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Spazio per progetti, idee, opinioni dei giovanissimi di Jesolo
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Gestirà il demanio ed il patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune

Jesolo Patrimonio Srl, nuove opportunità

Il sindaco Francesco Calzavara

Jesolo Patrimonio Srl è il concessionario del servizio di gestione e
manutenzione del demanio e del
patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Jesolo.
L’affidamento, formalizzato dal
Consiglio Comunale lo scorso
dicembre, risponde ad una precisa
strategia dell’Amministrazione
Comunale, che ormai da qualche
tempo punta ad una “esternalizzazione” dei servizi al fine di conseguire tangibili benefici sia in termini
economici che di miglioramento dei
servizi stessi. “Il patrimonio del
Comune – spiega il sindaco
Francesco Calzavara – non può più
essere considerato solo come un
insieme di beni da conservare e
fonte di spesa per la Comunità, ma
piuttosto come una risorsa sulla
quale investire per ottenere dei

benefici. L’affidamento a Jesolo
Patrimonio Srl di una serie di servizi
di gestione e manutenzione va proprio in tale direzione. In buona
sostanza: da una parte i benefici
economici derivanti dall’esternalizzazione di alcuni servizi, dall’altra
l’occasione di valorizzare il patrimonio immobiliare utilizzandolo anche
come leva strategica in grado di
incidere sul costo dei servizi stessi”.

zio manutentivo: dalla gestione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, piazze,
fontane, segnaletica, ponti, edifici,
scuole e illuminazione, alla realizzazione e l’assistenza a tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate
dal Comune; dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde
pubblico alla gestione del cimitero
comunale”.

Se dovesse spiegare in breve cos’è
Jesolo Patrimonio Srl?
“È una società interamente pubblica
la cui proprietà è incedibile e per
statuto opererà esclusivamente per
il Comune di Jesolo. Su essa, inoltre,
il Comune eserciterà un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. A tutto ciò,
aggiungiamo il fatto che attraverso
l’affidamento di una serie di servizi a
Jesolo Patrimonio Srl, di cui il
Comune detiene il 100% del capitale, l’Ente si garantisce l’imprescindibile possibilità di controllare il
rispetto delle linee programmatiche
e degli obiettivi prefissati, mantenendone il coordinamento tecnico,
operativo e finanziario”.

Quali saranno i cambiamenti dal
punto di vista occupazionale?
“Ci sarà il passaggio a Jesolo
Patrimonio Srl di circa 60 dipendenti comunali, che potranno mantenere nella nuova società le loro professionalità. Non si tratta di un semplice trasferimento, ma anche dell’introduzione di nuovi valori operativi: si pensi, per esempio, che
Jesolo Patrimonio Srl non dovrà
attenersi alle disposizioni di contenimento della spesa del personale
cui invece il Comune deve sottostare. Si apre, in questo caso, una fase
di grande opportunità sul fronte
occupazionale: infatti il Comune,
per legge, non poteva sostituire il
personale nemmeno in caso di pensionamento o di interruzione anticipata del rapporto”.

In sostanza, di cosa si occuperà
Jesolo Patrimonio Srl?
“Avrà moltissimi compiti, tra i quali
per esempio la gestione di tutte le
attività fino ad oggi svolte dal servi-

E dal punto di vista delle economie
di gestione cosa cambierà?
“Patrimonio Srl dovrà puntare da

subito alla razionalizzazione dei
costi di gestione e ad una maggiore
redditività. Il Comune, allo stesso
tempo, otterrà delle importanti
ricadute fiscali, recuperando ad
esempio l’IVA sugli investimenti e
sulle spese di gestione e di manutenzione, e contemporaneamente
potrà ottenere la detraibilità degli
ammortamenti grazie alla particolare natura giuridica della società affidataria”.
Jesolo Patrimonio Srl si aggiunge ad
altre partecipate del Comune, come
Jesolo Turismo, Jtaca ed Alisea…
“L’esperienza dimostra che le partecipate, se strutturate e gestite in un
certo modo, funzionano e la loro
efficienza fa ricadere importanti
benefici direttamente sui cittadini.
L’esempio più importante in tale
senso - senza nulla togliere al ruolo,
importantissimo, di Jesolo Turismo
e Jtaca - è quello offerto da Alisea,
che non si è contraddistinta solamente per la qualità dei servizi erogati: l’allargamento graduale dei servizi stessi ad alcuni Comuni limitrofi,
sta per diventare un punto di riferimento per tutta l’area tanto da
poter svolgere un ruolo da protagonista in una holding provinciale. Con
i vantaggi che tutti possiamo ben
immaginare”.

VTR, sì a 63 nuovi lotti

Monitorare i flussi di immigrazione

La Commissione di Valutazione Tecnica Regionale (VTR) ha espresso
parere favorevole alle varianti al PRG di Jesolo presentate per 63 lotti
distribuiti su tutto il territorio comunale. Si tratta di una risposta molto
importante riferita a circa 100 mila metri cubi di lotti di completamento
che adesso, come ultima istanza per poter essere edificati, dovranno
ottenere l’approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale.
“Un risultato di grande rilievo - ha affermato il sindaco Francesco
Calzavara -: la Commissione, infatti, si è espressa positivamente, accogliendo nella quasi sua interezza una delibera ferma fin dal 2005. Ora
attendiamo fiduciosi l’approvazione definitiva della Giunta Regionale.
Questi lotti, seppur di piccola entità, daranno una risposta concreta alle
esigenze di residenza stabile dei cittadini di Jesolo”.

Il Comune di Jesolo ha adottato un provvedimento per l'iscrizione e la
verifica del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri nel territorio comunale che, solo nell'ultimo anno, sono
aumentati, in virtù dell'allargamento ad Est dell'Unione Europea, del
40%.
"L'elemento qualificante e innovativo di questo provvedimento - ha
detto il Sindaco - è quello di fornirci la possibilità di tenere monitorata
la situazione sui nuovi residenti nel nostro Comune".
"Con gli strumenti previsti - ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Andrea
Boccato - potremo non solo monitorare i flussi dei richiedenti la residenza, ma anche favorire la loro integrazione in Città, contribuendo in
questo modo a tutelare la sicurezza dell'intera cittadinanza".
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Natale 2007 / Capodanno 200
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2008: un mese da incorniciare

Le foto parlano sempre più delle parole, si sa. Da qui la scelta di pubblicare una serie di immagini che raccontano il clima che si
respirava a Jesolo durante il periodo delle feste natalizie. Una Città che era difficile riconoscere seguendo i parametri più noti:
fino a qualche anno fa era impensabile credere che in una giornata di fine dicembre via Bafile avrebbe potuto essere gremita di
così tanta gente come quella vista nei giorni festivi del periodo natalizio. Se tutte quelle persone non fossero state intabarrate
dentro piumini e giubbotti multistrato avrebbero potuto essere confuse con i villeggianti jesolani di Ferragosto. Tanti visitatori
per Sand Nativity, dove si sono registrate code molto lunghe per accedere alla tensostruttura di piazza Marconi che ospitava le
sculture di sabbia. Molta gente sulla pista di pattinaggio di piazza Mazzini, code interminabili per entrare a Shark Expo, chiese
piene di persone ad assistere ai concerti gospel. E poi il grande successo della festa di fine anno in piazza Mazzini, gremita come
non mai da una folla davvero eterogenea e piena di voglia di divertimento.
(Le foto di queste pagine sono di Giovanni De Marco)
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Detto
al
volo...
L’opinione degli adetti ai lavori sui risultati del Natale a Jesolo

Luca "Fizzo" Fabbro

(Organizzatore festa in piazza Mazzini)

"Posso dirmi più che soddisfatto. Le
nostre aspettative sono state ampiamente ripagate e alla fine i risultati
sono stati evidenti per tutti. Tra l'altro
credo che questa festa abbia contribuito a rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni, e che sia stata un ottimo punto di partenza per pianificare
anche le prossime manifestazioni di
Natale/Capodanno. Tant'è vero che
quelle del 2008/2009 le abbiamo già
programmate, manca solo l'ok del
Comune. Il nostro obiettivo sarà quello di allestire un ricco palinsesto di
serate e appuntamenti, rivolto non
solo ai giovani, ma che sappia accontentare un pubblico di ogni età".

Massimiliano Schiavon (presidente Aja)
"Con le numerose manifestazioni di Natale e Capodanno ritengo si sia dato
ancora una volta un positivo segnale di come la nostra località possa offrire
interessanti opportunità di soggiorno e divertimento anche al di fuori della
classica stagionalità estiva. Dal punto di vista ricettivo ritengo che la chiave
di lettura delle manifestazioni non sia da intendersi in termini di presenze,
quanto in termini di promozione. Una sorta di passaggio obbligato nell'ottica
di un prolungamento stagionale. L'obiettivo successivo dovrà essere quello di
cercare di programmare un calendario di iniziative importanti anche per i
mesi di bassa stagione - da febbraio ad aprile e dopo settembre - con eventi
di carattere nazionale che possano rendere Jesolo ancora più appetibile per i
nostri ospiti. Penso che le premesse ci siano e anche molto buone, si tratta
solo di crederci".

Gianfranco Moro (presidente Ascom)
"Come Associazione abbiamo chiesto ai commercianti di Jesolo di esprimere un'opinione rispetto all'andamento lavorativo del periodo delle Feste. Il
riscontro ricevuto è stato positivo, soprattutto per la notte di Capodanno
dove Jesolo ha registrato il pienone delle grandi occasioni. Ma in generale,
tutto il periodo è andato bene, anche perché va registrata una buona sinergia tra gli operatori commerciali che hanno collaborato in pieno accordo
con i Comitati di piazza. Adesso mi preme sapere quale è stata la presenza
degli ospiti stranieri nel periodo, perché penso che il Capodanno a Jesolo
debba puntare sempre di più verso il bacino turistico internazionale e per
fare questo dobbiamo cominciare fin da subito a potenziare e pianificare la
manifestazione del prossimo anno".
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"La pista di pattinaggio di piazza Mazzini è stata un'esperienza
assolutamente positiva, il cui esito finale è andato largamente al
di sopra delle aspettative iniziali. L'idea è piaciuta a tutti: ai bambini, ai genitori e anche ai ragazzi che hanno individuato in
JesolOnice una sorta di punto di incontro, dove darsi appuntamento. Notevole l’afflusso di pubblico dalle zone limitrofe".
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Mario Bars (presidente Comitato piazza Mazzini - piazza Aurora)




Domenico e Federico De Cintio (JesolOnice)

"Sono stati venti giorni veramente positivi. Gli esercenti della
zona che ci hanno creduto sono molto soddisfatti, quelli che non
hanno voluto mettersi in gioco, invece, hanno dovuto ricredersi.
La pista di pattinaggio di piazza Mazzini è stata un successo: sempre gremita di gente, l'occasione giusta per offrire ai turisti un
divertimento nuovo. Anche la festa di San Silvestro è andata
molto bene: il periodo delle Feste, insomma, si dimostra una
grande occasione per la nostra Città".

Andrea Tauro (rappresentante Comitato piazza Marconi)
Abbonamento di 4 lezioni da 30 minuti
TUTTO COMPRESO (ingresso, palline e attrezzatura)
Golf Club Jesolo Via St.Andrews, 2 ingresso da Via Grassetto Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421 372862 - www.golfclubjesolo.it - infogolf@golfclubjesolo.it

Con questo tagliando riceverai dalla segreteria del Golf un gradito omaggio

JESOLO - 6

"Il presepe di sabbia ha giocato sicuramente un ruolo importante
per la zona, ho fatto una rapida indagine tra i gestori dei locali
della zona e mi sono sembrati tutti soddisfatti. Ottima l’organizzazione complessiva: tra l’altro, l’installazione di otto bagni chimici (quattro pagati dal Comune, quattro dal Comitato) ha contribuito a mantenere pulita l’intera area".
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Un presepe di solidarietà
Si è concluso domenica 13 gennaio il
presepe dei record. Sceso il sipario
su Sand Nativity è tempo di bilanci
per l'evento che più di ogni altro è
stato catalizzatore dei successi dell'eccezionale periodo delle Feste a
Jesolo. Il risultato in assoluto
migliore, quello per cui questa edizione di Sand Nativity viene ascritta
negli annali, è legato tuttavia ad un
aspetto su tutti: la solidarietà. Gli
oltre 80 mila visitatori che hanno
affollato la tensostruttura di piazza
Marconi - 85.826, per essere proprio
precisi - hanno risposto, infatti, con
grande generosità alla proposta di
beneficenza lanciata dal Comune di
Jesolo donando 64.326 euro in favore dei progetti individuati
dall'Amministrazione.
All'Associazione bambini cardiopatici nel mondo e a Un ponte per
l'Africa onlus verranno devoluti
assegni da 30 mila euro ciascuno, il
restante del ricavato (4.326 euro),
invece, sarà consegnato ad una

famiglia di Jesolo per permettere al
figlio di continuare le terapie a cui
viene sottoposto per cercare di
contrastare la malattia da cui è colpito. I bambini, quindi, sono stati i
beneficiari della generosità dei visitatori del presepe del Natale 2007.
"Li ringrazio tutti per l'umanità
dimostrata - ha detto il sindaco
Calzavara - sono gesti molto semplici ma di grande peso, soprattutto
perché i destinatari sono stati i
bambini. Davvero il modo migliore
per festeggiare il Natale".
Un presepe dei record anche perché, forse mai come quest'anno, ha
avuto una eccezionale esposizione
sui media nazionali. Sono state
molte le trasmissioni televisive che
si sono interessate a Sand Nativity
( Festa Italiana su Raiuno e Piazza
Grande su Raidue, per esempio) con
servizi giornalistici dedicati alle
sculture della Natività.
Visibilità mediatica che ha avuto un
evidente riflesso sul numero delle

persone che, soprattutto nei giorni
festivi, hanno affollato la nostra
Città.
Insomma, tutta una serie di risultati
che non possono che promuovere a

pieni voti questa edizione di Sand
Nativity.
Tutto ciò in attesa dell'appuntamento del prossimo luglio con il Festival
internazionale di sculture di sabbia.
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Torre Aquileia sul cielo di Jesolo
Entreranno ad agosto nei loro
nuovissimi e super attrezzati
appartamenti i primi inquilini
della Torre Aquileia di piazza
Mazzini.

altezza che diventeranno 90 una
volta che sarà completata la
copertura caratterizzata da un
sistema di vele incrociate illuminate nelle ore notturne.

L’opera firmata da Ferrater
Tempi rispettati, quindi, per la
conclusione dei lavori della grande opera firmata dallo spagnolo
Carlos Ferrater, genio dell'architettura contemporanea che ha
previsto, su una pianta poligonale
simmetrica, la grande torre di 23
piani che svetta da qualche settimana su piazza Internazionale
affacciandosi verso piazza
Mazzini.

Spazi commerciali ed abitativi
Al piano terra della Torre è prevista una zona commerciale con 11
esercizi e un ristorante sopra il
quale, al secondo piano, sorgerà
uno spazio solarium con piscina a
disposizione dei soli inquilini
della Torre. Nei 21 piani rimanenti sono stati realizzati 84 nuclei
abitativi (4 per ogni piano) compresi di garage nell'interrato. Dal
quinto piano in poi, tutti gli
appartamenti godranno, almeno
da una terrazza, della vista privilegiata sul mare, in virtù della
forma poligonale della Torre che
si apre anche sull'orizzonte pano-

Misure da... vertigini
Altezza vertiginosa per la grande
costruzione che ha cambiato il
volto di Jesolo: 73,60 metri di

ramico offerto dalla laguna. La
Torre è stata costruita tenendo
conto delle più moderne norme
di sicurezza sia per quanto riguarda i materiali sia per quel che
concerne le tecniche di costruzione. Si è trattato di un grande sforzo di organizzazione e di pianificazione dei lavori che è sotto gli
occhi di tutti i cittadini che già da
qualche settimana hanno modo di
ammirare la Torre che svetta nella
sua quasi totale interezza.
Piazza Internazionale
La fase successiva prevede anche
il completamento dei lavori in
piazza Internazionale, sulla quale,
già dalla prossima estate, sono
previsti 115 posti auto in più. Il
progetto prevede, infatti, la sistemazione del parcheggio di superficie e la realizzazione di un parcheggio interrato.
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Otello Bergamo: ritorna all’ordine del giorno anche la Venezia-Monaco

La superstrada del mare come aggancio con l’Europa
impegna a finanziare la sua realizzazione perché il rientro dell'investimento avverrà attraverso i proventi
del pedaggio richiesto per l'utilizzo
della strada.

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

"L'Europa deve essere il nostro
punto di riferimento, non solo per
dirottare verso di noi i flussi turistici, ma anche per allargare le nostre
prospettive di sviluppo".
L'assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo è deciso nel voler orientare la propria politica amministrativa
verso la realizzazione della "superstrada del mare", l'asse viario che
collegherà Meolo, all'altezza del
casello autostradale fino alla rotonda Frova, a Jesolo.
La superstrada del mare sarebbe
una grande novità per Jesolo. Si
tratta di un'ipotesi concreta?
Assolutamente sì. La Regione sta
procedendo in modo molto deciso
in questa direzione valutando con
attenzione il progetto presentato da
una società privata, che inevitabilmente sarà soggetto a modifiche,
anche profonde, in sede di progettazione definitiva esecutiva, per
essere adeguato all’esigenze di
Jesolo, ma anche dei Comuni limitrofi.
Di cosa si tratta nello specifico?
Del progetto per la realizzazione di
19 chilometri di strada, o meglio di
autostrada, che ci aggancerebbero
all'Europa in modo molto più veloce
e fluido, tagliando, soprattutto d'estate, le code infernali a cui sono
sottoposti i nostri turisti. L'opera
verrà realizzata attraverso una finanza di progetto. Il privato che ha presentato il progetto in Regione si

Il pagamento di un pedaggio
potrebbe essere un deterrente per
molti turisti che vengono a Jesolo...
Non credo. Prima di tutto perché
sarà un pedaggio molto contenuto
e poi perché il vantaggio offerto da
questo nuovo servizio sarà concreto. In cambio di uno o due euro si
potranno evitare ore di coda, guadagnando in termini di sicurezza.
Queste, infatti, sono arterie dove
percentualmente si verifica il numero minore di incidenti.
E per quel che riguarda i tempi di
realizzazione?
La cautela è sempre d'obbligo quando si tratta di fare previsioni di questo tipo, penso che entro due anni
potremo vedere l'inizio dei lavori.
L'assessore regionale Chisso, insieme
all'ingegner Vernizzi, segretario
regionale alla viabilità, seguono da
tempo con molta attenzione e interesse il progetto. A questo proposito la Giunta Regionale ha già deliberato la presa d'atto della proposta, il
passo successivo sarà la costituzione di una Commissione che esamini
le altre proposte pervenute per dare
il via libera ai lavori.
Secondo lei questa superstrada del
mare sarà sufficiente per ritenere
Jesolo agganciata all'Europa?
Sarà un inizio, certamente molto
importante. Anche se sarà la
Venezia - Monaco a portarci direttamente nel cuore dell'Europa, un'idea
molto ambiziosa e importante che
proprio di recente è ritornata alla
ribalta.
Questo progetto però a suo tempo
fu accantonato per le troppe per plessità suscitate...
È vero, in fase di discussione furono
sollevate delle perplessità sulle
modalità con cui il progetto era

stato realizzato. Recentemente però
la società Alemagna spa, costituita
proprio per la realizzazione di questa importante arteria, ne ha proposto una nuova definizione, modificando il tracciato in rapporto alle
obiezioni insorte.
Crede, quindi, che anche la Venezia
- Monaco potrebbe approdare alla
fase di realizzazione?
Sono convinto che oggi ci sia una
sensibilità diversa rispetto al progetto, determinata da un maggior
grado di consenso attorno a quest'opera. Devo comunque aggiungere che, realizzati questi obiettivi
strategici, saranno necessarie tutte
le opere complementari altrettanto

importanti.
Quali, per esempio?
Entrambi i progetti una volta arrivati
a compimento immetteranno all'interno del tessuto urbano di Jesolo
un flusso di veicoli consistente che
impone una serie di valutazioni precise. Diventa sempre più urgente la
redazione di un Piano Urbano del
Traffico e di un Piano Urbano di
Mobilità capaci di rendere la Città
al centro di un sistema viario
moderno. Questo è un preciso
impegno politico che intendiamo
portare avanti con molta decisione
in accordo con Forza Italia regionale.

Per saperne di più
Nome del progetto:
Superstrada del mare
Società proponente:
Adriainfrastrutture
Tracciato:
19 chilometri dal casello autostradale di Meolo fino alle porte di
Jesolo
Modalità di entrata:
Superstrada a pedaggio
Caratteristiche:
Infrastruttura di categoria B, extra urbana principale a 2 + 2 corsie per
senso di marcia; larghezza sezione viaria di 22 metri, 2 corsie di metri
3,75 per senso di marcia, spartitraffico e una banchina per lato di metri
1,75.
Investimento complessivo:
210 milioni di euro al netto dell'Iva.
La Giunta Regionale ha già deliberato la presa d'atto della proposta
presentata. A breve sarà nominata una commissione per esaminare
altre proposte pervenute e dare quindi il via libera ai lavori.
Cos'è la finanza di progetto?
I privati possono presentare proposte per la realizzazione di opere
pubbliche provvedendo a finanziarle e programmando il rientro dell'investimento attraverso un pagamento dell'uso dell'opera.
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L’assessore ai sistemi informativi Luca Zanotto:

Nuovi servizi on line per i cittadini e le imprese

L’assessore Luca Zanotto

Continua la politica dell'Assessorato
ai sistemi informativi per favorire
l'attivazione di nuovi servizi on line
su www.jesolo.it che facilitino i cittadini nell'adempiere le incombenze
burocratiche. L'assessore Luca
Zanotto ha firmato la delibera che
permette di attivare sul sito web del
Comune lo svolgimento di quattro
nuovi servizi di pagamento on line.
Il primo permette il pagamento
degli oneri concessori e dei diritti di
segreteria relativi ai permessi di
costruire e al pagamento della D.I.A.
(Denuncia inizio attività). Gli altri
servizi che è possibile assolvere
attraverso Internet sono il pagamento Cosap, il pagamento delle violazioni al Codice della Strada e la
consultazione dell'estratto conto
fornitori.
"Sono molto soddisfatto per l'approvazione di questa delibera - ha
dichiarato l'assessore Zanotto - per-

ché migliorerà notevolmente la vita
dei cittadini che attraverso pochi
passaggi potranno sbrigare pratiche,
anche banali, che però rubano
molto tempo". "Vorrei comunque
sottolineare - ha continuato
l'Assessore - che questo provvedimento, approvato all'unanimità dei
voti, comporterà un minore introito
per l'Ente Comunale che dovrà far
fronte alle commissioni bancarie
applicate dagli Istituti di Credito. Un
disagio che viene compensato da un
miglior servizio reso al cittadino".
I nuovi servizi attivati con questa
delibera si aggiungono a quelli che,
già da tempo, è
possibile assolvere attraverso il
sito. Per esempio: la consultazione dello stato
delle pratiche
presentate all'ufficio attività produttive. Il servizio permette al
cittadino di rendersi
conto
direttamente
dello stato di
avanzamento
delle proprie
pratiche oltre
che conoscere il
nome
del
responsabile del
procedimento e
del tempo pro-

grammato per la sua ultimazione. Il
cittadino, insomma, può visualizzare
l'intero iter della propria pratica e i
passi di avanzamento previsti. Un
altro servizio, invece, consente di
verificare la propria situazione tributaria allo stato degli atti rispetto ai
fini ICI. La consultazione riguarda
terreni e fabbricati denunciati, mentre è possibile verificare anche i versamenti che risultano acquisiti
dall'Amministrazione. Il servizio prevede anche la possibilità di pagare
l'acconto, il saldo o una eventuale
violazione ICI con Carta di Credito
o PagoBancomat.

L'accesso al servizio è gratuito.
Inoltre, sempre attraverso Internet è
possibile calcolare automaticamente il valore dell'imposta da versare
in acconto/saldo o unica soluzione,
partendo dagli immobili già dichiarati o inserendoli contestualmente,
utilizzando le aliquote comunali per
l'anno corrente.
L'altro servizio a cui è possibile
accedere dal sito comunale è quello
relativo alla possibilità di autocertificazione assistita. A questo fine è
possibile stampare i moduli ministeriali precompilati con i propri dati
anagrafici.

Jesolo, una spiaggia digitale
Già la prossima estate, su alcune
piazze di Jesolo, sarà possibile
connettersi ad Internet impiegando la tecnologia WiFi. È il
primo degli obiettivi che il sindaco Francesco Calzavara, l'assessore ai sistemi informativi e alle
politiche comunitarie Luca
Zanotto, insieme all'assessore al
turismo Alberto Carli, hanno
ottenuto in seguito alla loro partecipazione al seminario di
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approfondimento organizzato
dalla Direzione Sistema Informatico della Regione Veneto.
L'occasione è stata utile per creare un gruppo di lavoro tra
Comune di Jesolo, Comune di
Treviso, Comune di Falcade e
Regione Veneto con il contributo di alcuni partner tecnologici al
fine di sperimentare una convergenza di tecnologie audiovisive e
Internet nel territorio.

L'idea è quella di poter
veicolare le informazioni
istituzionali e turistiche
attraverso TV digitale e
satellitare, erogando contenuti audiovisivi locali in
un circuito televisivo posto in
punti strategici della Città dove
si concentra il maggior afflusso
turistico (piazze, stazioni, chioschi, alberghi, campeggi o esercizi commerciali). Attraverso que-

ste innovative tecnologie Jesolo
sarà in grado di sviluppare contenuti multimediali che garantiranno informazioni tempestive
sia in termini istituzionali che
turistici.
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Nuova Chance, per le donne Novità per i pubblici esercizi
"Annuncio con soddisfazione che è stato
approvato dalla Regione Veneto il progetto presentato dall'Assessorato alle
Pari Opportunità per promuovere le politiche a favore delle donne. L'iniziativa si
chiama Nuova Chance ed è destinata alle
cittadine di Jesolo che intendono scoprire le proprie attitudini lavorative, valorizzare le proprie potenzialità ed inclinazioni anche se magari si sono allontanate da lungo tempo dal lavoro e dal sistema formativo". L'assessore alle pari opportunità Luca Zanotto, con giustificato
orgoglio, annuncia l'approvazione del progetto Nuova Chance attraverso il
quale il Comune di Jesolo intende dare una prima risposta alla necessaria
valorizzazione del ruolo femminile nella nostra realtà. L'Assessorato svolgerà
un ruolo di sensibilizzazione e di pubblicizzazione del progetto, degli interventi e degli strumenti finalizzati a contenere il fenomeno dell'esclusione
sociale delle donne. In collaborazione a Forcoop - CORA, il Comune di Jesolo
organizzerà una serie di incontri individuali e collettivi in cui verrà considerata ed analizzata la situazione e la figura della donna all'interno di una realtà
turistica di forte impatto sulla dimensione lavorativa individuale. Sarà cura
dell'Amministrazione Comunale fornire all'utenza femminile una corretta
informazione sul progetto Nuova Chance in modo da favorire un miglior
accesso ai servizi. A tal proposito, saranno molti gli incontri pubblici durante i
quali verranno organizzati momenti di orientamento con l'utilizzo di personale competente e professionalmente preparato allo scopo.

Dopo la predisposizione della
disciplina degli orari, l'U.O.
Attività produttive del Comune
sta provvedendo, insieme agli altri
uffici coinvolti, alla gestione degli
altri rilevanti aspetti inerenti le
attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla luce delle
recenti modifiche introdotte dalla
Legge Regionale.
In particolare, si tratta delle cosiddette attività accessorie alla somministrazione, tra i quali i piccoli
intrattenimenti musicali.
Infatti, l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività
di somministrazione svolge ora
anche la funzione di licenza, consentendo a tutti gli esercenti, fra
l'altro, di effettuare piccoli intrattenimenti musicali senza ballo,
spettacoli, rappresentazioni musicali, esposizioni di opere artistiche, presentazioni di libri, conferenze.

Di conseguenza, non è più necessario presentare la Dichiarazione
d'Inizio Attività finora prevista.
Poiché, però, devono essere
rispettate le norme in materia di
inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, l'esercente che intende effettuare le
attività accessorie, dovrà produrre
un'apposita comunicazione direttamente all'U.O. Ambiente del
Comune, compilata su modulo
predisposto al riguardo e corredata dalla documentazione tecnica
necessaria.
Sono stati inoltre predisposti i
nuovi modelli relativi alla comunicazione degli orari, delle chiusure
e delle sospensioni di queste attività, nonché una nuova modulistica per le attività ricettive.
Questi documenti saranno disponibili a breve sul sito
www.jesolo.it.
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L’assessore Ezio Casarin: “Uno spazio in più per le idee dei giovanissimi”

Anche i ragazzi hanno un Consiglio Comunale

L’assessore all’istruzione Ezio Casarin

Dallo scorso dicembre Jesolo ha un
nuovo Consiglio Comunale dei
ragazzi. Gli alunni degli istituti comprensivi D'Annunzio e Calvino
hanno eletto i loro rappresentanti
che rimarranno in carica per due
anni e daranno voce alle istanze di
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tutti gli studenti
della
Città.
"Partecipare al
Consiglio
dei
ragazzi - ha detto
l'assessore
all'istruzione Ezio
Casarin rivolgendosi al neo eletto
Consiglio - significa
esprimere il proprio punto di vista,
essere ascoltati,
significa partecipare alle decisioni
che riguardano la
vita della Città,
portare avanti dei progetti, collaborare con i servizi del Comune, con
gli uffici comunali e realizzare dei
progetti, scambiare delle opinioni,
confrontarsi con le idee degli altri,
scambiare delle esperienze tra scuole diverse anche nell'ambito del

nostro Comune. Insomma, il
Consiglio Comunale dei ragazzi è un
modo per essere partecipi della vita
cittadina e della crescita della Città".
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha
eletto anche il suo Sindaco: è Pietro
Vallese, ha 12 anni e frequenta la 2a
A alle scuole medie D'Annunzio.

grande torneo di calcio, basket e
pallavolo fra tutte le scuole di
Jesolo. Sono molti gli studenti che
lo hanno chiesto, ci sarebbe già il
nome: le Jesolimpiadi”.

Ci presenti i tuoi colleghi di
Consiglio?
“Siamo in 13, me compreso, tre
ragazze, Beatrice Bison, Agnese
Guiotto e Camilla Ventura, e il resto
ragazzi, Alessandro Fullin, Giuseppe
Gallipoli, Alvise Gastaldi, Federico
Grammauta, Simone Marin, Alberto
Pescara, Vincenzo Siciliano, Edoardo
Spinazzé e Massimiliano Zemolin”.
Qual è il primo progetto che ti piac e r e b b e re a l i z z a r e c o n i t u o i c o l l e ghi di Consiglio?
“Sarebbe bello poter organizzare un

Il sindaco dei giovani Pietro Vallese
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Tutela degli animali:
il regolamento comunale
È passato meno di un anno da
quando il Comune di Jesolo - con
una delibera approvata in
Consiglio il 10 aprile 2007 - ha
predisposto un regolamento che
tutela gli animali domestici (consultabile integralmente sul sito
www.jesolo.it). Sulla stessa scia,
quindi, della Legge 189/2004, le
istituzioni jesolane hanno voluto
lanciare un forte segnale in direzione di una piena tutela nei confronti di tutte le specie animali
per difenderle da ogni forma di
maltrattamento o abbandono.
Il testo, infatti, non parla solo di
difesa di cani e gatti, ma di tutti
gli animali - domestici o selvatici che hanno in qualche modo a che
fare con l'uomo e che con lui condividono il territorio, compresi
quindi piccioni, gabbiani, ecc.
Alla base di questo regolamento
sta anzitutto la volontà di evitare
soprusi e sevizie verso esseri sensibili e indifesi, riconoscendone
diritti e forme di tutela specifiche.
Per la prima volta, tra l'altro, si
riconoscono ufficialmente anche i
diritti e le facoltà delle associazioni animaliste, e in più si fa esplicita menzione delle colonie feline,
ovvero dei gatti che vivono in
stato di libertà sul territorio e frequentano abitualmente lo stesso
luogo.
Rispetto alle colonie feline il
regolamento dice chiaramente
che non possono essere spostate

dal luogo in cui sostano abitualmente e in alcun modo i gatti che
le compongono possono essere
catturati o soppressi se non dietro
indicazione dell'Autorità Sanitaria
o delle associazioni.
Ma i punti chiave del testo emanato dal Comune sono proprio
quelli relativi alla detenzione e al
maltrattamento degli animali (art.
5). Vale la pena riassumerne i
contenuti: è vietato lasciar vagare
e/o abbandonare qualsiasi tipo di
animale in qualunque parte del
territorio comunale, compresi
giardini, parchi o corsi d'acqua.
Chi detiene un animale è responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e
rispettarlo, mantenerlo in buone
condizioni igienico-sanitarie e, se
ferito o malato, deve farlo curare
da un veterinario. È vietato tenere cani, gatti ed altri animali,
anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di
accesso all'interno dell'abitazione,
oppure in rimesse o cantine. Allo
stesso modo è vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione,
segregarli in contenitori di vario
genere, nonché tenerli legati o in
condizioni di sofferenza e maltrattamento.
Inoltre, è vietato tenere cani ed
altri animali all'esterno, se sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'anima-

le, chiusa su tre lati, provvista di
tetto impermeabilizzato e rialzata
da terra.
Per i cani custoditi in recinto, la
superficie di base non dovrà essere inferiore a 9 mq. Ogni recinto
non potrà contenere più di un
cane adulto con gli eventuali suoi
cuccioli in fase di allattamento;
ogni cane in più comporterà un
aumento minimo di superficie
pari a 6 mq. Pur ritenendo la
catena strumento non idoneo, è
consentito trattenere temporaneamente i cani ad una catena lunga
almeno 5 m o a catena scorrevole
della lunghezza di almeno 5 m e
di altezza da terra di almeno

metri 1,50; la catena dovrà essere
munita di due moschettoni rotanti
alle estremità e dotata di un
dispositivo di sicurezza in caso di
fulmini. L'articolo 8, dal canto
suo, regola la questione legata ad
avvelenamenti e trappole. In particolare, vieta di spargere o depositare alimenti velenosi o tossici o
di disseminare nel territorio
comunale trappole e/o lacci per
la cattura di animali (in entrambi
i casi, fanno eccezione le operazioni di derattizzazione e disinfestazione). Ricordiamo, comunque, che il regolamento integrale
è consultabile sul sito del
Comune: www.jesolo.it
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L’assessore Daniele Bison: la casa per gli jesolani è una priorità

Peep di Cortellazzo, ultimate le prime abitazioni

L’assessore Daniele Bison

Dopo la consegna della nuova palestra della scuola Vecellio, a
Cortellazzo sono cominciate le consegne degli appartamenti e delle
case a schiera comprese nella zona
Peep.
Una frazione in pieno sviluppo
È una frazione in pieno fervore e in
completo sviluppo quella di
Cortellazzo: dopo la recente inau-

gurazione della nuova palestra
comunale, le maggiori novità arrivano dalla zona Peep, che dopo quattro anni dal bando per l'assegnazione delle aree, è ormai in fase di
avanzata attuazione. A bruciare tutti
sul filo di lana è stata la cooperativa
Cerv che, già da qualche mese, ha
ultimato le abitazioni a schiera. In
via di completamento anche gli
appartamenti dell'impresa Valdadige
e le case a schiera della cooperativa
Iride, mentre le abitazioni dell'impresa Eurocostruzioni e della cooperativa Unitaria sono al grezzo
avanzato. Allo stesso stadio di avanzamento lavori sono gli appartamenti della società Residenza
Veneziana, che fa capo all'Ater di
Venezia, mentre per quanto riguarda
le abitazioni a schiera della Edilcoop
i lavori sono iniziati da pochi giorni.
La tipologia delle realizzazioni
In tutto sono 66 gli alloggi costruiti

o in via di costruzione, tra abitazioni
a schiera ed appartamenti. A questi
vanno poi aggiunte le abitazioni realizzate direttamente dai cittadini
assegnatari dei lotti. Le abitazioni
sono di vari tipi: villette a schiera
dislocate su tre livelli (seminterrato
- rialzato - primo piano) con quasi
duecento metri quadrati di superficie oppure case a schiera con una
superficie più ridotta dislocate su
due livelli (piano terra e primo
piano), ma anche appartamenti di
varie dimensioni da una a tre camere. In tutto sono oltre duecento gli
abitanti insediabili nei vari tipi di
alloggi.
I prezzi
Si va dai 1.250 ai 1.650 euro al metro
quadrato commerciale. Interessanti,
se si pensa che si tratta di edifici di
alto livello, alloggi di qualità con
isolamenti in regola con le più
recenti norme in materia di conteni-

mento dei consumi energetici e di
isolamento acustico. Un'occasione
da non perdere a Cortellazzo: i cittadini di Jesolo e tutti coloro che
sono in possesso dei requisiti di
prima casa previsti dal bando Peep
hanno l'opportunità di acquisire
un'abitazione a dimensione di famiglia, a costi contenuti e a condizioni
assai sostenibili. È anche un’indicazione per le 20 giovani coppie che
riceveranno il contributo di 5 mila
euro per l'acquisto della prima casa
in relazione al bando chiuso il 31
dicembre 2007.
"La zona Peep a Cortellazzo - ha
dichiarato l'assessore alle politiche
per la casa, Daniele Bison - è una
risposta tangibile che questa Giunta
sta cercando di dare ai cittadini
jesolani in merito ad una questione
molto sentita come quella della
casa. Una priorità assoluta che stiamo seguendo con molta attenzione".

Progetto Stiamo Insieme

Al Centro Diurno per la Terza
Età S. Pertini ha preso avvio il

Progetto Stiamo Insieme. Gli
obiettivi specifici del progetto
sono il miglioramento del clima
relazionale tra gli anziani ed il
potenziamento delle loro abilità
residue, attraverso attività settimanali gestite da un'educatrice
con la collaborazione degli
addetti all'assistenza e dell'assistente sociale dell'area anziani
dell'Istituzione Vivavoce.

Lo sportello informativo

L'Ufficio Politiche Sociali offre ai cittadini un servizio di sportello informativo con personale qualificato che fornisce a tutti i cittadini, con
gentilezza e precisione, le consulenze necessarie per lo svolgimento
delle varie pratiche realizzate dai vari uffici.
Il servizio è a disposizione dei cittadini lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30.
"Lo sportello è gestito da Stefania e Barbara - ha detto l'assessore Bison
- due capaci professioniste che esercitano un ruolo preliminare rispetto a tutti gli atti che l'Assessorato alle politiche sociali eroga a favore
degli utenti che a migliaia usufruiscono di questi servizi".
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La prima fase del progetto ha
visto il coinvolgimento degli
anziani che consumano il pasto
presso il Centro, nell'allestimento della sala e nell'organizzazione del pranzo di Natale che si è
svolto con grande successo il 20
dicembre presso il Centro stesso.
La festa ha coinvolto anche gli
anziani che usufruiscono del
pasto a domicilio, che hanno

avuto così modo di festeggiare in
allegria il Natale.
"Ho avuto l'onore di partecipare
a questo incontro- ha detto l'assessore Bison - assieme ad anziani meno fortunati di altri, e devo
dire che mi hanno trasmesso un
calore umano ed un senso di
solidarietà reciproca che poche
altre volte ho avuto modo di
vivere".

GIOVANI IN MUSICA

Il progetto Giovani In musica è nato con l'intenzione di coinvolgere i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che condividono l'interesse
per la musica. Grazie alla collaborazione dell'associazione
Passarella Insieme, i ragazzi e le ragazze possono incontrarsi
ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.30 per fare musica presso la Sala
prove allestita all'interno del centro civico di Passarella.
Questo progetto si prefigge l'obiettivo di creare momenti di
aggregazione e di espressione culturale e in particolar modo
di dare voce ai giovani attraverso il loro linguaggio e le diverse forme espressive. Per informazioni: Sabina Mariuzzo, tel.
0421 359296, e mail: sabina.mariuzzo@comune.jesolo.ve.it
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Al via una ricca stagione sportiva

L’assessore Andrea Boccato

"Non potrebbe esserci miglior
esordio per la stagione degli

eventi sportivi 2008". Sono le
parole dell'assessore allo sport,
Andrea Boccato, che annuncia
l'aprirsi di una ricca stagione agonistica, dove Jesolo e le sue strutture sportive saranno protagoniste di primo piano.
"Per cominciare - afferma l'assessore Boccato - sabato 8 marzo al
Palazzo del Turismo vedremo
impegnate quattro fra le prime
nazionali al mondo di ginnastica
artistica che si confronteranno
nell'unico test prima di Mondiali

e Olimpiadi. Avremo così la possibilità di ammirare da vicino
atlete come Vanessa Ferrari, il
tutto con la copertura televisiva
della Rai".
"Manifestazioni come questa proseguire l'Assessore - dimostrano che la nostra Città si sta sempre più affermando nel ruolo di
catalizzatrice di grandi eventi,
anche sportivi, di portata nazionale e internazionale. Mi preme
sottolineare come, oltre all'aspetto agonistico, l’accordo con la

Gymnasium Treviso preveda l'ingresso gratuito degli studenti perché possano vedere da vicino
queste grandi stelle dello sport
mondiale. Inoltre, lo stesso giorno, al Vivaldi, si terrà la Festa
Provinciale dell'Atletica Leggera,
dove ci sarà la premiazione dell'atleta dell'anno, che potrebbe essere uno jesolano: sarebbe un fatto
positivo, che confermerebbe e
premierebbe l'attività che la
società Atletica Jesolo è da sempre in grado di offrire".

Quadrangolare internazionale di ginnastica artistica

Sabato 8 marzo il Palazzo del
Turismo di piazza Brescia ospiterà
il primo Gran Prix Città di Jesolo,
manifestazione interamente dedicata alla ginnastica artistica internazionale. Qui, otto rappresentative nazionali si sfideranno nell'unico incontro amichevole, in Europa,
che precede l'intensissima stagione
agonistica di questo 2008 appena
iniziato: anno sia degli Europei che
delle Olimpiadi estive di Pechino.
Si tratta, dunque, di un evento
unico che, non a caso, godrà delle
attenzioni dei principali osservato-

ri mondiali della disciplina, che
scenderanno a Jesolo per verificare
il livello di preparazione delle atlete di punta, proprio in vista delle
competizioni continentali ed intercontinentali. L'elevatissimo tasso
tecnico della rassegna è garantito
dal livello delle nazionali che
hanno già confermato la presenza
al quadrangolare: la nazionale italiana sarà presente con le formazioni titolari junior e senior, compresa, quindi, la nostra punta di
diamante, la c a m p i o n e s s a d e l
mondo Vanessa Ferrari.

Campionessa Made in Italy
A Pechino 2008 sarà l'atleta da battere. Vanessa Ferrari - ospite al Palazzo
del Turismo il prossimo 8 marzo - alle prossime Olimpiadi estive è attesa
ad una partecipazione di primissimo livello. Del resto, il palmares personale della campionessa bresciana l'ha resa la più temibile delle atlete che
scenderanno in pista per aggiudicarsi l'oro nelle gare di ginnastica artistica. Piccola, minuta, molto timida, la giovane Vanessa sul campo di gara si
trasforma, invece, in una campionessa coraggiosa, dotata di talento e
carattere, capace di gare ai limiti della perfezione stilistica, così come di
rimonte eccezionali.
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Confermata anche la presenza
(senior e junior) del Canada, avversaria dell'Italia a Pechino, nazionale
fra le prime dodici al mondo con
atlete capaci di avvicinare il podio
in tutti gli attrezzi. L'assoluta
novità di questa manifestazione
riguarda tuttavia la partecipazione
degli Stati Uniti, visto che le rappresentative degli USA sono solite
non uscire mai dal territorio nazionale prima degli importanti appuntamenti internazionali. Per la prima
volta la fortissima nazionale statunitense verrà a sfidare l'Italia della
campionessa Ferrari in casa sua
portando addirittura due forma-

zioni: la junior e la senior.
Sul campo di gara di Jesolo, quindi,
scenderanno le atlete candidate
non solo a salire sul podio olimpico, ma anche a conquistare il gradino più alto. A completare il
parco delle oltre 50 ginnaste presenti a Jesolo ci saranno le squadre
della Romania junior e della
Polonia senior. Ovviamente una
manifestazione di tale levatura
godrà di adeguata copertura dei
media, suggellata da una diretta
televisiva in chiaro su Rai3 dalle
15.50 alle 17.00, oltre alla sintesi
completa su Rai Sport Sat e la
diretta tv negli Stati Uniti.

Festa provinciale dell'atletica
È Jesolo il Comune prescelto dalla FIDAL Venezia (Federazione
Italiana di Atletica Leggera) per la Festa Provinciale dell'Atletica.
La manifestazione si terrà sabato 8 marzo presso il teatro Vivaldi
con inizio alle 16.30. In quest'occasione verranno premiati atleti,
società, giudici, tecnici e dirigenti che nel 2007 hanno conseguito i
migliori risultati. Dopo tanti anni in cui questa festa è stata celebrata nei vari Comuni della provincia, quest'anno il comitato provinciale della FIDAL, presieduto da Vito Vittorio, ha deciso - vista la
candidatura dell'Amministrazione Comunale di Jesolo - di organizzarla nella nostra Città, avvalendosi della collaborazione della stessa amministrazione, oltre alla società di atletica Jesolo Turismo.
La scelta di Jesolo rappresenta quindi un riconoscimento non solo
per i risultati conseguiti dalla società locale, che rappresenta una
delle realtà più importanti nel panorama dell'atletica regionale, ma
anche per sottolineare il momento favorevole che sta vivendo l'atletica a Jesolo da quando nel 2007 è stata inaugurata la nuova
pista allo stadio Picchi a otto corsie. Oltretutto, ad aprile, Jesolo
ospiterà la finale provinciale di atletica dei Giochi Sportivi
Studenteschi.
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Autoprestito dei libri
“ D a l l o
scorso gennaio la
Biblioteca
Civica di
Jesolo ha
modernizzato il serL’assessore Alberto Carli vizio
di
prestito del materiale custodito,
con l'attivazione della nuova procedura basata sul lettore ottico".
Ad annunciarlo è l'assessore alla
cultura Alberto Carli all'indomani
dell’avviamento in biblioteca di
questo nuovo servizio. "Questo
strumento - ha dichiarato l'assessore Carli - permette con un semplice gesto di leggere i codici a
barre sia della tessera dell'utente
che del volume richiesto, così da
evitare possibili errori nella digitazione manuale di tali informazioni. Per arrivare a questo risultato - e quindi per codificare circa
30 mila volumi - ci sono voluti
due anni, durante i quali il perso-

nale della biblioteca, assieme agli
stagisti universitari adeguatamente istruiti, ha apposto sui documenti ingressati il corrispondente
codice a barre identificativo, portando avanti così un obiettivo
molto importante per il miglioramento del servizio di registrazione e prestito"."Vorrei sottolineare
- spiega ancora Carli - che non si
è fatta la scelta, ormai comune, di
esternalizzare la fornitura delle
etichette con i codici a barre, ma
si è avviato un progetto che ha
investito e valorizzato le risorse
interne alla struttura e contemporaneamente "formato" quattro stagisti universitari e una giovane
liceale".
Da oggi, dunque, sarà necessario
che l'utenza intenzionata a portare a casa libri, cd o quant'altro,
abbia sempre a portata di mano
la tessera della biblioteca. Nel
caso fosse stata smarrita, si potrà
chiedere un duplicato, al costo di
1,00 euro.

Cinema... che passione!
Quattro film per quattro diversi Paesi, per dar voce a diversi orientamenti e linguaggi cinematografici europei. È questo il senso di
"Cinema... che passione!", la rassegna cinematografica iniziata lo
scorso 7 febbraio al teatro Vivaldi di via del Bersagliere, che proseguirà fino a martedì 4 marzo con altri tre spettacoli. Il primo di questi verrà proiettato giovedì 21 febbraio (tutti gli spettacoli iniziano
alle 21.00): si tratta di Les Choristes - I ragazzi del coro, film di
Christophe Barratier prodotto da Francia, Svizzera e Germania nel
2004. Giovedì 28, invece, sarà la volta de Il pranzo di Babette di
Gabriel Axel (Danimarca, 1987), mentre la chiusura della rassegna
verrà affidata, il 4 marzo, a Insalata Russa di Jurij Mamin (co-produzione Russia - Francia del 1994). Nelle tre proposte, le diverse aree
geografiche sono ben connotate:
si passa dalla Russia contemporanea, alla Francia della prima
metà del secolo scorso, alla
Danimarca dell'800. Tutti luoghi
riconoscibili in virtù delle opere
d'arte rappresentate, delle architetture famose o dei paesaggi
tipici. Elementi di un'Europa
inconfondibile e ricca d'arte,
dove vivono i protagonisti di
queste storie: tutti hanno un
sogno da realizzare, una piccola
o grande utopia, per guidare il
proprio destino.

L'impianto Paleocristiano e i suoi mosaici

Suoni d’Inverno 2008

Lo scorso dicembre è stato distribuito nelle scuole di Jesolo il libro del professor Giuseppe Cuscito, dal titolo L'impianto paleocristiano di Jesolo e i suoi

Sono ancora due gli appuntamenti con Suoni d'Inverno al Vivaldi. Si
tratta di due concerti (con ingresso libero) di musica lirica e classica organizzati da Vivavoce
Cultura con la collaborazione
della Scuola della Fondazione
Musicale Santa Cecilia.
Silvia Mazzon (violino), Antonino
Puliafito (violoncello) e Francesca
Sperandeo (pianoforte) saranno
protagonisti del concerto
di mercoledì 27 febbraio
ore 21.00, con le musiche di Schumann,
Rachmaninov e Sostakovic. Il trio propone tre
brani di musica da
camera che rappresentano l’apice creativo del
Romanticismo.
Mercoledì 12 marzo,
invece, in programma,
con inizio alle 20.30,
l'esibizione dell'Orchestra Giovanile Santa

mosaici. Una rilettura critica del monumento dopo gli scavi stratigrafici del
1985-87 e del 1990. Al momento della presentazione dell'opera, l'assessore
alla Cultura Alberto Carli ha espresso piena soddisfazione, ringraziando
"Lions Club di Jesolo e Coop per aver reso possibile un'importante iniziativa
culturale per valorizzare e promuovere la storia della nostra Città". "L'idea di
distribuire questa pubblicazione anche nelle scuole - ha precisato Carli - mira
a potenziare ancora una volta la conoscenza dei nostri ragazzi attraverso
strumenti che consentano loro di apprendere, capire, e farsi interpreti delle
origini di Jesolo". L'iniziativa è stata organizzata da Vivavoce Cultura.
Per informazioni: 0421 359144.

La cerimonia di presentazione del libro di Giuseppe Cuscito
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Cecilia, diretta dal maestro
Fagotto: le musiche, in quest'occasione, saranno di Monteverdi,
Handel, Sor, Stravinskij, Purcell,
Nyman e Prokofiev. L’Orchestra
Giovanile Santa Cecilia nel 2007
ha intrapreso un nuovo progetto
musicale che ha come finalità l’istituzione di un’orchestra giovanile stabile formata da musicisti con
età compresa tra gli 8 e i 18 anni.
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Camping International pluripremiato
Per il settimo anno consecutivo il
Camping International di Jesolo ha
ottenuto il premio che Adac (l'equivalente tedesco dell'Automobil
Club Italiano) assegna ai migliori
campeggi d'Europa.
A ritirare il prestigioso riconoscimento in Germania - nel corso della
tradizionale Fiera di Stoccarda sono stati il presidente di Jesolo
Turismo Spa, Alessandro Martin e il
sindaco Calzavara.

guida olandese; l'altro arriva dalla
Alan Roger, una guida, sempre olandese, scritta in inglese e destinata al
mercato dell'Inghilterra e del Nord
Europa, anche questo molto importante per noi. Poi è arrivato il premio ADAC, che ha qualificato il
nostro campeggio come Superplatz
(Top Camping), ulteriore conferma
per un prodotto turistico sempre
più apprezzato anche da una clientela di lingua tedesca".

Una struttura pluripremiata
Il primo, certamente soddisfatto, ha
così commentato il premio: "Anche
quest'anno il Camping Jesolo
International ha confermato la sua
ottima capacità di attrazione nei
confronti della clientela straniera.
Ha ricevuto prima due riconoscimenti olandesi ed entrambi riguardano la qualità del campeggio. Uno
è della ANWB, una importante

Per l’estate segnali positivi
La Fiera di Stoccarda, oltretutto, si è
rivelata una fruttuosa occasione per
sondare il terreno in vista dell'imminente stagione turistica:
"Le sensazioni che abbiamo avuto ha sottolineato Martin - sono state
decisamente positive. Al punto che
se le cose proseguiranno di questo
passo, avremo di certo una buona
estate".

"Ottenere questi riconoscimenti ha concluso Alessandro Martin - è
una grande soddisfazione perché va
a riconoscimento degli sforzi, anche
economici, che stiamo facendo ogni
anno per il continuo miglioramento
del campeggio, dal punto di vista

strutturale e delle offerte. Per questi
risultati ringrazio tutti i collaboratori del campeggio, che vi lavorano
sempre più come in una grande
famiglia".

12 mesi di bellezza
Della prima edizione non ne è quasi rimasta neppure una copia e
chi ce l'ha se lo tiene stretto e lo mostra con orgoglio, anche perché
in copertina c'è lei, Melita, l'ex Jesolina del Beach Tg, in questi giorni impegnata nella conduzione di Candid Camera Show, su Italia 1.
È il calendario delle turiste. Un modo originale per fare promozione
turistica valorizzando i volti, e i corpi, delle ragazze che abitualmente frequentano la nostra località. Come Alice Bellotto, Miss Jesolo
2007 e volto-copertina del calendario ufficiale di quest'anno: un susseguirsi di dodici sensuali scatti (opera del fotografo Umberto
Corazza), in cui sono protagoniste alcune bellissime ragazze che la
scorsa estate hanno scelto Jesolo per le loro vacanze.

COMING SOON...

Le ammiratrici più accanite già lo sanno e sono a caccia dei biglietti.
Giovedì 10 aprile, nuovo appuntamento con la musica che conta al
Palazzo del Turismo di piazza Brescia: in arrivo il Vicky love tour di Biagio
Antonacci. La fibrillazione sale perché il Biagio nazionale dal vivo sa dare
veramente il meglio di sé, mentre Jesolo segna una nuova rete nel suo
personalissimo campionato della musica. Attenzione amanti della musica live, perché le sorprese non finiscono qui... Biagio è solo l’inizio.

A teatro
Ultimi due spettacoli in programma al Vivaldi per la rassegna teatrale Verso
nuovi orizzonti. Giovedì 6 marzo il Nuovo Teatro Stabile di Innovazione porterà in scena Le Intellettuali di Molière, mentre venerdì 14 marzo appuntamento con RBR Dance Company, spettacolo di danza con le coreografie di
Cristiano Fagioli. Inizio alle ore 21.00. Biglietti: intero 10,00 euro, ridotto 8,00
euro. Altre informazioni su www.jesolo.it
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L’oratorio di Sant’Antonino a Lio Maggiore
Il vicesindaco Zoggia: “Un patrimonio per la comunità”
"Forse pochi lo conoscono, ma l'oratorio di Sant'Antonino a Lio
Maggiore merita sicuramente una
visita". A lanciare l'invito a tutti gli
jesolani e - perché no - ai turisti, è il
vicesindaco Valerio Zoggia: "Oltre a
poter vantare un patrimonio florofaunistico dall'indiscusso pregio, il
sito di Lio Maggiore ospita anche
numerosi edifici storici che vale la
pena andare a visitare". Come,
appunto, l'oratorio dedicato a
Sant'Antonino, finito di restaurare
nel 2001 dallo studio dell’architetto
Guido Meneghel, in base all'analisi
della vecchia documentazione fotografica risalente agli anni '70, avvalorata peraltro da precise memorie
raccolte sul luogo.
Quali origini e quale Sant'Antonino?
La dedicazione di chiese a determinati santi non è mai casuale e può
fornire qualche utile indizio per
capire quale fosse la situazione dei
luoghi di Lio Maggiore e dintorni,
oltre che la condizione delle genti
che le fondarono.
Per Sant'Antonino, in particolare,
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risulta difficile stabilire a che cosa
sia legato il suo nome, dal momento
che di lui non esiste alcun ricordo
se non in alcuni calendari nel giorno
del 2 settembre.
Si tratta, ad ogni modo, di un culto
e di una memoria che non sono più
sentiti, soppiantati da quelli di altri
santi molto più recenti, storicamente più veri e vicini a noi. Alcuni
autori riportano erroneamente l'attribuzione dell'oratorio a S .
Antonino da Firenze, ma non può
essere così perché si tratta di un
santo vissuto tra il 1389 e il 1459,
canonizzato nel 1523, troppo tardi
quindi per poter coincidere con lo
stesso Antonino di Lio Maggiore
che è molto più antico. Esistono poi
anche altre versioni dell'origine di
quest'intitolazione, ma tutte dubbie
e incerte. La più attendibile sembra
essere quella che avvicina la chiesetta e l'oratorio di Lio Maggiore a
quella omonima di Castello a
Venezia.
La presenza, oggi, dell'oratorio
Dell'oratorio di Sant'Antonino nei

documenti storici non c'è
traccia. Può essere che in
qualche caso sia chiamato
con un altro nome, anche
se questo pare difficile,
visto che conteneva la statua del santo cui era dedicato. Questa statuetta,
forse già nel '300, potrebbe essere appartenuta alla
chiesetta preesistente, e
sia poi rimasta all'oratorio
per ricordarne il titolo.
L'edificio che è stato
restaurato nel 2001 Il vicesindaco Valerio Zoggia
lico, ad opera della Serenissima. Il
potrebbe essere datato, per il coloCanal del Caligo, che fino al 1400
re prevalente dei mattoni, alla fine
aveva rappresentato la via privilegiadel 1500-1600, perché è a partire da
ta tra la laguna ed il Piave, nel 1580
questi secoli che si ha il tipo di cotvenne trovato interrato in un sopraltura che dava questo particolare
luogo. La navigazione cominciò ad
rosso.
essere spostata attraverso la Cava
Da un punto di vista tipologico,
del Cavalin (canale del Cavallino),
comunque, sia questo, che l'oratorio
che dal 1563 era stata realizzata prodel Carmine a Lio Maggiore, si avvilungando un ramo del Cavalin, verso
cinano ad un altro, quello di Ca'
l'alveo della Piave Vecchia.
Zeno (più conosciuto come Cristo
In questo periodo iniziò inoltre una
dei Salsi). Era infatti ubicato lungo
fase di generale rinascita, non solo
l'attuale via Salsi, sulla riva del Sile: il
per Lio Maggiore, ma anche per
primo documento che ne attesta
molte altre zone interessate dalla
l'esistenza è del 1591.
palude, come Jesolo, e, ad opera dei
Infatti, a differenza dei
nobili veneziani proprietari terrieri,
sacelli che sono sorti
si avviò la bonifica.
anche nelle nostre
Con molta probabilità furono essi i
zone nel 1700-1800, i
promotori della costruzione con lo
quali presentano in
scopo di creare intorno ad essi dei
genere un'unica grancentri di aggregazione per i contadide apertura ad arco,
ni che avrebbero poi lavorato le
spesso inquadrata da
loro terre, dal momento che la
colonne. Questi oramanodopera in talune zone scarsegtori si presentano
giava, a causa della grande povertà
come delle piccole
dell'ambiente.
chiese formate da un
Oggi, lo sviluppo fortissimo che il
unico vano chiuso
litorale ha subito, soprattutto nel
molto semplice, dotacorso degli ultimi quarant'anni, ha
to di una normale
portato all'abbandono e alla perdita
porta d'ingresso e di
di ricordo degli oratori di Lio
altre piccole finestre,
Maggiore, tanto che alle nuove
senza altre particolari
generazioni non è più chiaro il signidecorazioni architetficato storico che essi portano con
toniche esterne.
sé. "Eppure questi - tiene a sottoliIntanto il territorio
neare il vicesindaco Zoggia - sono
stava subendo imporpiccoli testimoni di una terra che un
tanti trasformazioni
tempo fu molto popolata e ricca di
fisiche soprattutto
chiese".
per quel che riguardava il suo assetto idrau-
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

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

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 11.00, venerdì
dalle 8.30 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

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

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

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Ezio Casarin

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: martedì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

A s s e s s o r a t i : commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 9.00 alle 11.00, venerdì dalle
9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421 359101
- 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

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

Assessorati: istruzione, politiche giovanili, politiche
ambientali, sistema qualità, frazioni.
Ricevimento: martedì dalle 8.30 alle 10.30, venerdì
dalle 8.30 alle 10.30 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: ezio.casarin@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale
Il copione è sempre lo stesso

Tempo di bilancio

Negli ultimi giorni si è letto molto sul
disaccordo all'interno della maggioranza sull'argomento "Jesolo
Patrimoniale" ed è a tal proposito che
esprimo il mio pensiero. Mi ha fatto
specie il fatto che in Consiglio, al
momento di votare il trasferimento di
servizi e beni patrimoniali a questa
società, Forza Italia abbia chiesto di
ritirare tale punto dall'ordine del giorno, nonostante due giorni prima il loro
rappresentante in commissione, avesse
votato a favore. Non passando tale
richiesta, tutto il gruppo ha abbandonato l'aula. Ma che cosa è successo?
Motivazione ufficiale: necessità di
maggior tempo per approfondire tecnicamente e politicamente l'argomento. Volevano apportare modifiche per
migliorare il funzionamento di tale
società? Forza Italia è forse contraria
alle partecipate? Maggior attenzione e
controllo per i costi della politica?

Finito il primo anno della nuova
amministrazione, è tempo di bilanci.
A tal proposito attendiamo di valutare
in Consiglio Comunale la discussione
di quello di previsione 2008. Un
documento importante dove si
vedranno le destinazioni dei soldi
degli jesolani! Vedremo soprattutto se
la Giunta ed i gruppi politici di maggioranza manterranno le promesse
fatte in campagna elettorale. Per ora
possiamo dire che nulla di nuovo è
stato fatto, non solo, ma qualche
Assessore si loda di aver ottenuto
risultati, mentre molto deriva dalle
scelte della precedente amministrazione di cui facevamo parte. Abbiamo
notato, ma era prevedibile, che le
beghe di segreteria la fanno da padrone a scapito degli interessi della Città.
Si è promesso più sicurezza, un solo
parco commerciale, case ai giovani,
efficienza amministrativa, infrastrut-

Volevano delle chiarificazioni sul futuro dei dipendenti e degli uffici comunali? C'era la preoccupazione di sapere
se tale Società non contribuisca a snaturare ulteriormente il potere di controllo del Consiglio Comunale, eletto
dai cittadini, sull'operato pubblico?
Macchè! Il vero motivo era la pretesa
di avere un proprio uomo in qualità di
Presidente della Patrimoniale stessa .
Ed è per questo "nobile" motivo che il
gruppo di Forza Italia con in testa il
Presidente del Consiglio, che per il
ruolo ricoperto dovrebbe essere primus inter pares, ha abbandonato l'aula
consigliare. Tutto qui: disaccordo per
la spartizione di posti!
E i buoni propositi della campagna
elettorale?!?! Cambiano gli attori, ma il
copione è sempre lo stesso.
Nedda Fancio
Capogruppo Uniti per Jesolo

ture nuove, ospedale pubblico e "salvato" con investimenti regionali, etc..
Tante belle cose, ma alla fine continuiamo a vedere solo teatrini di pochi
che cercano visibilità, rinnegando
anche le idee e le battaglie sostenute
prima, quando si trovavano in opposizione. Vuoto assoluto, coerenza zero!.
Si è ricreata la "casta dei politici"
retaggio da "Prima Repubblica".
Vedremo quali iniziative nuove saranno proposte, ma di sicuro possiamo
già dire che non si sta profilando
niente di buono per Jesolo, buttando
alle ortiche ciò che si è costruito in 15
anni.
Gruppo Consiliare
Lista Renato - Martin
listamartin@jesolo.it

Fatti, misfatti, riforme

Outlet e parchi commerciali

Centro Storico: la Giunta attende
dalla Regione l'approvazione della
variante di assestamento. Essa prevede
anche lo spostamento delle scuole elementari e medie in via Mure. Sarebbe
il colpo mortale al commercio e alle
già scarse relazioni sociali. Abbiamo
votato contro. Invece abbiamo chiesto
la realizzazione di nuovi marciapiedi
(entrata di via Toscanini, via Piave
Vecchio fino al Bennet, via Pirami lato
sinistro ...) e la sistemazione di quelli
esistenti (via XXIV Maggio, via
Pascoli...). Proporremo, col nuovo
strumento urbanistico, incentivi per la
ristrutturazione edilizia, la costruzione
di una sala ad uso teatro, cinema,
mostre, convegni.. al posto del rudere
dell'ex Ragioneria, la prosecuzione di
via Garibaldi e un parcheggio a nord
del campo sportivo. Nuova Piazza
Milano: nessun segnale, in barba alle
promesse di realizzarla entro maggio
2007. Nel dicembre 2006 abbiamo
proposto un progetto alternativo, più
funzionale alle esigenze dei residenti,
commercianti e turisti. Nemmeno

In tempo di saldi di mezzo gennaio
stavo tornando a casa da Noventa di
Piave e, passando per il sito dove sorgerà l'outlet del gruppo McArthur,
pensavo all'indotto che comporterà
nel suo complesso questo investimento. Fatti alcuni chilometri sono arrivato in mezzo ad un traffico da panico
con parcheggi superaffollati: il Centro
Commerciale Piave, che con la Sme è
uno dei punti vendita più frequentati
dai cittadini jesolani e di CavallinoTreporti. Continuo verso Jesolo ed è
bello vedere che finiranno il ponte di
Passarella. Non so se gioire per il
tempo guadagnato nel tornare a casa
o pensare a quanto presto faranno i
nostri clienti che vanno per acquisti
verso gli iper sandonatesi. Valutiamo
pure la strozzatura davanti al Centro
Piave: è una furbata voluta ad arte perchè in quel punto si debba rallentare
fino quasi a fermarsi, per cui il gioco è
fatto. Tutto questo ha indotto il gruppo consiliare Nuova Jesolo a formulare
un'attenta riflessione riguardo ai nostri
parchi commerciali. Le idee di
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valutato dalla Giunta. Nel frattempo i
consiglieri regionali di centrosinistra
hanno ottenuto la previsione di stanziamenti per la realizzazione di una
nuova strada da Quattro Case a via
Cavetta Marina, ponte compreso, a
beneficio del lido orientale. Sicurezza:
abbiamo chiesto all'assessore di desistere dalla sconsiderata idea di presentare progetti di "vigilantes" costosi,
improduttivi e destabilizzanti La relazione del Comando di Polizia Locale
ha confermato la buona collaborazione tra le forze dell'ordine e l'efficace
controllo del territorio. Siano invece
previsti maggiori stanziamenti in
bilancio, anche per il ripristino dei
vigili di quartiere. Proponiamo lo studio di un progetto che preveda il coinvolgendo dei Comitati Rionali per la
conoscenza e per la segnalazione alle
forze di polizia delle condizioni di
disagio che possono favorire azioni
contrarie al vivere civico.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

Calzavara, infatti, non sono proprio
utopie. Cercare cioè di non far uscire i
nostri clienti verso i parchi commerciali di San Donà, Mestre o Treviso,
ma anzi farne entrare altri nella nostra
città sono idee molto interessanti.
Dato che stiamo valutando un atto
dovuto come l'ambito "CapannineCattel", è importante sottolineare che
il progetto dell'architetto siriano Zaha
Hadid, considerata a ragione una dei
più bravi al mondo, ci potrà dare quelle opportunità che il nostro Sindaco
va cercando. Non dimentichiamo che
con l'architetto Hadid, Jesolo mette in
vetrina anche i lavori di progettisti
altrettanto bravi: da Kenzo Tange a
Richard Meyer, Ferrater che sempre
più porteranno a far considerare
Jesolo, una città balneare in evoluzione e con un immagine di tutto rispetto, che rimarrà in maniera tangibile
nella memoria dei nostri ospiti.
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (Capogruppo)
Giorgio Vio
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L'urlo del Silenzio. Le Foibe.
La Repubblica Italiana riconosce il 10
febbraio quale «Giorno del ricordo» al
fine di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale. Nella giornata
del 10 febbraio sono previste iniziative
per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì
favorita, da parte di istituzioni ed enti,
la realizzazione di studi, convegni,

incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico degli italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo
il contributo degli stessi, negli anni
trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio
della costa nord-orientale adriatica ed
altresì a preservare le tradizioni delle
comunità istriano-dalmate residenti
nel territorio nazionale e all'estero.
Questi sono i primi due comma del-

l'art.1 della legge voluta da Alleanza
Nazionale nel passato Governo di
Centro-Destra per non dimenticare
una delle pagine più buie della nostra
storia recente. Come è giusto ricordare gli orrori dei lager nazisti, così è
bene rendere testimonianza di atrocità di analoga gravità, in altri contesti
e per responsabilità diverse, di qualsiasi regime, dittatoriale o autoritario,
di qualunque epoca. Gulag, lager,
foibe, sono tutti luoghi che l'umanità
deve riuscire ad esorcizzare, affinché
non si ripeta, in nessuna parte del
mondo, ciò che è successo nel

Novecento. Al contrario, ancora oggi
esistono perseguitati politici e persone che perdono la vita per le proprie
idee, causa la permanenza in vita di
regimi dittatoriali quali Cuba, Cina,
Corea del Nord, Laos ed altri ancora.
Lucas Pavanetto
Capogruppo Alleanza Nazionale

Quale Italia quale futuro
Da tempo assistiamo al proliferare di
episodi in cui si punta ad affermare
con violenza la propria supremazia
sulla nostra identità, primo tra tutti la
Jiad islamica. Ma si registrano purtroppo, anche all'interno della nostra
società, alcuni deprecabili eventi della
vita sociale e politica volti all'annientamento dei valori e delle radici costituenti l'ossatura della nostra civiltà.
Mi riferisco all'appello firmato da una
sessantina di professori, tra i più brillanti scienziati italiani, dell'Università
La Sapienza di Roma, la più grande
d'Europa, che in nome della laicità

hanno chiesto ed ottenuto che il Papa
non partecipasse all'inaugurazione
dell'anno accademico. Se questi sono i
campioni della scienza e del laicismo
allora c'è davvero da preoccuparsi. La
sinistra miscredente italiana è irritata
dall'intellettuale tedesco seduto sul
trono papale. Tale ultimo episodio è la
conferma di un atteggiamento di forte
e incomprensibile lassismo da parte di
ampi settori della politica italiana che
sfocia in un atteggiamento di disinteresse verso la nostra identità. Ne sono
esempio gli avvenimenti del recente
passato quali il mancato richiamo

nella Costituzione europea alle radici
cristiane del nostro continente, così
come il tentativo di togliere il crocefisso dalle scuole, colpendo uno dei simboli più cari della nostra cristianità. È
facile comprendere come in un simile
clima trovi proliferazione il fanatismo
religioso di altre confessioni. Su queste
considerazioni la società civile è chiamata a battersi con coraggio e forza
per difendere la nostra identità sociale
ed i nostri valori, attenti come siamo
alla storia della nostra terra, alla sua
civiltà culturale ed artistica, espressioni di assoluta indipendenza di un pen-

siero per davvero laico e tollerante,
basato sul confronto di idee, unico
presupposto di qualsiasi progresso del
pensiero umano. Al contrario, l'assenza di dialogo e di dialettica culturale,
propri di una minoranza faziosa, creano solo fanatismo che si colloca agli
antipodi della scienza.
Giacomo Vallese
Consigliere Comunale
Gruppo Forza Italia

A proposito dei residenti stranieri
I residenti stranieri a Jesolo sono
triplicati negli ultimi negli ultimi 5
anni, con un aumento solo nel
2007 del 40%. In virtù di questi
dati, la percentuale di stranieri
sulla popolazione residente diventa
pari all'11% nel nostro comune, a
fronte di un 6,2% nazionale (fonte
Caritas e Fondazione Migrantes) .
Per effetto di questi dati il Sindaco
e l'Amministrazione Comunale
hanno deciso di dotarsi di un'ordinanza che consentirà di monitorare
i flussi dei richiedenti la residenza.,

come peraltro previsto dalla normativa europea. Questo provvedimento ha anche il fine di garantire
la collettività dal rischio di un
aumento esponenziale dei costi
sociali dovuti alla presenza di
nuovi residenti che non sono in
grado di sostenersi economicamente e, di fatto, di integrarsi con la
comunità. La segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di coloro
che si verificasse essere socialmente pericolosi (il cui prosiego dell'iter è ovviamente di esclusiva com-

petenza delle forze dell'ordine), la
verifica della soglia di reddito minimo, quello dell'assicurazione sanitaria, quella di salubrità degli
ambienti in cui alloggeranno saranno elementi utili che contribuiranno a favorire la sicurezza e l'integrazione in Città e contibuiranno a
garantire che i nuovi residenti
siano persone effettivamente interessate a vivere, lavorare ed integrarsi nella nostra realtà. Stiamo,
inoltre, sostenendo la Regione
Veneto e l'Assessore regionale

Francesca Martini sulla creazione
di un'attività di screening sanitario
dei nuovi residenti, visto la frequenza con cui si vanno ripresentando malattie infettive ormai
debellate.
Luigi Serafin
Lega Nord
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