso conclusivo
di una serie di scelte che determinano un miglioramento della qualità degli spazi e un radicale cam-

biamento per le funzioni, la composizione, caratterizzate da una
notevole diversificazione e varietà
degli elementi costitutivi. I segni
evidenti sono quelli di non interrompere il flusso di traffico e di
unità della piazza; via Danimarca
diventa una "promenade" di accesso alla piazza, la realizzazione di
uno specchio d'acqua a raso
aumenta la gradevolezza di chi
passeggia e richiama un filo naturale con il mare, l'arenile la battigia. È l'impegno che il centro sinistra si assume per recuperare una
importante piazza del nostro Lido
porta d'accesso moderna, funzionale, rispondente ai bisogni dei
residenti e degli operatori.
Antonio Babbo
Damiano Mengo
Consiglieri Comunali D.S.

Il futuro della Città
Ormai siamo agli sgoccioli, a fine maggio gli jesolani andranno con il proprio
voto a disegnare il futuro politico
amministrativo della nostra città. In
questi anni Alleanza Nazionale, dai banchi del Consiglio Comunale, ha cercato
di espletare il proprio mandato rappresentando le istanze dei cittadini. Ad
esempio abbiamo evidenziato il problema per gli jesolani di acquistare una
casa a prezzi accessibili e ci siamo battuti per garantire il mantenimento
dell'Ospedale pubblico a Jesolo. Oggi,
nel programma elettorale che abbiamo
sottoscritto, abbiamo preteso una
accelerazione dell'edilizia residenziale
pubblica con il potenziamento della
struttura comunale e la nascita di uno
"strumento/organo" di controllo per
verificare che non si commettano abusi
sulla vendita (prezzi superiori a quelli
stabiliti dalla legge) di questa particolare tipologia di appartamenti. Per
l'Ospedale abbiamo previsto il mante-

nimento e la ristrutturazione dello stesso nella sua attuale sede, con il proseguimento dell'attività a gestione pubblica. Sono solo due punti di un programma molto più consistente, ma
sono due punti significativi per dimostrarvi che A.N. non ha rinnegato nulla,
tutt'altro, ha stretto un accordo elettorale garantendosi di concretizzare le
idee e i programmi per cui si è sempre
battuta. Ai detrattori, a quelli che criticano ma non propongono, rispondiamo
con i fatti. Quello che caratterizza gli
uomini e le donne di Alleanza
Nazionale non è fare delle promesse, è
mantenere gli impegni presi ed è per
questo che il 27 ed il 28 maggio siamo a
chiedere, con il Vostro voto, di darci
fiducia.
Luca Zanotto
Capogruppo A.N.
e-mail: lzanotto@libero.it
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Dal Consiglio Comunale
Politica senza coerenza Il dovere di volare alto
"Squadra che vince non si cambia" recitava così uno slogan della Lista Martin
nella primavera di cinque anni fa, e furono quattromila i cittadini che la votarono
al primo turno e il 51,2% al ballottaggio.
All'indomani della vittoria il neo eletto
sindaco Calzavara, facendo riferimento
al compagno Martin, dettava al
Gazzettino: "Partiti sconfitti dalla capacità di una lista civica, (...) credo sia stata
soprattutto una sua vittoria", e il vicesindaco replicava "abbiamo battuto il sistema di potere che voleva ritornare a
Jesolo". Oggi nelle pagine di quello stesso quotidiano leggiamo che la squadra si
è divisa in due tronconi per seguire il sindaco in braccio al sistema di potere tanto
condannato, ed il vicesindaco contro
quella squadra non più vincente. Affari
loro? No, affari di tutti. Dei quattromila
cittadini che ora dovrebbero votare i partiti del potere, o contro il sindaco che
avevano eletto, affari degli elettori del
centrodestra che saranno invitati a votare un candidato sindaco del quale condannavano, fino a ieri, la politica ammi-

nistrativa. La Margherita rimane fedele
ai progetti presentati cinque anni fa e li
porta a beneficio del centrosinistra e del
suo candidato sindaco, che nulla ha da
spartire con gruppi o liste che consideravano la città un proprio feudo. La
Margherita porterà la convinzione e la
forza che hanno motivato questi cinque
anni della sua onesta azione politica: che
cioè qualsiasi progetto per la città deve
dare lavoro agli jesolani, permettere alle
famiglie e ai giovani di rimanere a vivere
a Jesolo, e garantire i servizi che danno
onesto benessere a tutti, in particolare ai
più deboli. Ogni altro disegno mira alla
spartizione del potere e a remunerare
interessi esterni ed estranei a quelli della
città e dei suoi abitanti. Iniqui privilegi
che troveranno le donne e gli uomini
della Margherita sempre schierati contro.
Roberto Rugolotto
Capogruppo
La Margherita

I prossimi cinque anni saranno decisivi per far volare in alto Jesolo. I temi
che ritengo indispensabili per Jesolo
su cui lavorare nel prossimo quinquennio sono molteplici, partendo
dalla salvaguardia della sicurezza e
l'ordine pubblico dei nostri concittadini e di nostri ospiti. E ancora: la
viabilità di accesso a Jesolo, urgente
ed inderogabile, che consenta di
"agganciare Jesolo all'Europa", tutelando una realtà che produce decine
di milioni di euro di tasse; serve un
intervento risolutivo complementare
all'aereoporto, come per esempio l'eliporto, infrastruttura indispensabilieper un turismo moderno. E poi: la
valorizzazione dell'ambiente e dei
percorsi d'acqua con Jesolo baricentro dell'alto Adriatico; la casa per i
cittadini di Jesolo a prezzo calmierato,
ed in questo caso il PRG è occasione
unica per le famiglie e per consentire
loro di rimanere a Jesolo, tutelando
così chi ha contribuito a sviluppare
nei decenni la nostra collettività.

C’è poi la salvaguardia della nostra
memoria storica, rappresentata dagli
anziani, per i quali bisogna realizzare
una residenza per la terza età che sia
di eccellenza, perfettamente integrata
con il territorio e in combinazione
con la realizzazione di una bocciofila.
È auspicabile che le elezioni amministrative di maggio diano una spallata
all'attuale Governo centrale in considerazione del suo programma inadeguato come per esempio del matrimonio per le coppie gay che sta portando avanti. Ringrazio pubblicamente quanti hanno riposto fiducia in
Forza Italia: per Jesolo c'è un mondo
di cose da fare nei prossimi cinque
anni è per questo che chiedo di rinnovarmi nuovamente fiducia insieme a
Forza Italia.
Otello Bergamo
Capogruppo di Forza Italia

Per una nuova partenza della politica
Ricordate il famoso film "Il silenzio
degli innocenti"? La lotta di un detective per dissotterrare la verità dal
profondo delle tenebre e della menzogna. Scusatemi se questo mio intervento esordisce con ciò che normalmente viene considerata la conclusione. Ma era opportuno sgomberare
subito il campo, essere chiari sin dall'inizio con una serie di immagini
cinematografiche. Oggi questo
Consiglio Comunale ha già un vincitore ed è il sindaco Calzavara. La
dimostrazione che i rappresentanti dei
vari schieramenti politici hanno avuto
paura del dibattito interno, del confronto, anche serrato, con la gente.
Questa è il più importante esercizio di
democrazia. La mia "storia" politica,
fino all'approdo nelle file dell'UDC, è
sempre stata caratterizzata dall'ambizione di essere una persona che rappresenta la comunità jesolana che ne
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sa cogliere le domande, i dubbi, i
bisogni, le speranze, i timori, i sogni,
le paure, le passioni; che sa far proprie le richieste - sempre più esigenti di politica vera, alta, pulita, trasparente, che coglie il bisogno di governo
autorevole e capace di dialogo, capace di porsi davanti ad ogni cittadino
con "l'umiltà forte" delle proprie
buone ragioni. Questo ha chiesto la
comunità jesolana al consigliere
Antonio Priviero. Questa è la sintesi
di una fase politica che mi ha portato
ad incontrare centinaia di persone,
che mi hanno consentito di ascoltare
al voce del "popolo delle interrogazioni". Questa è stata la stella polare
della mia azione politica. Da solo,
però. Senza una squadra politica forte
ed operativa proveniente dagli alleati.
Con il nuovo Consiglio Comunale mi
auguro avvenga un profondo rinnovamento degli eletti, attribuendo ad

ognuno di essi un valore, un merito in
base ai voti ottenuti. Fino ad ora le
opposizioni hanno rappresentato una
sorta di "terra di mezzo", una zona
grigia utile agli altri opportunismi. Il
Consiglio Comunale doveva essere il
luogo di incontro, di dialogo, di confronto, di mescolanza e non di divisione. È finita, invece, come "scontro"
tra opposti schieramenti. Oggi, anche
i cittadini ne sono tutti consapevoli, vi
è la necessità di una Nuova Partenza
della Politica. Ciò è legato al fatto che
un ciclo si è chiuso e bisogna aprirne
un altro. Si apre un ciclo nuovo e
diverso perché nuovo e diverso è l'obiettivo strategico ma anche gi uomini
che dovranno mettere in essere l'azione politica. Se nel 1997 era necessario
il bisogno di governabilità, oggi la
nuova stagione è legata alla necessità
di cambiare passo. Lo dobbiamo fare
perché ne avremo la necessità e per-

ché in questo senso mi sono impegnato con gli elettori. C'è bisogno che
uomini politici nuovi esercitino, in
maniera moderna ed efficace, la propria funzione politica. Io non ho mai
rinunciato a questo ruolo, ma questa
funzione oggi si pone come prioritaria
rispetto alle altre, si pone al primo
posto nell'agenda dellòa coalizione:
essere cioè, luogo dell'elaborazione,
del confronto, della comunicazione,
della partecipazione. Il luogo dove con il coinvolgimento di tutti - i cambiamenti diventano patrimonio della
comunità e dei singoli cittadini che
chiedono di comprendere il senso
strategico di queste sclete. Un'altra
alternativa? Tornare alla lotta.
Antonio Priviero
Capogruppo UDC

Un solo consiglio: votate da uomini liberi
Queste elezioni amministrative rappresentano per la nostra città un banco di
prova di alto valore scientifico per capire quanto fessi siamo noi elettori. Negli
ultimi vent'anni sono state scritte e
dette migliaia di parole di condanna
verso l'arroganza della politica nel considerare gli elettori carne da macello per
le campagne elettorali, persone a cui
venivano fatte tante promesse per poi
non rispettarne che la minima parte. Per
non andare molto lontani ricordo la
scorsa campagna elettorale del 2002
quando i partiti di centro destra si pre-

sentavano uniti contro Calzavara, dipingendo lo stesso come il peggior candidato possibile, la stessa dirigenza di
Forza Italia lo definii utile solo per fare
l'assessore al turismo, oggi gli stessi rappresentano il suo migliore capitale in
termini di voti. Ma allora che sta succedendo? Cosa fa dire agli stessi che oggi
le cose sono cambiate se per 5 anni
hanno fatto opposizione ad ogni decisione rilevante di questa amministrazione, dai centri commerciali alla residenza
erp, dall'ospedale pubblico alla cementificazione della Pineta, dalle società par-

tecipate a tante opere pubbliche, dal
centro storico all'isola pedonale.
Capisco che nella vita sia lecito cambiare idea, ma in questo caso si tratta di
pura transumanza elettorale difficilmente spiegabile. Anzi una spiegazione esiste, e tutti l'hanno capita, gli stessi elettori di An, Forza Italia e Udc sono imbarazzati nel fare campagna elettorale per
chi hanno politicamente combattuto per
anni, ma l'ambizione di governare è più
forte della coerenza. A questo punto mi
appello alla coscienza di tutti i cittadini
che non si vogliono far tirare per la giac-

ca e che non hanno la memoria corta
come qualcuno crede, a questi chiedo di
dare un forte segnale al mondo della
politica, di appropriarsi del diritto di
scegliersi un Sindaco che non è calato
dall'alto, scelto a Venezia dalle segreterie di partito in barba al tanto decantato
federalismo. Non ci sono più alibi per
potersi lamentare in futuro, dopo 15 anni
è arrivato il momento di cambiare.
Votate liberi.
Stefano Trevisan
Consigliere comunale indipendente

Il perché di una nuova squadra
Siamo cinque Consiglieri Comunali di maggioranza
che si sentono orgogliosi di aver sostenuto il governo efficiente di Francesco Calzavara.
In questi anni sono stati conseguiti molti risultati per
voi. Ad esempio la nuova viabilità, la riqualificazione delle piazze, i nuovi servizi per le famiglie, la
grande visibilità di Jesolo sulle Tv nazionali.
Altri stanno per arrivare, come l'edilizia residenziale
agevolata.
Tuttavia, ci siamo resi conto che esistono grandi progetti strategici per i quali una lista civica da sola non
può bastare. Per concretizzare la grande viabilità di
accesso, dare certezze alla riqualificazione del nostro
ospedale, costruire il nuovo Commissariato di
Polizia e altre importanti opere è necessario "fare
sistema", ovvero collaborare con le forze politiche
che rappresentano il governo regionale che ha le

capacità decisionali e finanziarie per attuare questi
progetti. Per questo motivo abbiamo sostenuto il
Sindaco nella costituzione della lista civica "Nuova
Jesolo" che si è aperta alla collaborazione, per le
prossime elezioni amministrative, con le forze politiche che governano la Regione del Veneto.
La discussione nel nostro gruppo consiliare è stata
schietta e lacerante. Alla fine siamo usciti dalla Lista
Martin convinti che la nostra scelta potrà innescare
un salto di qualità per Jesolo.
Siamo consapevoli che in una coalizione ci sono
molte sensibilità e diversità di opinioni, ma siamo
convinti che la moderazione, l'intelligenza e le
capacità del nostro Sindaco sapranno fare sintesi
senza rallentare il dinamismo di questi anni.
Inoltre, riteniamo che Francesco Calzavara abbia
ben operato e possa chiedervi ancora fiducia , come

prevede la legge elettorale, per attuare il suo programma. Nei prossimi 5 anni ci impegneremo a stimolare la crescita di nuove personalità politiche per
garantire, nel 2012, un ricambio al governo cittadino. Non c'è peggior cosa che pensare di essere indispensabili o, peggio, di rivendicare un'investitura
"divina" a fare il Sindaco. Auspichiamo che saprete
cogliere questi spunti di riflessione per fare, come
sempre, una scelta orientata al bene della nostra
Città.
Marilena Lazzarini
Monica Bars
Giorgio Vio
Gianpaolo Montagner
Alessandro Talon
Gruppo Misto

Coerenza non è solo una parola!
La politica vera va fatta sempre in nome dei cittadini, con trasparenza e coerenza. È
fin troppo evidente che quello che sta succedendo nella nostra città, la nostra Jesolo
è la corsa alla famosa "carega"; c'è chi pur di aver un posto al sole fa il patto col diavolo, alleanze di tutti i tipi anche con chi ti ha sparato contro per tanti anni. Lo sappiamo che tre mandati consecutivi sono tanti, ma se se ciò ha prodotto e produce il
bene della città pensiamo che non siano abbastanza. Errori se ne possono sempre
fare, l'importante è sapersi correggere e rinnovarsi. La nostra città ha bisogno di case
per i residenti, è sotto gli occhi di tutti, ma questo problema non è mai stato dimenticato, i progetti ci sono, le case sono già in costruzione in alcune zone della città ed in
altre al più presto partiranno nuove abitazioni a prezzi controllati. Il centro storico
langue, anche qui ci sono progetti importanti, bisogna avere però quella collaborazione necessaria per poter progredire, pubblico e privato devono interagire, collaborare
in sintonia, piangersi addosso o criticare inutilmente non serve a nessuno. L'obiettivo
del Piano Regolatore, si sa. È quello di far crescere Jesolo come numero di abitanti, ed
è per questo che sono stati previsti "parchi commerciali" i quali non faranno morire

nessuno: la lotta sarà tra i "grandi" per la sopravvivenza, che abbasseranno così i prezzi
per poter esistere. Le piccole attività trarranno vantaggio solo se si rinnoveranno con
attività di "nicchia" diverse dalla grande distribuzione, certo sarà uno sforzo grande in
termini economici ma questo darà soprattutto al centro storico una nuova connotazione appetibile e gli darà modo di esistere ancora. Torniamo alla politica, parliamo
dell'introduzione iniziale di trasparenza e di coerenza che vanno a spasso insieme.
Questo gruppo Lista Martin ha avuto in questi anni nella limpidità amministrativa il
suo credo, nel rispetto delle opposizioni cogliendo suggerimenti trasversali se questi
potevano servire a migliorare il governo. Mai però abbiamo ceduto a strani ricatti, di
nessun tipo. Non siamo qui per governare a tutti i costi, noi siamo sempre stati e lo
saremo "puri", non ci interessano le ammucchiate pur si stare in sella e se la città non
ci vorrà più, ce ne staremo a casa, tranquilli di aver fatto il bene della nostra Jesolo.
Questa Jesolo che ci ha voluto per tanti anni sperando che anche questa volta, per
l'umiltà e la coerenza di sempre ci dia ancora a sua fiducia.
Lista Renato Martin
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