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Gli auguri del Sindaco alla Città
Calzavara: “È il mio ultimo panettone, ma per i bilanci definitivi c’è ancora del tempo”

Il sindaco Francesco Calzavara

Parafrasando un modo di dire calcistico, che descrive la capacità di
un allenatore di arrivare con i
risultati “a mangiare il panettone
natalizio”, ed avendo la figura dell’allenatore molte similitudini con
quella del Sindaco, con l’arrivo del
Natale 2011 sono arrivato a “mangiare il mio ultimo panettone”, il
decimo, il massimo che può fare
un Sindaco consecutivamente.
Non è ancora tempo di fare bilanci, li faremo nel corso dei prossimi
mesi che ci porteranno alle elezioni nella primavera 2012, anche se,
come succede normalmente nei
periodi che precedono il rinnovo

dell’Amministrazione Comunale,
già si sono accesi i toni della polemica e del facile populismo, che
mi ricorda, anche in questo caso,
un modo di dire di uno sportivo
come Bartali, diventato famoso,
oltre che per le sue vittorie, anche
per il suo detto “è tutto sbagliato, è
tutto da rifare”.
Questo modo di far politica non
mi appartiene, né mi disturba,
qualche volta mi diverte. Sono
convinto infatti che dobbiamo
sfruttare ancora questi mesi di legislatura per continuare, giorno per
giorno, a raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo impegnati a
realizzare all’atto dell’elezioni del
2007, molti dei quali sono stati
raggiunti, alcuni sono in fase di
realizzazione, altri purtroppo no e
spiegheremo presto perché.
Ecco però, la consegna di molti
lavori pubblici, in particolare
modo nelle scuole comunali, rese
più efficienti e sicure, oltre al
restyling del Ponte della Vittoria,
oggi finalmente facilmente transitabile sia per le vetture che per i
pedoni e le biciclette .
È la dimostrazione, nonostante le

Il Sindaco Francesco Calzavara,
insieme alla Giunta
e ai componenti
del Consiglio Comunale augura a tutti
i cittadini di Jesolo un sereno Natale
e un felice e proficuo 2012!
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sempre più stringenti norme per il
rispetto del Patto di stabilità, della
capacità di far partire ulteriori
lavori: l’elenco potrebbe continuare con il rifacimento di parte di
piazza Torino, con l’avvio della
costruzione
del
nuovo
Commissariato di Polizia, con la
realizzazione del sottopasso Picchi,
opere pubbliche realizzabili grazie
alla forte relazione instaurata con
Regione Veneto e Provincia di
Venezia per continuare quell’opera di ammodernamento e di crescita delle infrastrutture che ha
caratterizzato Jesolo nel corso di
questi ultimi dieci anni.
Il “tutto esaurito” alla campagna
abbonamenti 2011/12 alla rassegna
teatrale del Teatro Vivaldi, è un
ulteriore forte, positivo segnale di
come la nostra Città sia cresciuta
anche in altri settori, come ad
esempio quello culturale, che grazie ad una attenta ed efficace programmazione fatta dall’assessore
Carli, ha dimostrato nel corso di
pochi anni come Jesolo non sia
più una Città che va in letargo
mentale durante il periodo invernale, ma è invece capace di proporre, attrarre e stimolare gli jesolani e non solo, ad incontrarsi in
momenti di socialità pubblica.
Lo scenario mondiale ed in particolare quello italiano, ci preannuncia mesi difficili, con scelte che
avranno inevitabilmente delle
ripercussioni negative sui patrimoni, sul lavoro, sulle pensioni, nella
speranza che questo possa essere
sufficiente a salvare un paese
come l’Italia, ormai prossimo alla
bancarotta, ma che la finanza
mondiale non può permettersi di
far fallire. La vera speranza è che
questo Governo possa continuare
quel percorso verso un federalismo possibile, con riforme strutturali fatte di riduzione dei costi
della politica, di un ridisegno della
forma dello Stato, come ad esempio l’eliminazione delle Province,
ma fatto anche di costi standard
applicati a tutti i livelli amministra-

tivi, così come di autonomia fiscale impositiva.
Il pericolo è che i sacrifici ai quali
saremo chiamati nei prossimi mesi
rischieranno di essere ancora una
volta fagocitati da una parte da
uno Stato sprecone - fatto di un
debito pubblico esorbitante, di un
sistema pensionistico insostenibile
e di un mercato del lavoro troppo
rigido - e dall’altra da un Sud Italia
ancora incapace di amministrare
secondo criteri e standard europei,
sordo ad ogni richiesta di assunzione di responsabilità collettive.
Fortunatamente il turismo sembra,
per il momento, risentire meno di
questa instabilità finanziaria mondiale.
Reduci da una delle migliori stagioni estive degli ultimi anni, tradizionale termometro dell’economia
jesolana, si rischia di non percepire la gravità della situazione nazionale, non rendendosi conto che
proprio la peculiarità di una economia prevalentemente turistica ci
ha messo parzialmente al riparo
da una crisi economica che a solo
qualche decina di chilometri da
Jesolo sta producendo licenziamenti e chiusura di attività economiche in svariati settori. Il non
mettere al centro della proposta
amministrativa per le prossime
elezioni una forte attenzione ai
temi del turismo rincorrendo facili
consensi con temi come quello
della chiusura dell’Ospedale o
case a prezzi popolari per tutti,
rischia di essere pericolosamente
miope per il futuro della nostra
Città.
Colgo così l'occasione del mio ultimo “panettone” per porgere a
tutte le famiglie jesolane i miei
migliori auguri di un sereno
Natale e di un 2012 che possa portare benessere, lavoro e felicità a
tutta la grande e generosa comunità jesolana.
Il Sindaco
Francesco Calzavara
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Inaugurato il Ponte della Vittoria

Bergamo: “Un intervento molto importante per la rete viaria del Centro Storico”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Lo scorso 4 novembre il sindaco
Francesco Calzavara, l’assessore ai
Lavori Pubblici Otello Bergamo ed il
presidente di Jesolo Patrimonio
Giuseppe Borin, hanno inaugurato il
Ponte della Vittoria sul fiume Sile a
Jesolo Paese. “Si è trattato di un

intervento a lungo atteso dai cittadini – ha detto Otello Bergamo – che
ha portato ad un adeguamento del
ponte alle esigenze della circolazione di oggi. Il ponte è stato allargato
assicurando però un impatto
ambientale minimo rispetto al contesto fluviale, riuscendo anche a
tutelare la circolazione delle biciclette e dei pedoni da una passerella
in acciaio. Ringrazio Jesolo
Patrimonio che ha collaborato con
l’Amministrazione Comunale nella
realizzazione dei lavori”.
Alla cerimonia di inaugurazione era
presente anche Don Paolo Donadelli,
parroco di Jesolo Paese, che ha benedetto la struttura.
Il progetto per la realizzazione del
nuovo Ponte della Vittoria è nato
allo scopo di adeguarsi alle nuove
esigenze del traffico urbano, sia veicolare che ciclopedonale. In un sondaggio condotto qualche tempo fa,

oltre il 60% della cittadinanza chiedeva l’allargamento carrabile del
ponte, costruito ai primi del ‘900 per
ricordare i caduti della Guerra
Mondiale e inaugurato in pompa
magna alla presenza del Re Vittorio
Emanuele. Nel 1986 venne dotato di
una struttura girevole per consentire
l’attraversamento delle barche. Dopo
ben quasi 100 è stato quindi riqualificato. Il nuovo progetto è stato studiato per avere un impatto gradevole
sul fiume con i pareri di tutti gli enti
competenti. Le opere hanno consistito nella realizzazione di una passerella ciclopedonale in acciaio, larga
due metri e mezzo, ancorata al ponte
esistente, mentre è stato mantenuto
l’impalcato esistente con un allargamento a 6 metri esclusivamente per
il traffico delle auto.
Il parapetto è costruito da un montante in acciaio inox satinato con un
corrimano anch’esso in acciaio. Non

Com’era

Com’è
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sono state toccate le steli all’estremità, raccordate con la viabilità esistente.
“Con
questo
intervento
l’Amministrazione Comunale – ha
concluso Bergamo – ha inteso dare
una risposta fondamentale per il
rilancio viario del Centro Storico”.

NJ9_2011-53_NJ Ottobre2007 22/11/11 18.05 Pagina 5

A toea co i artisti

Mercato agricolo

Riparte martedì 20 gennaio la programmazione della rassegna A toea co i
artisti, il ciclo di appuntamenti negli agriturismo della città dedicato alla
cucina, al teatro, alle tradizioni e alla lingua veneta. Partner culturale della
manifestazione è l’Associazione Culturale Teatro dei Pazzi che ha presentato per la terza edizione un programma vario ed interessante. Dopo i
cinque appuntamenti in agriturismo (il programma definitivo è ancora in
fase di programmazione), la manifestazione si concluderà giovedì 29
marzo con uno spettacolo teatrale al Vivaldi che terminerà con una
degustazione finale di prodotti locali offerti dagli agriturismo del territorio.

Lo scorso 30 settembre si è conclusa la stagione estiva Farmer’s market, il Mercato agricolo
di Jesolo. Continua, invece, l’appuntamento
settimanale in piazza della Repubblica il
lunedì mattina: 13 aziende agricole che coltivano i loro prodotti in un’area che non va oltre i
100 km dal territorio di Jesolo che propongono la vendita della loro produzione. Nel mercato agricolo di Jesolo si possono acquistare
frutta e verdura, formaggi e yogurt, salumi e insaccati, funghi coltivati,
carne fresca, miele, piante in vaso. “Periodicamente escono articoli sui
giornali nei quali si insinua che al nostro mercato agricolo vengano venduti prodotti esotici (ananas e banane, ad esempio) – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Otello Bergamo – ma posso assicurare che queste
affermazioni non corrispondono al vero. I nostri Farmer’s market sono
controllati dalla Polizia Locale e le aziende, in caso di dubbio vengono
verificate con visita a domicilio. A ottobre, gli esperti della Provincia di
Venezia, su nostra richiesta, hanno effettuato una visita di verifica al mercato agricolo e tutti i prodotti in vendita sono risultati compatibili con
una produzione locale. Ritengo che il consumatore sia tutelato e garantito nell’acquisto dai nostri produttori agricoli che portano i loro prodotti
direttamente dal campo alle nostre tavole.Continueremo ad effettuare
questi controlli che riguardano non solo la provenienza dei prodotti ma
anche i prezzi di vendita, mediamente inferiori di oltre il 20% rispetto ai
prezzi proposti dal sito del Ministero delle Politiche Agricole”.
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Al via un nuovo sistema di difesa dell’arenile
Carli: “Così la Pineta e altri tratti di spiaggia saranno protetti dall’erosione”.

L’assessore al Demanio Alberto Carli

“Nell’ambito dei lavori di ripascimento dell’arenile eseguiti negli
anni scorsi, e a seguito della sottoscrizione di un accordo di programma tra Comune, Regione del veneto
e Magistrato alla Acque, è stato
avviato un progetto di sperimentazione di protezione delle zone più
colpite da mareggiate ed erosione

durante il periodo invernale”. Spiega
così, l’assessore al Demanio Alberto
Carli,
in
che
modo
l’Amministrazione Comunale è intervenuta per proteggere la spiaggia
dall’erosione e dal maltempo.
“Il finanziamento dei lavori – sottolinea Carli - è sostenuto grazie al
contributo di pari misura di Regione
Veneto e Magistrato alla Acque,
mentre il Comune garantisce la fornitura della sabbia acquisendola gratuitamente dagli scavi dei cantieri
edilizi ed urbanistici. L’accordo prevede per l’anno 2011/2012 l’avvio del
progetto pilota focalizzandosi nella
difesa del tratto di arenile compreso tra via Orseolo e via Bucintoro
(in corrispondenza dello stabilimento balneare Pineta 1) per una lunghezza totale di 600 metri lineari.
Tale progetto ha un costo di 597.113
mila euro che comprende la posa di
reti con diversa forometria e la loro

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RICEVE I CITTADINI SU FACEBOOK
Inizia la sperimentazione che la
Giunta comunale di Jesolo ha
deciso di avviare per ricevere i cittadini, ascoltare le loro istanze e
dare risposte utilizzando nuovi
strumenti, come Facebook.
Questo permetterà a chi utilizza
quotidianamente i social network
di entrare più velocemente in
contatto con l’amministrazione
comunale ed in rapporto diretto
con l’Assessore di reparto.
Ad iniziare la sperimentazione
sarà l’assessore Alberto Carli, con
il quale si potrà discutere e dialogare in merito a cultura, patrimonio comunale, demanio marittimo, istruzione scolastica, tributi,
società partecipate, bilancio
comunale.
L’Assessore riceverà i cittadini in
chat il mercoledì dalle 9.30 alle
10.30 sul suo profilo istituzionale:
Alberto Carli Assessore Jesolo.
Per dialogare con l’Assessore è
necessario chiedere l’amicizia al
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suo profilo pubblico; una volta
accettata si può inviare la richiesta di appuntamento utilizzando
la funzione Messaggi. Sarà anche
possibile postare pubblicamente i
quesiti sulla bacheca del profilo.
Ogni appuntamento sarà confermato via posta elettronica e il
ricevimento si svolgerà in chat
con la durata massima di 15 minuti.
“Nell'era della tecnologia e del
web 2.0 è importante provare a
utilizzare anche i social network
per raggiungere quella fascia di
cittadini che quotidianamente utilizza il computer – spiega Carli -.
Un banco di prova anche per
dimostrare l’evoluzione che sta
vivendo la nostra amministrazione
comunale, che sempre più cerca
di valorizzare i canali di comunicazione e informazione online,
parallelamente a quelli tradizionali offline”.

manutenzione durante il periodo
invernale. La peculiarità di queste
reti consiste proprio nel favorire il
deposito della sabbia movimentata
dalle correnti”.
“Soprattutto nei primi fine settimana di novembre con il mare mosso
ed il vento di
scirocco, questo sistema è stato
messo a dura prova – spiega ancora
l’assessore al Demanio Alberto Carli
-. Considerate le condizioni particolarmente avverse possiamo dire che
è stato un buon banco di prova per
il sistema antierosione posizionato
in mare. Stesso discorso anche per
le dune di sabbia alte circa 2 metri
innalzate davanti alla Pineta e nel
tratto compreso tra piazza Marina
ed il Faro, che hanno fatto il loro
dovere proteggendo contro le
mareggiate. Nella prossima primavera, queste dune ricoperte dai teloni
saranno distese durante l’allestimen-

to della spiaggia per compensare
così l’erosione del mare”.
Questo progetto pilota rimarrà attivo fino all’avvio della stagione turistica 2012 e solo da quel momento
si potrà valutare l’effettiva efficacia
della sperimentazione.
Nel qual caso verrà proposto l’utilizzo in altri tratti dovrà anche essere considerata la futura diminuzione
di sabbia a disposizione ricavabile
dai cantieri.

Piano di vendita degli alloggi
Si è concluso l’iter amministrativo che ha definito le modalità ed i
criteri per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà comunale (deliberazione di giunta comunale n.193
del 19/07/2011): l’ufficio Patrimonio ha iniziato ad informare i 66
attuali residenti di questi alloggi inseriti nel piano di vendita.
Gli inquilini interessati riceveranno in questi giorni la proposta di
acquisto, con riserva del diritto di prelazione all'acquisto ai conduttori e ai loro familiari conviventi.
Per avviare la procedura di acquisto, i destinatari, una volta ricevuta la comunicazione, dovranno prendere appuntamento con
l’ufficio Patrimonio del Comune per avviare la procedura telefonando allo 0421 359272/297.

Letture animate per bambini
La Biblioteca Civica ospita Bibliobimbi, ciclo di letture animate per
bambini. Sabato 10 dicembre in programma Il panettone: quel pomeriggio, le storie saranno proposte con il supporto di immagini proiettate, musica, coinvolgimento e conversazione con gli ascoltatori.
Ultimo incontro, venerdì 23 dicembre, con Lo Schiaccianoci, perfetta
storia per accompagnare la magica atmosfera del Natale (età consigliata 6-9 anni). Le letture animate iniziano sempre alle 15.00, sono a
numero chiuso, e le prenotazioni si effettuano a partire da una settimana prima della data dell’attività prescelta presso la Biblioteca Civica
di Jesolo (in piazzetta Jesolo) o telefonando ai numeri 0421 359144-145.
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Tornano gli Spirituals nelle chiese di Jesolo
Da mercoledì 14 a giovedì 29 dicembre torna Jesolo Spirituals, la rassegna che porta nelle chiese della
città i concerti dei più apprezzati
cori internazionali di gospel e musica sacra, con una guest star d’eccezione tutta italiana: Rossana Casale,
a cui è affidato lo show di chiusura
a fine anno. Ma andiamo con ordine.
Al sestetto The Mothers of Gospel
spetta il compito di inaugurare la
kermesse, mercoledì 14 dicembre
nella chiesa di Ca’ Fornera (ore 21.00,
ingreso libero). Il gruppo è formato
da cinque bravissime cantanti afroamericane trapiantate da anni
Europa: Sybil Smoot, Crystal White,
Joy Garrison, Desiree Mohamaad e
Tia Architto, più Luciano Zanoni al
pianoforte, capaci di armonizzare in
modo soave le loro voci tanto da
sembrare un tutt’uno unico.
Dopo di loro, domenica 18 dicem-

bre, nella chiesa di piazza Trieste
(ore 21.00, ingresso libero), sarà la
volta degli Harlem Messengers,
gruppo di New York in attività da
oltre 20 anni: hanno suonato per
The International Rotary Club in
Giappone, al Consolato Tedesco di
New York, a Sidney, in Ungheria, a
Budapest, e in Argentina.
Mercoledì 21 dicembre, nella chiesa
di piazza Trento (ore 21.00, ingresso
libero), tocca al quintetto di voci
femminili a cappella Black Voices in
arrivo da Birmingham, poi venerdì
23, nella chiesa di piazza Milano (ore
21.00, ingresso libero), ci sono Kathy
Taylor & Favor, nove elementi (sei
voci, piano/voce, basso e batteria)
da Houston, Texas; e martedì 27 i
The Followers of Christ, sestetto
(quattro voci femminili, una voce
maschile e piano) da Charleston, nel
South Carolina (chiesa di Jesolo
Paese, ore 21.00, ingresso libero).

Chiude, la bravissima Rossana
Casale, con il suo Merry Christmas
in Jazz (giovedì 29 dicembre alle
21.00), dove si esibirà assieme a
Roberto Regis (sax alto e soprano),
Luigi Bonafede (piano), Aldo Mella

(contrabbasso) e Francesco Sotgiu
(batteria). Il concerto si terrà al
Vivaldi di viale del Bersagliere e sarà
a pagamento: posto unico 13,00
euro intero, 10,00 ridotto.
Per altre informazioni: 0421 359142.

Succede al Vivaldi

IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

Calendario invernale ricco di eventi al teatro Vivaldi di via del
Bersagliere: sabato 17 dicembre alle 20.30 si terrà una serata di
beneficenza a favore della L.I.L.T.(Lega Italiana per la Lotta contro i tumori ONLUS). Sul palco si alterneranno le allieve di varie
scuole di danza del Veneto (danza classica e contemporanea) e gli
allievi della Scuola di Musica Monteverdi di Musile di Piave.
L’ingresso costa 10,00 euro e il ricavato verrà devoluto alla
L.I.L.T. Venerdì 23 dicembre alle 21.00 è invece in programma il
Concerto di Natale dell’Aurora Wind Band, mentre domenica 1
gennaio, il 2012 si aprirà con il tradizionale concerto di
Capodanno, con l’esecuzione di brani delle opere più celebri.
Ingresso 5,00 euro.

Ad inizio novembre si è riunito presso la Sala Rappresentanza del
Comune il Consiglio dei Ragazzi.
Presenti all’appello i 17 ragazzi scelti tra l’istituto comprensivo Gabriele
D’Annunzio e Italo Calvino.
Ad accoglierli il sindaco Francesco Calzavara, assieme all’assessore
all’Istruzione Alberto Carli e al consigliere delegato Nedda Fancio.
Ai giovanissimi presenti è stato spiegato il ruolo del Sindaco dei
Ragazzi e le competenze del Consiglio, soprattutto nel portare avanti
delle scelte condivise affinché diventino l’obiettivo del mandato di
questi giovani amministratori.
Tra le proposte che i ragazzi vorrebbero portare avanti, la questione
degli armadietti nelle scuole, il cinema, le piste ciclabili e spazi ricreativi per i giovanissimi e la mensa. Tutte proposte, idee, liste di cose da
fare che saranno sondate tramite questionari che saranno distribuiti
nelle loro classi e troveranno spazio anche nelle bacheche dei due istituti comprensivi.
“È stato importante poter incontrare i ragazzi – spiega l’assessore
all’Istruzione Alberto Carli – per avvicinarli al Municipio, alla figura del
Sindaco e a quella di noi assessori. Mi aspetto di ricevere richieste,
suggerimenti, ma anche critiche, sulle attività che già proponiamo
come ad esempio il Librobus o le iniziative in biblioteca per capire le
esigenze e le attitudini dei nostri giovani”.
Nell’occasione sono stati nominati il vicesindaco, Luca Ceolotto, e le
surroghe ai consiglieri uscenti, che hanno terminato le scuole medie. I
neo consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dei Ragazzi 20112013 sono: Edoardo Mazzetto, Alessia Monfardino, Enrico Marcon ed
Alessio Ghin.
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Presentata la società Union Volley

Regazzo: “La prima squadra sta affrontando il campionato di serie C”

L’assessore allo Sport Donatella Regazzo

“È stato un bel momento di sport e
aggregazione”. Così l’assessore allo
Sport Donatella Regazzo ha definito
la cerimonia di presentazione della
società Union Volley, evento che si è
svolto lo scorso 15 ottobre al
PalaCornaro, in concomitanza con

l’esordio in campionato della prima
squadra, militante in serie C.
Alla presenza delle varie autorità di
Jesolo, Eraclea, Cavalino e Caorle,
Comuni in cui opera la società, è
intervenuto proprio l’assessore allo
Sport Donatella Regazzo che ha sottolineato inoltre il suo apprezzamento e l’appoggio alle iniziative e all’attività sportiva di Union Volley. Il presidente Lidio Santin, ha ribadito, tra
l’altro, l’importanza dello sport e
soprattutto del volley, nell’educare e
rafforzare le giovani atlete esaltando
valori come quelli di lealtà ed aggregazione, tipico di uno sport di gruppo.
Il ruolo della società è stato confermato in pieno anche dal presidente
della Fipav Venezia, Gianfranco
Formentin, ricordando come l’Union
Volley abbia collaborato anche ad

importanti manifestazioni come la
finale nazionale maschile di beach
volley.
Durante la presentazione sono state
chiamate tutte le ragazze, dal microvolley, vere fondamenta della struttura, passando per l’Under 12, l’Under
13, l’Under 14, l’Under 16, l’Under 18, la
1ª, 2ª, 3ª Divisione, per finire con la
prima squadra, di serie C.
Il primo impegno casalingo ha visto
le ragazze della prima squadra suggellare il bel momento della presentazione con un secco 3-0, e soprattutto con una bella prestazione
davanti ad un bel pubblico. Nella
seconda uscita contro il Cittadella di
Padova le ragazze di Pavoncelli
hanno confermato ciò che di buono
avevano espresso nella prima uscita
riuscendo a recuperare lo svantaggio
ed andando a vincere, ancora, con

una bellissima prova di determinazione ed efficacia (16/25 - 29/31 25/16 – 19/25).
Sabato 29 ottobre, al PalaCornaro,
contro le ragazze trevigiane di S.
Zenone degli Ezzelini, l’Union Volley
è stato battuto 3-0. Battuta d’arresto
anche in trasferta a Feltre del 5
novembre (persa 3-1) con l’Union
Volley in campo senza la palleggiatrice titolare, perché infortunata (per
lei almeno 45 giorni di riposo).

SCUOLA DI PATTINAGGIO

RUGBY DI ALTA SERIE A JESOLO

Da ottobre l'ASD Pattinaggio Artistico Jesolo ha avviato l’attività sportiva a Cortellazzo, presso la palestra Vecellio, dopo che l’assessore allo
sport Donatella Regazzo ha incontrato due giovani campionesse jesolane per complimentarsi per i loro recenti risultati nella disciplina del
pattinaggio a rotelle.
Samantha Carmela (14 anni) si è classificata prima al Trofeo Nazionale
Pattinaggio a Rotelle di Gubbio (18/19/20 marzo), Angela Vienna (6
anni) si è classificata prima al Trofeo Interregionale Pattinaggio a
Rotelle a Staranzano-Gorizia (novembre 2010), seconda al Trofeo
Nazionale Pattinaggio a Rotelle di Gubbio (18/19/20 marzo) e nona ai
Campionati Italiani Pattinaggio a Rotelle di Riccione (settembre).
Alla palestra Vecellio tutti i sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.00,
gli istruttori, insieme al gruppo di dieci atlete, avvicinano le ragazze
alla scoperta di questo sport indoor richiamando ogni fine settimana
moltissime ragazzine curiose pronte ad infilarsi i pattini a rotelle per
provare il passo incrociato.

Dal 1987 l’A.S.D. Jesolo Rugby, grazie all’impegno di un gruppo di
appassionati, prevalentemente ex-giocatori militanti nelle diverse
squadre del territorio, promuove l’attività rugbistica nella città balneare contando un pool di 160 atleti suddivisi tra Under 8, Under 10,
Under 12, Under 14, Under 16 ed una prima squadra iscritta al campionato di serie B.
61 sono i tesserati della prima squadra, dei quali 35 sono gli atleti che
compongono la rosa che disputa le partite casalinghe presso il campo
Antiche Mura di via Pirami la domenica pomeriggio. Tutte le giovanili
giocano le partite di campionato durante il weekend al campo
Marzotto in viale Oriente.
Domenica 20 novembre al ristorante Merville sono stati presentati
tutti gli atleti ed il direttivo, confermando che il salto di categoria ha
richiamato sul campo tantissimi ex giocatori ed appassionati jesolani
contribuendo a creare una nuova realtà capace di dare spazio a chi,
per un motivo o per un altro, non aveva la possibilità di praticare il
rugby nelle altre associazioni del Basso Piave.
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IL GRUPPO DI CUCITO
DELLA SIGNORA VANDA
Come ogni anno le signore del
gruppo taglio e cucito del Centro
Pertini hanno dato una mano ai
bambini dell’Africa.
Infatti, durante le loro attività
annuali, hanno confezionato ben
1638 capi di abbigliamento che sono
stati donati ai bimbi delle Missioni
Francescane che operano in Guinea
Bissau.
“È importante che al centro per gli
anziani nascano queste iniziative

legate al sociale – spiega l’assessore
Donatella Regazzo -. L’auspicio è
che questa attività sia incrementata
e possa diventare un punto di riferimento per tutti quelli che frequentano il centro Pertini e che necessitano magari di qualche piccolo
lavoretto di sartoria. Il mio obiettivo, inoltre, è quello di poter utilizzare i capi delle signore per dare un
sostegno anche alle famiglie colpite
dall’alluvione a Genova”.

Torna il Basket Club Jesolo
Il Basket Club Jesolo è una delle
società sportive jesolane più longeve, avendo ininterrottamente effettuato attività sportiva nella nostra
Città fin dal 1968. Anche quest’anno
è ripresa la consueta attività della
stagione sportiva 2011/2012 con la
presentazione delle squadre e dello
staff tecnico e dirigenziale al
PalaCornaro nel prepartita del
derby con il Basket Club Caorle. È
proprio il ritorno di una “prima”
squadra targata BC Jesolo la gradita
novità di quest’anno. Dopo la grande cavalcata del binomio
Jesolosandonà che ha portato alla
disputa di due campionati in A
dilettanti ed alla vittoria di una
coppa Italia LNP e l’arrivo alle soglie
del basket professionistico, la dirigenza jesolana, mantenendo la collaborazione con i cugini sandonatesi
per il settore giovanile, ha deciso di
riprendere l’avventura nei campionati seniores della Federazione

Italiana Pallacanestro. Dalle parole
del presidente Maurizio Longhin
emerge in cosa consiste il progetto
del basket a Jesolo: “Il basket a
Jesolo è sempre stato presente e la
nostra idea di fare basket è quella di
mettere insieme il sano spirito di
competizione che viene dall’esperienza di grandi giocatori come
Stefano “Charlie” Teso con la freschezza ed il bisogno di crescere e
maturare dei vari giocatori delle
squadre Under 19 e Under 17 che
saranno di volta in volta ritenuti
idonei a partecipare al campionato.
Inoltre avremo l’opportunità di inserire i ragazzi nati prima del 1992 che,
per limite anagrafico, non possono
più partecipare ai campionati giovanili e che nel corso degli anni avevano abbandonato il basket”.
Le partite casalinghe del Basket
Club Jesolo al PalaCornaro sono ad
ingresso gratuito il venerdì sera alle
ore 21.00.
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Edilizia Residenziale Pubblica, il punto della situazione
Camani: “La graduatoria per i lotti e gli alloggi ERP è stata definita”

L’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica
Simone Camani

“Come già noto, nello scorso aprile
l'Amministrazione ha indetto il
bando ERP per la formazione della
graduatoria degli aventi diritto. Oltre
alla pubblicazione della notizia su
questo notiziario e sui quotidiani
locali, sono stati avvertiti tutti coloro che negli anni avevano segnalato il
loro interesse, e così hanno parteci-
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pato circa 250 cittadini privati”.
L’assessore all’Edilizia Residenziale
Pubblica, Simone Camani, con queste
parole fa il punto sull’ultimo bando
ERP.
“Rispettando perfettamente la tabella di marcia – aggiunge - la graduatoria per i lotti e gli alloggi ERP è stata
formata in via definitiva grazie al
lavoro degli uffici e della apposita
commissione. Nel frattempo la
Giunta comunale ha assegnato formalmente i lotti che sono già in
disponibilità del Comune all'interno
di tre comparti di espansione residenziale. Ha selezionato e destinato,
quindi, i lotti di terreno alle due
categorie di soggetti individuati
come strategici per realizzare finalmente gli intenti dell'ERP: i privati e
le cooperative di abitazione”.
“Inoltre – prosegue l’Assessore anche per la parte di ERP che verrà
costruita direttamente dalle imprese,
i possibili compratori verranno indicati obbligatoriamente dal Comune

ai venditori, attingendo dalla graduatoria appena formata.
Ciò che finalmente si sta realizzando
è frutto dei provvedimenti assunti
dall'Amministrazione Comunale a
partire da luglio 2010. Ogni altro precedente tentativo di arginare fenomeni di speculazione ed elusione si è
nel tempo ritenuto insufficiente,
compreso l'obbligo di esporre il prezzo al di fuori dei cantieri.
Così si è invece fatto in modo, in
maniera drastica, che gli immobili ed

i fondi ERP non siano più vendibili
liberamente sul mercato, quindi
diventa superfluo rivolgersi a imprese di costruzione o a agenzie immobiliari. Gli unici che potranno acquisire gli immobili sono esclusivamente
gli aventi diritto presenti nella graduatoria pubblica, formata in modo
assolutamente trasparente, ai sensi
del regolamento ERP.
Presto partirà anche il bando pubblico per la formazione della graduatoria delle cooperative edilizie”.
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FESTA D’AUTUNNO: IL BILANCIO
Grande successo per l’ottava edizione della Festa d’Autunno grazie
anche al bel tempo ed un programma che ha richiamato l’attenzione di
residenti e curiosi che hanno letteralmente invaso il Centro Storico di
Jesolo. Tra le tante novità, un ottimo seguito hanno avuto le degustazioni promosse in piazza I Maggio
dall’Associazione Veneto a Tavola
con la collaborazione degli esercizi
commerciali di Jesolo, che hanno
colto l’occasione per far assaggiare
le loro specialità autunnali. Grande
attenzione è stata riservata quest’anno ai più piccoli, che hanno
potuto assistere in piazza I Maggio
agli spettacoli a loro dedicati, partecipare ai laboratori creativi e alle
attività di gioco organizzate nel
parco dei Cigni. Gli allievi dell’associazione JAM si sono esibiti sul
palco di piazza I Maggio creando un
sottofondo musicale a quanti
hanno colto l’occasione per fare
acquisti tra le originali bancarelle, e

nei negozi del Centro rimasti aperti
per l’occasione.
“Il successo della Festa d’Autunno è
dovuto senz’altro alla preziosa collaborazione tra l’assessorato alle
attività produttive del Comune di
Jesolo, la Pro Loco di Jesolo, il
Comitato Centro Storico, l’associazione Conoscere, l’associazione
Veneto a Tavola e tutti i commercianti del Paese – commenta l’assessore alle attività produttive Simone
Camani -. Abbiamo lavorato assieme
per regalare due giornate di festa a
Jesolo ed il bel tempo ha contribuito a richiamare nel Centro Storico
appassionati, curiosi e tante famiglie, segno che queste iniziative
hanno un buon seguito”.
Nell’occasione, alla presenza dell’assessore Camani, l'associazione dei
panificatori Pistor ha consegnato un
contributo all’associazione volontari
ospedalieri AVO: un aiuto per le
loro attività legate all’assistenza ai
malati.

Raccolta differenziata in spiaggia
Ottimi risultati nel 2011 per il servizio di raccolta differenziata in spiaggia. Il potenziamento del servizio di
raccolta, con l’installazione dei raccoglitori differenziati sulla passeggiata e lungo l’arenile, ha permesso
ai consorzi e agli stabilimenti di
organizzarsi al meglio per gestire i
rifiuti, suddividendoli nelle categorie differenziate previste.
Anche l’avvio del servizio di asporto
rifiuti serale (dalle 20.00 alle 24.00)
è stato un’importante novità voluta
dall’amministrazione e condivisa da
Alisea Spa, che ha gestito con competenza e professionalità il servizio,
senza ricevere alcun reclamo e risolvendo al tempo stesso le problematiche di quando il servizio veniva
svolto al mattino, prima fra tutte la
permanenza in spiaggia dei propri
mezzi mentre i primi bagnanti prendevano il primo sole.
“Quest’anno la percentuale di raccolta differenziata in spiaggia si è
avvicinata al 40%, e le analisi evi-

denziano un’ottima qualità del differenziato, segno che c’è una cultura e sensibilità ambientale nei turisti della quale bisogna tenere
conto” afferma l’Assessore Simone
Camani. “Senza la collaborazione di
Federconsorzi e di tutti gli operatori
del settore questi risultati non
sarebbero stati possibili, ma adesso
la sfida è di superare il 50%, valutando assieme ad Alisea e agli uffici
comunali le migliori strategie per
ottenere questo importante traguardo”.

Serata Legambiente
Giovedì 15 dicembre alle 20.30 nella sala Rappresentanza del Palazzo
Municipale di via S. Antonio 11 sarà organizzata una serata in collaborazione con Legambiente per diffondere la cultura del risparmio energetico e l’utilizzo di energie pulite, coniugando il rispetto per l’ambiente a
forti vantaggi economici.
Durante l’incontro sarà illustrato come e dove installare un impianto
solare (FV o termico) e l'utilità di aderire ad un Gruppo di Acquisto
Solare. Sarà presente un tecnico di Legambiente per rispondere alle
domande degli interessati, i cittadini potranno chiedere di essere informati e partecipare al percorso costitutivo e decisionale del GAS senza
che questo costituisca vincolo alcuno ma rappresenta un importante
‘esercizio di condivisione e partecipazione.
Saranno illustrati aspetti tecnici e quant'altro richiesto dai partecipanti.
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Un corso per affrontare il disagio giovanile

Zoggia: “Uno strumento per gli operatori dell’area psico-sociale, giuridica e Forze dell’Ordine”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

L’Assessorato alle Politiche Giovanili,
che tra i vari compiti ha anche quello
di attivare azioni di prevenzione del
disagio giovanile operando su fronti
diversi, promuove un Corso di Alta
Formazione
interdisciplinare
“Giovani, criminalità e devianza.
Analisi psico-sociale e forense”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale
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Abusi Psicologici (O.N.A.P.), e rivolto
agli operatori dell’area psico-sociale,
al settore giuridico e alle Forze
dell’Ordine.
“Sono felice di collaborare con
Onap, con la quale abbiamo già realizzato il Convegno Nativi Digitali nel
mese di aprile; questo corso - dichiara il Vicesindaco e assessore alle
Politiche Giovanili Valerio Zoggia – è
particolarmente importante oltre
alle numerose attività che vengono
offerte al B.Y.C. indirizzate alla promozione dell’agio dei ragazzi. È giusto sostenere anche iniziative che
possano fornire agli operatori gli
strumenti più utili per affrontare e
comprendere i fenomeni di devianza”.
“In questi ultimi anni – prosegue
l’Assessore - ha assunto sempre maggiore interesse per gli studiosi delle
scienze dello sviluppo, l’analisi dell’origine dei disturbi della condotta in
età giovanile. Trasgredire diventa
sempre più una modalità adottata
non solo dagli adolescenti, ma anche

dai più giovani alla ricerca di un
atteggiamento che fa “tendenza” e
porta all’estremizzazione dei comportamenti per poi sfociare in manifestazioni ostili e violente di identità.
I figli sfuggono al controllo e l’autorevolezza dei genitori si rivela fragile
e inadeguata. Aumentano dunque i
fenomeni di devianza e di prevaricazione, nonché la pericolosità dei
comportamenti trasgressivi. Il quadro
che ne emerge pone in luce tutta la
criticità di questo disagio e la necessità di approfondire l’argomento
mettendo in campo competenze
interdisciplinari negli “addetti ai
lavori” che devono integrare le loro

conoscenze con apporti clinici,
psico/sociali, criminologici e forensi”.
“La finalità – conclude Zoggia - è
quella di dare un contributo di alto
valore scientifico ed esperienziale a
tutte quelle figure che vogliono sviluppare nuove competenze e strategie nella comprensione dei fenomeni
di criminalità e devianza giovanile. Il
corso, che partirà a gennaio 2012, ha
la durata di 150 ore distribuite in
dieci mesi. Le iscrizioni sono aperte
fino al 7 gennaio 2012”.
Per ogni informazione dettagliata si
rimanda al sito del Comune di Jesolo:
www.comune.jesolo.ve.it.
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CONOSCERE PER ORIENTARSI
E APRIRE UNA FINESTRA SUL FUTURO

Online il nuovo SIT

Dall’incontro con i ragazzi del Beach
Young Center organizzato a metà
novembre per sostenerli nella ricerca di un’occupazione e nella scelta
di percorsi formativi che li aiutino a
maturare le competenze richieste
dal mercato del lavoro, è emerso
chiaramente che è necessaria una
ricerca attiva del maggior numero di
informazioni per ottenere una
buona conoscenza delle opportunità di formazione in Italia e all’estero, nonché delle principali caratteristiche delle figure professionali più
richieste.
Il sito istituzionale del Comune di
Jesolo www.comune.jesolo.ve.it è
uno strumento a disposizione di
giovani ed adulti, un prezioso sostegno alla ricerca di informazioni precise e aggiornate. Due aree tematiche raggruppano le informazioni
principali: Lavoro e formazione è la
sezione in cui sono disponibili le
offerte di lavoro e stage, i corsi di

Il SIT (Sistema Informativo
Territoriale) del Comune di Jesolo
nasce come uno strumento avanzato che consente ai cittadini di poter
consultare la cartografia del proprio
comune, dal piano regolatore alle
foto satellitari. Il sito cartografico
però è anche un portale che riporta
news riguardo ai provvedimenti edilizi ed urbanistici, consente di scaricare la modulistica e visualizzare lo
stato delle proprie pratiche edilizie
(solo per coloro che ricevono l'abilitazione in merito).
Il sito, tuttavia, risente degli anni
(nato attorno agli anni 2000), del
suo tecnicismo e delle tecnologie
con le quali è stato sviluppato all'epoca.
Nuove realtà informatiche nel frattempo si sono affacciate: Internet
Explorer non è più (quasi) l'unico
browser web utilizzato ed Apple
con i suoi iMac ha acquistato una
fetta importante del mercato. Era

formazione professionale e di
aggiornamento.
La sezione Giovani offre indicazioni
relative al volontariato, ai corsi
amatoriali da seguire nel tempo
libero, alle attività del centro
Giovani BYC.
Le due aree tematiche sono aggiornate quotidianamente, e rappresentano un valido strumento per la
ricerca dell’informazione. Per gli
approfondimenti e per un’azione di
orientamento personalizzato, è
necessario contattare l’Ufficio
Comunicazione all’indirizzo comunicazione@comune.jesolo.ve.it

quindi necessario un aggiornamento
non solo per supportare tutti i maggiori browser, ma anche affiancarsi a
quella idea di informatica semplice,
intuitiva, "touch", che negli ultimi
anni si è diffusa.
“Il nuovo SIT è stato pensato tenendo in mente le logiche del cittadino
meno smaliziato, abituato semplicemente con Google Maps a cercare
un indirizzo nella mappa – spiega
l’assessore all’Edilizia Privata Valerio
Zoggia -. Oggi i professionisti hanno
bisogno di visualizzare dati più raffinati e di eseguire rapidamente
estratti della cartografia per poter
elaborare i propri progetti. Da qui
nasce appunto l’idea di elaborare
un’interfaccia più completa, ugualmente intuitiva e facile da utilizzare.
Invito tutti quanti a visitare il nuovo
SIT all’indirizzo http://sit.jesolo.it".
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Tariffa di Igiene Ambientale, domande e risposte
In questo numero, nell’intento di far cosa utile ai cittadini, il Presidente
Renato Meneghel e il Consiglio di Amministrazione di Alisea Spa desiderano
dare una risposta chiara alle domande più comuni che i cittadini possono
avere in merito alle bollette della Tariffa di Igiene Ambientale. Pertanto proponiamo le richieste che più frequentemente ci vengono poste dai cittadini,
sperando che possano dare spiegazione ai loro dubbi senza dover recarsi
presso i nostri uffici.
Come mai mi è stata inviata una bolletta TIA per l’anno 2011 quando l’ho
già pagata a gennaio?
Per l’anno 2010 Alisea ha emesso le bollette in data 30/11/2010; questo ha
comportato lo slittamento delle relative scadenze a gennaio e febbraio 2011.
Quindi a gennaio 2011 l’utente ha pagato la bolletta TIA relativa all’anno 2010
e nei mesi di ottobre e gennaio dovrà pagare le bollette relative all’anno
2011.
Ho diritto ad una riduzione della tariffa, perché utilizzo l’appartamento
solo nel periodo estivo?
No, il Regolamento TIA del Comune di Jesolo non prevede riduzioni sulla
tariffa se l’appartamento viene utilizzato solo d’estate, in quanto il locale
rimane comunque a disposizione dell’utente per l’intero anno.
Ho diritto all’esenzione della TIA se non uso l’appartamento?
Secondo il Regolamento, l’esenzione dalla TIA è possibile solo in almeno
uno dei seguenti casi: i locali devono essere vuoti da arredi e da persone
(Alisea si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi di verifica) e l’esenzione
si applica dal giorno in cui viene presentata la richiesta; non devono essere
erogati i servizi di acqua, luce e gas (la presenza di uno solo di questi servizi
presuppone che la casa sia occupata e quindi la TIA deve essere applicata).
Come si compone la Tariffa?
La TIA si compone di una quota fissa, che riguarda la superficie dei locali e di
una quota variabile, calcolata in riferimento al numero di persone che occupano l’abitazione.
Ho un appartamento ad uso stagionale e mi viene applicato un nucleo
familiare di 4 persone, quando invece il nostro nucleo familiare si compone di sole 2 persone. Come mai?
Per calcolare la TIA di una abitazione viene considerato il numero di persone
che hanno in quella abitazione la residenza. Invece, la TIA delle abitazioni in
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cui non si ha la propria residenza, il numero dei componenti del nucleo familiare viene calcolato in riferimento alla superficie dei locali (2 persone per
superfici da 0 a 45 mq, 3 da 46 a 60 mq, 4 da 61 a 75 mq, 5 da 76 a 90 mq e 6
oltre i 90 mq).
Qual è il termine entro il quale posso comunicare una variazione sulla
mia utenza ?
Entro 90 giorni dal momento in cui si verifica una variazione sulla situazione
dichiarata.
In quali situazioni svantaggiate sono previste agevolazioni?
Il Comune di Jesolo agevola nel pagamento della TIA nei seguenti casi:
- Utenze occupate da persone assistite economicamente dal Comune (l’utente non deve presentare richiesta in quanto l’elenco viene trasmesso dall’ente Comunale);
- Utenze occupate da persone con più di 65 anni che presentano un
Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (modello I.S.E.E.) pari o al di sotto dei seguenti importi:
6.818,32 euro in caso di unico occupante l’abitazione
7.910,83 euro in caso di più occupanti l’abitazione.
Se in famiglia c’è una persona invalida o ricoverata in istituto si ha diritto ad agevolazioni?
Se in famiglia c’è una persona ricoverata presso istituti di cura o una persona
con invalidità civile pari al 100%, questa persona non viene conteggiata nel
nucleo familiare per il calcolo della TIA.
Se mi trasferisco in una zona dove è in vigore il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, dove posso ritirare i bidoncini?
L’Ufficio TIA, nel momento in cui viene comunicata la nuova abitazione nelle
zone di “porta a porta”, provvede a consegnare direttamente il kit di bidoncini; in caso di richiesta di sostituzione di un bidoncino rotto il contenitore
viene consegnato gratuitamente.
A tal proposito ricordiamo che il kit è composto da 4 bidoncini di colore
diverso per le 4 tipologie di rifiuto:
• marrone per il rifiuto umido organico
• blu per il vetro, gli imballaggi in plastica e l’alluminio
• giallo per la carta
• verde acquamarina per il rifiuto secco non riciclabile
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Gli orari
Ufficio T.I.A., via Monticano 52, telefono 0421 371500
L’Ufficio T.I.A. di Alisea Spa si trova all’interno della zona di Ca’ Silis ed è visibile dalla via Roma Destra; vi si accede da via Monticano (la prima laterale destra
lungo la strada che conduce al Parco).
Qui puoi rivolgerti per:
• informazioni riguardanti la T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale)
• informazioni sul pagamento delle bollette T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale)
• ritiro di bidoncini per la raccolta differenziata “porta a porta”
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

Le altre sedi di Alisea Spa
Sede amministrativa, via Ca’ Silis 16, telefono 0421 372708
Gli Uffici Amministrativi di Alisea Spa si trovano all’interno della zona di Ca’ Silis (dove ha sede il Supermercato Coop), lungo la strada che conduce al Parco.
Qui puoi rivolgerti per:
• informazioni e/o reclami sui servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti e il servizio pulizia stradale
• richiesta di contenitori per la raccolta differenziata per condomini e attività commerciali
• ritiro di pastiglie antilarvali e informazioni sul servizio di disinfestazione dalle zanzare
• informazioni e pratiche riguardanti i rifiuti agricoli
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Ecocentro, via La Bassa Nuova 3, telefono 0421 372309
L'Ecocentro è uno spazio attrezzato dove il privato cittadino può portare gratuitamente vari materiali, soprattutto quelli che non possono essere smaltiti tramite il normale sistema di raccolta. Se non è possibile portare personalmente i rifiuti ingombranti, si può richiedere una raccolta a domicilio gratuita fino a 2
chiamate all’anno e fino ad un massimo di 3 metri cubi per ciascuna chiamata.
Orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13.00 alle 16.00, sabato dalle 13.00 alle 15.00.
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DENTRO LA CITTÀ
Fino al 31 gennaio il presepe dei sabbia di Jesolo
È stata inaugurata lo scorso 8
dicembre l’edizione 2011 di Sand
Nativity, il famoso presepe di sabbia
di Jesolo che sarà possibile visitare
tutti i giorni fino a martedì 31 gennaio nell’area espositiva di 470 metri
quadrati di piazza Marconi. Sono
stati 9 gli artisti provenienti da tutto
il mondo – dagli Stati Uniti Damon
Farmer e Daniel Belcher, dall’Olanda
Susanne Ruseler e Marielle
Heessels, dal Regno Unito Baldrick
Buckle, dalla Repubblica Ceca
Radovan Zivny, dal Canada David
Ducharme, dalla Spagna Etual Ojeda
e Pedro Mira e dalla Russia Alexey
Schictov – che, sotto la guida di
Richard Varano, il maestro di sculture di sabbia statunitense, hanno realizzato il grande mistero della natività con la sabbia. Come ogni anno,
anche per il 2011 Sand Nativity è
arricchito da una scultura dedicata
ai “Portatori della Pace”, iniziativa

dedicata alle personalità che durante la loro vita si sono distinte per
aver diffuso la pace e la conciliazione tra i popoli. Per questa edizione
Sand Nativity rende omaggio al fondatore del movimento scoutistico
Sir Robert Baden-Powell per il
modello positivo di vita e impegno
sociale accolto con entusiasmo dai
giovani di tutto il mondo. A Sir
Robert Baden-Powell verrà dedicata
un’opera di sabbia che riprodurrà il
suo volto. Negli anni passati questa
sezione della manifestazione ha
visto rappresentati Papa Giovanni
Paolo II, il Mahatma Gandhi, Madre
Teresa di Calcutta, Papa Giovanni
XXIII e Nelson Mandela. Inoltre,
novità di quest’anno, la realizzazione
di Sand Nativity sarà supportata e
arricchita da pannelli dipinti a mano
da Damon Farmer: una scenografia
d’eccezione che scandisce i momenti della natività raccontati con la

sabbia. La manifestazione ha anche
un’attenzione particolare nei confronti della solidarietà sociale: dal
2004 vengono raccolti fondi da
devolvere a favore di associazioni
con fini umanitari per la realizzazione di diversi progetti benefici. La
manifestazione, organizzata dal
Comune di Jesolo e dalla Pro Loco,
è arrivata alla decima edizione, si
conferma un appuntamento fisso

del Natale, presepe tra i più conosciuti in tutta Italia. Le coordinate:
piazza Marconi, inaugurazione giovedì 8 dicembre, ore 15.00, aperto,
tutti i giorni, fino a martedì 31 gennaio. Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 19.00. Sabato e festivi anche dalle 19.00 alle 22.00.
Ingresso libero.
Infoweb: www.comune.jesolo.ve.it www.jesolo.it

La solidarietà a Jesolo con Sand Nativity
Dal 2004 la Città di Jesolo, attraverso le Sculture di Sabbia, ha raccolto
circa 356.832,29 euro, potendo così
sostenere diversi progetti di solidarietà volti a trasformare l’evento in
un aiuto concreto per chi è meno
fortunato. Di seguito, tutte le
“tappe” della solidarietà jesolana.
Natale 2004
60.867,02 euro dal progetto Jesolo
for Beslan (aiuto ai bambini della
scuola distrutta dal terribile attentato nel settembre 2004 a Beslan, in
Russia).
Natale 2005
40.043,08 euro dal progetto la Casa
degli Angeli (realizzazione di un centro di accoglienza agli orfani tailandesi vittime dello tsunami del
dicembre 2004).
Estate 2006
16.591,98 euro dal progetto Water is
Life (donati ad Amref per la costruzioni di pozzi nel nord Uganda in
Africa).
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Natale 2006
45.879,13 euro dal progetto la Casa
degli angeli (ultimazione dei lavori
del centro di accoglienza ai bambini
vittime dello tsunami che ha colpito le coste tailandesi nel dicembre
2004).
Estate 2007
10.000,00 euro dal progetto
Costruiamo un asilo in Guinea
Bissau! (costruzione di una scuola
materna nei pressi della capitale in
Guinea Bissau, in Africa).
5.000,00 euro - Onorificenza a
Dragan Cigan, cittadino bosniaco,
che nel luglio 2007 a Jesolo ha
perso la vita salvando due bambini
dall’annegamento.
Natale 2007
60.000,00 euro per la costruzione
di un nuovo centro cardiochirurgico
pediatrico in Camerine e sostegno
ad un centro polivalente in Costa
D’Avorio per l’acquisto di alimenti e
medicinali destinati ai bambini.

Natale 2008
62.158,89 euro per la costruzione di
un mulino per la produzione e trasformazione della Manioca nello
stato di Bahia in Brasile (Don Luigi
Tonetto) e per la costruzione di un
ponte tibetano distrutto da un’inondazione utilizzato per collegare due
città tra gli stati di El Salvador ed
Honduras (Don Renzo Ferrazzo).
Natale 2009
51.563,37 euro finanziano tre progetti
benefici in Africa:
• progetto Dogon Onlus, presidente
Menè Paolo: costruzione di un
“ponte-saracinesca” nel Mali per la
raccolta delle acque piovane destinate all’agricoltura
• costruzione di una scuola media e
professionale a Lusaka in Zambia a
cura di Don Bruno Zamberlan
• Istituto Cavanis e Padre Diego per
la costruzione di aule per la scuola
dell’infanzia in Congo.
3.225,12 euro dal progetto Jesolo per
Haiti: Sand Nativity, insieme ad
AGIRE (Agenzia Italiana Risposta

Emergenze) ha attivato una raccolta
fondi a favore della popolazione di
Haiti colpita dal terremoto.
Natale 2010
33.253,20 euro finanziano due progetti benefici:
• opera di Don Orione con a capo il
sacerdote Facundo Mela e Don
Diego Lorenzi: sostegno scolastico a
200 bambini delle scuole primarie
di Manila, nelle Filippine.
• fondazione Don Piero Lucchetta
per la costruzione di una scuola primaria in Camerun. Il progetto prevede la costruzione di due edifici ad
uso scolastico e uffici amministrativi
nel villaggio di Mfadena nel comune
di Esse.
1.453,20 euro dalla Maratona di
Telethon: sostegno alla ricerca
scientifica sulla distrofia muscolare
e altre malattie genetiche.
Responsabile del progetto per il
Comune di Jesolo, Gianfranco
Bastianello Delegato Telethon.
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DENTRO LA CITTÀ
Cucina & Pizza al Miravalle

Al Granatiere

È uno dei locali più famosi di Jesolo.
Il ristorante pizzeria Miravalle si
trova all’ingresso del Centro Storico
(via Piave Vecchio, 10) ed è gestito
dalla famiglia Baccega (il titolare
Renzo, la moglie Daniela, il figlio
Luca) che mettono a servizio del
loro locale capacità, spirito creativo
e grande professionalità. Miravalle è
celebre per una ristorazione di qualità: piatti di pesce, sempre freschissimo, ma anche a base di carne,
tutti preparati prestando fede ad un
ricettario ispirato alla tradizione che sa rinnovarsi alla luce delle proposta
più moderna. La pizza e la ricca lista di snack alla piastra sono l’altro
punto di valore della proposta gastronomica del Miravalle. Il locale è perfetto per un pranzo di lavoro o una veloce pausa a mezzogiorno, così
come una cena in tranquillità con famiglia e amici. Aperto durante il
periodo delle Feste, Miravalle accetta prenotazioni per il pranzo di Natale
per la sera di San Silvestro. Giorno di chiusura: mercoledì. Orario: mattina
dalle 9.00 alle 15.00, pomeriggio dalle 17.30 alle 2.00. Aperto tutto l’anno.
Telefono e prenotazioni: 0421 350331. Altre informazioni: www.ristorantemiravalle.com

A Cortellazzo il ristorante pizzeria
Al Granatiere rappresenta una certezza gastronomica molto apprezzata da tutta la clientela. La proposta è prevalentemente a base di
pesce di giornata, sempre freschissimo e di prima qualità (il piccolo
porto di pescatori di Cortellazzo
si trova a pochi passi) preparato in
modo tradizionale, seguendo i
caratteri più tipici della cucina del
territorio. Nel ricco menù del locale spicca l’antipasto Al Granatiere composto da 15 diverse varianti di pesce, una delle punte di forza della proposta gastronomica. Al Granatiere è anche pizzeria. Molto fornita anche
la cantina del locale che offre un centinaio di etichette italiane e francesi. Al Granatiere rimane aperto anche nel periodo delle Feste e accetta
prenotazioni per la cena della Vigilia, il Pranzo di Natale e le celebrazioni
di San Silvestro. Fino ad aprile, tutti i giovedì e i venerdì Al Granatiere
presenta la serata Buffet dell’Adriatico, 15,00 euro, tutto compreso: frittura mista di pesce, con contorni di verdure, acqua e vino. Al Granatiere si
trova in piazza del Granatiere, 20 a Cortellazzo, telefono per informazioni
e prenotazioni: 0421 378014.

Shaker da regalo

Natale alla Darsena

Shaker non è solo enoteca,
wine bar e american bar:
questo angolo del buon
gusto in via C. Battisti, 9 a
Natale diventa il luogo giusto dove scovare l’idea
regalo perfetta, scegliendo
in un’ampia gamma di prodotti della tradizione
gastronomica italiana,
come i formaggi che arrivano direttamente dal
Piemonte (si va dal Bianco
Sottobosco al tartufo, al
pregiatissimo Caseum
Maiorum, molto simile al Castelmagno ma forse anche più buono, dal
pecorino di fossa al Sola Valcavera), o i sottoli di Piemonte e Liguria
(tanto per citarne alcuni: filetti di orata, carciofi nostrani, salsicce al tartufo, radicchio di Treviso), agli affettati Dop prodotti dai leader italiani
del settore come l’eccellente crudo Pio Tosini 24 mesi tagliato al coltello
o una sfiziosità spagnola molto apprezzata qual è il Pata Negra
dell’Estremadura.
Curiosando tra gli scaffali, ci sono poi tante altre pregiate selezioni del
mondo food&wine da regalare e regalarsi, tutte in eleganti confezioni.
A Natale regalate l’alta gastronomia firmata Skaker! Info: tel. 0421 359935.

Nel novero dei più rinomati e apprezzati ristoranti jesolani rientra sicuramente anche Alla Darsena (via Oriente, 166 - Cortellazzo), gestito da
Ambrogio Soncin e famiglia.
Questo caratteristico locale anche sotto le Feste si caratterizza sempre
per un’attenta proposta di pesce che trae dal pescato fresco di ogni giorno i sapori più buoni dell’autentica cucina marinara veneta.
Non è un caso se, per esempio, le cene a tema del martedì sono un successo costante; anche a dicembre ogni settimana Alla Darsena vi propone: aperitivo a buffet, due antipasti, un primo (solitamente risotto), un
secondo e due contorni - uno crudo e uno cotto -, dessert della casa,
biscottini, caffè e liquori.
Tutto per soli 35,00 euro a persona. Non dovete far altro che prenotare
allo 0421 980081. Altre info su www.alladarsena.com
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A.S.I. S.p.A.: diminuzione dei costi per il cliente
Il Consiglio di Amministrazione di
A.S.I. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nel territorio del Basso
Piave durante la riunione dello scorso 6 settembre ha deciso una sensibile riduzione dei costi per gli interventi fatti dall’Azienda sulla rete di
acquedotto, che prevedono un contributo da parte degli utenti. Più
precisamente ci sarà una diminuzione dei costi di allacciamento, cioè
di quel contributo che l’Azienda
chiede, secondo il Regolamento per
la somministrazione dell’acqua
potabile, per il collegamento degli
impianti privati alla rete pubblica. La
riduzione sarà pari al 15-20%, a
seconda delle diverse tipologie di
allacciamento. L’A .S.I. S.p.A., consapevole di gestire un servizio importante per la collettività, opera da
anni con risultati positivi per la
diminuzione del costo del servizio

stesso, anche alla luce della difficile
situazione economica in cui versano
molte famiglie. “A.S.I. S.p.A. – ha
dichiarato il presidente Maurizio
Malizia - ha evidenziato come si stia
impegnando per tutelare il proprio
territorio, e limitare al massimo gli
incrementi tariffari. Da un lato, A.S.I.
S.p.A. sta riducendo i propri costi
rispetto alle previsioni tariffarie, per
effetto di un efficientamento dei
costi di gestione e della posticipazione di alcuni investimenti. Tale
riduzione, che per l’anno 2010
ammontava a circa 700.000 euro, è
destinata a mitigare i rincari tariffari
dei prossimi anni. Inoltre, considerato che nel territorio di Piave Servizi,
A.S.I .applica la tariffa più bassa, ci si
è adoperati, con esito positivo, per
non applicare la tariffa unica di
Piave Servizi che avrebbe determinato un aggravio della spesa a cari-

co dell’utenza del nostro territorio”.
5 milioni per la rete idrica
e la fognatura
Il presidente Maurizio Malizia informa che nei prossimi mesi verranno
realizzate importanti opere nel territorio del Basso Piave, nel quale l’azienda gestisce il servizio idrico
integrato. Si tratta di lavori di
ampliamento della rete idrica e di
fognatura e di rifacimento di parti di
essa ormai obsoleta. L’Azienda, consapevole di gestire un servizio pubblico essenziale per i cittadini, sta
investendo tutte le risorse possibili
per il suo miglioramento. Infatti, per
le opere di prossima realizzazione
sono stati stanziati circa 5 milioni di
euro. A breve saranno realizzati
lavori che interesseranno i Comuni
di Jesolo, San Donà di Piave, Torre di

Mosto, Musile e Caorle. A Jesolo, in
via Colombo è previsto sia il rifacimento di una parte delle condotte
idriche sia la realizzazione di nuove
condotte di acquedotto. In questo
modo ci sarà un miglioramento del
trattamento di depurazione che si
tradurrà in un beneficio ambientale
significativo L’azienda, infatti, è da
sempre molto attenta alla salvaguardia e alla tutela del territorio.

Disinfestazione delle acque di
scarico e salvaguardia ambientale
A.S.I. S.p.A sta sperimentando, prima tra le altre aziende italiane operanti nel settore delle acque di scarico, l’abbandono dell’uso del cloro per
favorire l’impiego di una tecnologia innovativa che favorisce il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale. Si tratta di un nuovo sistema
che utilizza l’acido performico per la disinfezione delle acque di scarico
in relazione agli obiettivi più ambiziosi di protezione della balneazione e
del riuso irriguo. Con questa sperimentazione, A.S.I. S.p.A assolve all’obbligo di adottare trattamenti disinfettivi in effluenti di depurazione di
reflui fognari assicurando risposte adeguate all’esigenza di perseguire
obiettivi di tutela igienico sanitaria e di protezione ambientale.
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DENTRO LA CITTÀ
Una Giornata Speciale al Tropicarium Park

Giovedì 15 dicembre Tropicarium
Park (piazza Brescia) presenta Una
Giornata Speciale, appuntamento
dedicato ai ragazzi con disabilità
che potranno visitare le tre mostre
(Tropicarium, Predators e Killer
Animals) gratuitamente. Un’iniziativa
importante nata allo scopo di regalare grandi emozioni a chi le visita,
osservando da vicino squali, coccodrilli, animali velenosi di ogni genere, serpenti, scimmiette, farfalle e
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molti altri ancora. Le emozioni di
Tropicarium Parek sono così forti da
risultare persino benefiche ad esempio per ragazzi con particolari difficoltà. “In questi anni di esperienza –
dicono i gestori di Tropicarium Park
- abbiamo potuto osservare, stupendoci positivamente ogni volta, le
reazioni delle persone che visitano
le mostre, in particolare vediamo
quanto i bambini le apprezzino,
diventando per loro delle esperien-

ze impagabili, di un arricchimento
straordinario”. “Emozioni – spiegano
ancora – che stiamo cercando di
fare condividere il più possibile
anche a persone, ragazzi e giovani in
particolare, che magari non avrebbero questa possibilità, dando loro
anche l’opportunità di entrare direttamente a contatto con gli animali,
poterli toccare, entrare nel loro
ambiente. Naturalmente ogni volta
seguiti passo dopo passo dal nostro
personale specializzato. Una sorta
di ‘pet therapy’ (la terapia basata
sulla interazione tra uomo e animale) ma fatta con specie di animali,
diciamo non comuni, e per questo
di ancora più forte impatto emotivo”. È stato così, ad esempio, con
l’immersione nella vasca degli squali
di un bimbo di 8 anni con disabilità
motoria. Iniziative non sporadiche e
che si sta cercando di trasformare in

veri e propri progetti, in grado di
aiutare più ragazzi possibile. “Forti di
questa volontà – dicono ancora abbiamo deciso di istituire una giornata speciale tutta dedicata ai
ragazzi con disabilità. Un regalo che
vogliamo fare a tutti loro, aprendo
(gratuitamente) per una giornata
intera, tutte le mostre. Il nostro personale sarà a disposizione per
accompagnarli, farli interagire con
gli animali, laddove questo è possibile. Questa nostra sensibilità è
testimoniata anche dal fatto che
tutte e tre le mostre sono completamente agibili e prive di ogni barriera architettonica, tanto è vero
che siamo stati certificati dal
Comune nel progetto Jesolo 4All”.
Tropicarium Park sarà aperto durante le Festività, gli jesolani potranno
godere dello sconto-residente.
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Sea Life Gift Box, per un mare di emozioni
L’acquario interattivo Sea Life Jesolo
offre l’occasione unica di tuffarsi
alla scoperta dei mari con Sea Life
Gift Box: il nuovo accattivante cofanetto regalo che comprende un
biglietto valido per un ingresso e un
tenero peluche a scelta tra alcuni
protagonisti del mondo marino
come la mite tartaruga, il simpatico
squalo, il timido pinguino o il colorato pesce pagliaccio.
Un piccolo “scrigno” azzurro firmato
Sea Life, ideato per unire all’esperienza della visita un simpatico souvenir che fa tornare bambini anche i
grandi.
Ad attendere i visitatori, un affascinante viaggio alla scoperta dell’universo sottomarino attraverso trenta
grandi vasche tematizzate; la nuova
oasi azzurra di Jesolo, progettata
all’insegna dell’interattività, dove
accarezzare le stelle marine, assiste-

re alle sessioni di alimentazione
degli animali e farsi catturare dalla
prospettiva dell’avveniristico tunnel
subacqueo.
Oltre 100 specie acquatiche da tutti
i mari del globo, per “un’immersione
all’asciutto” che permette di ammirare da vicino i simpatici abitanti del

parco: cavallucci marini, misteriosi
squali, elettrizzanti murene e coloratissimi pesci tropicali.
Ma le sorprese non finiscono qui. In
aggiunta alla promozione Gift Box,
Sea Life dà la possibilità di prenotare e di regalare anche il percorso
Viaggio dietro le quinte, che include

una visita guidata all’acquario e l’esclusiva possibilità di visitare i retroscena di questo “resort” dei pesci:
un esclusivo dietro le quinte, tra la
vasca di quarantena e il laboratorio,
per capire i segreti degli acquaristi e
tutte le operazioni di cura e monitoraggio delle creature marine.
Il pacchetto, completo di biglietto e
peluche, si acquista direttamente
presso il parco marino ma si può
prenotare anche on-line. Il costo è
di 19,90 euro, con aggiunta di 10,00
euro per il percorso Viaggio dietro
le quinte.
Con l’arrivo delle Festività invernali
Sea Life propone un’originale idea
regalo rivolta a grandi e piccini: un
piccolo cofanetto di emozioni, in
attesa solo di essere scoperte.
Informazioni più dettagliate al sito:
www.sealife-jesolo.

Vidotto si veste di nuovo

Uno jesolano tra i maestri del commercio
Lo scorso 13 novembre sono state consegnate Le aquile del commercio
nel corso di una cerimonia pubblica che si è svolta a Venezia presso la
Scuola Grande San Giovanni Evangelista. L’importante onorificenza è
stata assegnata anche allo jesolano Bruno Marigo in virtù della sua attività lavorativa, dimostrazione della sua appartenenza al mondo del
Commercio. Il riconoscimento, infatti, rappresenta l’Aquila di Calmala,
simbolo confederale del Commercio. Il signor Bruno Marigo iniziò la
propria attività nel lontano 1948 come commerciante ambulante di frutta e verdura nel Comune di Vigonovo, continuata negli anni '60 insieme
alla moglie, con la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi, fino
all'apertura del negozio Fioreria Roma di Jesolo in piazza della
Repubblica. Oggi il negozio è gestito dal figlio Claudio che continua con
la propria famiglia, la moglie Manola e il figlio Morris, noto maestro di
arte floreale, l'impresa iniziata dal padre.

Il nuovo sport shopping store di
Vidotto – inaugurato lo scorso 10
ottobre – è nato un po’ per innovare e andare oltre il semplice concetto di negozio, un po’ per fare un bel
regalo ai tanti clienti che in quasi 40
anni di attività hanno decretato il
successo del marchio, leader dell’abbigliamento sportivo anche oltre
i confini jesolani.
Il nuovo spaziosissimo open space di via Roma Destra 133 è stato pensato,
infatti, per uno shopping più “comodo”, in un ambiente molto grande studiato per dare ancora più visibilità al vasto assortimento sportswear delle
migliori griffe e della più alta qualità, come Adidas, Lacoste, Converse,
North Sails, Napapijri, Sundek.
Da questo punto di vista, il nuovo negozio Vidotto diventa quindi uno
spazio ultra-accessibile, dinamico, moderno, in cui trovare capi casual per
la vita di tutti i giorni e per il tempo libero, ma anche l’abbigliamento tecnico per chi pratica lo sport, dal calcio al basket, dalla danza al nuoto,
dallo sci alla pallavolo.
E a chi cerca la qualità ai prezzi migliori farà piacere sapere che la sede
storica di Vidotto Sport, quella in via Roma Destra 129, ribattezzata
Vidotto Special Price, continua a rimanere aperta con un’ampia scelta di
capi attuali, easy e super convenienti.
Contatti: tel. 0421 951641 – www.vidottosport.it
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Dal Consiglio Comunale

Rigore, equità, crescita…
Con queste parole ha esordito, qualche giorno fa, alle Camere il neo
Presidente del Consiglio Monti. Niente di nuovo, verrebbe da dire, se non
fosse altro che sono sempre i soliti a dover seguire le “indicazioni
Presidenziali” e quindi a impegnarsi per risolvere i problemi di un intero
Paese che ha un debito pubblico di quasi 2000 miliardi di euro. Non si può
avere equità sociale, non si può raggiungere rigore di bilancio e non è possibile la crescita, quando l’impegno proviene solo da una parte, cioè dal Nord.
Oggi il Nord del paese si trova a pagare sempre di più la dicotomia di uno
Stato che procede a due velocità. Questa parte dell’Italia continua a subire
le scelte di politici da sempre sordi alle ragioni del Nord. Abbiamo versato i
nostri soldi a Roma per vederli poi ridistribuire in maniera arbitraria nonostante la nostra sia una delle aree più prospere e che maggiormente contribuisce alla spesa pubblica. Non può questo Governo chiederci di far fronte
da soli alle necessità di un intero paese. È il momento di dedicarci alla nostra
gente e di fare in modo che il denaro prodotto al Nord sia reinvestito nella
crescita di questa parte sana dell’Italia. Ascoltare le persone, essere vicini ai
pensionati, aiutare le piccole imprese, avvicinarsi ai cittadini, è oggi più che
mai necessario, anzi fondamentale, per qualsiasi amministratore che intenda

mettersi al servizio della propria città. In questo particolare delicato
momento gli enti locali sono il punto di riferimento e sintesi delle necessità
e delle esigenze dei cittadini. Per questa ragione in un momento così difficile
la Lega Nord di Jesolo vuole mettersi a disposizione degli jesolani pronta ad
ascoltare tutti i cittadini in un ottica propositiva di crescita e di confronto.
Gli esponenti della Lega Nord jesolana che sono attivi nell’amministrare la
nostra città, tra i quali il Sindaco Francesco Calzavara, gli assessori Carli e
Regazzo e i consiglieri comunali credono fortemente che il confronto equivalga a crescita e che l’atto di ascoltare, ancor prima di programmare, ne sia
l’essenza. Permettendoci di far nostra la celebre frase di un grande politico ti
diciamo: “Non chiederti cosa la tua città può fare per te ma cosa puoi fare
tu per la tua città”. L’espressione della tua voce è un aiuto alla crescita della
nostra Jesolo.
Lega Nord Jesolo
Luigi Serafin
Giorgio Pomiato
Giorgio Vio

Jesolo 365
365: i giorni di vita di una città che
non dovrà mai diventare una City balneare.
3: gli obiettivi irrinunciabili del PD:
lavoro, residenza e servizi ai residenti
e a chi intraprende in città;
6: le aree cittadine che devono crescere insieme: il Paese, il Lido,
Cortellazzo, Passarella-Ca’ SoldatiPiave Nuovo, Ca’ Fornera, Piave
Vecchia-Ca’ Nani;
5: gli anni di amministrazione pubblica, non di consiglio di amministrazione di private società.
Governo della cosa pubblica che non
è condiviso da quel troncone della
maggioranza che, condividendo la
Legge 106 voluta da berlusconiani e
leghisti, vuole togliere al Consiglio

Comunale la possibilità di trattare
molti progetti urbanistici per affidarli
alla Giunta, cioè a un pugno di governanti che potranno così decidere
molta parte del futuro della città
senza alcun confronto. L’altro moncone della maggioranza, quello che sta
sui banchi dell’opposizione per carenza di poltrone accanto ai transfughi e
alle schegge della destra, ha tutto il
diritto di annunciare un giorno di
voler ricandidare a sindaco politici
conosciuti da vent’anni, un giorno di
voler farli passare al vaglio delle primarie. Non ci interessa questo. Ci
preoccupa invece la monocultura del
progetto che continuerebbe a svendere il nostro territorio a interessi
estranei alla città; affari che hanno

lasciato e che ancora lascerebbero ad
artigiani e a commercianti briciole di
opportunità di lavoro. Temiamo il
ritorno del proclama dei 35.000 residenti entro il 2012. Obiettivo fallito
dopo dieci anni, che di concreto ha
invece piantato, accanto alle botteghe, i parchi commerciali voluti dalle
giunte Martin-Calzavara. Temiamo la
perseveranza di trattare la città così
come è stato fatto col Piano
Campana: che per anni ha prelevato
l’ICI dalle tasche di molte famiglie
jesolane per terreni edificabili che
ancora non lo sono. Temiamo la politica di chi ha promosso l’ERP ai prezzi
che conosciamo e per un decennio
non ha messo a bando alcuna abitazione di Edilizia Residenziale Pubblica;

la politica di chi continua a votare in
Consiglio comunale centinaia di
migliaia di metri cubi di residenza
turistica in Pineta; di chi salta dallo 0
al 100% partiti, e da una posizione
all’altra del Consiglio non per creare
nuove sinergie, come si vuol far credere, ma per far sopravvivere o per
dare una spallata alla maggioranza,
senza progetti alternativi. Non temiamo di certo il confronto delle idee e
dei progetti, che per quanto ci riguarda hanno da sempre e solo tre scopi:
dare lavoro, residenza e servizi agli
jesolani.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L’Unione
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Giù le mani dall’Ospedale di Jesolo…
Il Comune di Jesolo ha già presentato di fronte alla 5° commissione
regionale Sanità Veneto durante
l’audizione le proprie proposte per
mantenere e garantire a Jesolo e ai
litorali della costa veneziana, anche
in futuro, una struttura capace di
rispondere alle varie esigenze dei
litorali. Valgono le stesse considerazioni fatte per la metropolitana di
superficie per Jesolo come per
l’Ospedale (Jesolo e i litorali sono
la prima industria del Veneto
Orientale e della provincia di

Venezia e il più grande distretto
turistico d’Europa) quindi non può
sguarnirsi di una (seppur minima)
struttura sanitaria, sarebbe antistorico e antieconomico per l’intera
area del Veneto Orientale. Quindi
ora l’ospedale va mantenuto con gli
attuali servizi e reparti, semmai
potenziato e specializzato in alcune
attività es. Ortopedia - riabilitazione e per l’emergenza. Siamo pronti
a discutere per una giusta razionalizzazione delle attuali 4 strutture
sanitarie in una ottica di integrazio-

ne e non di concorrenzialità, ma sia
chiaro che in un eventuale percorso
di ospedale unico per il Veneto
Orientale (vedi Piano Regi. Socio
Sanitario un ospedale ogni 200 mila
abitanti stanziali e per Jesolo una
struttura) in primis deve essere l’ospedale di San Donà, Portogruaro e
la casa di cura Rizzola a iniziare una
forte integrazione superando gli
attuali doppioni, poiché la “fuga
dei cittadini” del Veneto Orientale
verso altri ospedali fuori Asl 10 ci
costa circa 60 milioni di euro, che

non possono essere certo imputati
all’Ospedale di Jesolo. Quindi se
qualcuno pensa di mettere le mani
sull’Ospedale di Jesolo per vendere
l’area e finanziare l’operazione di un
ospedale unico nel Veneto
Orientale ci pare al quanto fuori
luogo e azzardato.
Nedda Fancio
Claudio Ferro
Gruppo Misto

Serve una nuova legge sul commercio
In questi giorni si sta ragionando
sulla possibilità che, con un apposito emendamento proposto da qualche mese dalla Provincia di Venezia,
si possa modificare l’art. 34 della
Legge Regionale 15/2004, consentendo ai negozi di vicinato di poter
iniziare i saldi alcuni giorni prima
rispetto all’inizio dei saldi della
grande distribuzione e degli outlet.
L’idea di primo acchito trova un’accoglienza positiva tra i dettaglianti
che operano nel centro. Ma contiene in sé alcuni elementi rischiosi per
la competitività dei nostri dettaglianti. Qui si evidenziano solo alcuni di questi elementi, di più diretto
e repentino impatto. Anzitutto questo emendamento isolato distoglie
dall’obiettivo vero e proprio: l’ur-

genza di rivedere completamente la
L. R. 15/2011, revisione in atto che si
sta rivelando molto complessa proprio per i molteplici effetti da
governare, data la diversità delle
dimensioni delle aziende interessate
e degli elementi degli stessi risvolti
urbanistici. Più precisamente, anticipare i saldi riduce ulteriormente i
margini di utile dei negozi al dettaglio. I saldi sono oramai più un fenomeno mediatico che economico la
cui regia vera sta in mano ai grandi
complessi commerciali e degli
outlet, che infatti richiederebbero
alla Regione di anticipare ulteriormente le date di avvio in considerazione dell’anticipazione concessa ai
negozi di vicinato. Gli outlet hanno
il potere di interagire con le grandi

realtà commerciali delle altre regioni per definire calendari e complementarietà: stiamo parlando di multinazionali e finanziarie, con capacità di marketing e di strategia a
lungo termine. Altro punto: anticipare i saldi significa riconoscere che
gli outlet, che gli sconti li fanno già
tutto l’anno, sono un negozio come
gli altri e poi, la gente aspetterebbe
comunque la data prevista per le
grandi strutture e gli outlet che
applicherebbero così un… doppio
sconto. Non escludo un paradosso,
dato il mutare degli stili di vita e di
consumo: potremmo persino avere
dei flussi turistici estivi le cui date di
arrivo e permanenza coinciderebbero con l’avvio dei saldi, ma delle
medie e grandi strutture. Aziende

della grande distribuzione, quindi,
che, in nome della Bolkestein farebbero causa ai dettaglianti perché,
partendo prima godono di un vantaggio concorrenziale, soprattutto
perché intercettano prima i turisticonsumatori. Concludendo, la legge
regionale deve essere riscritta integralmente e non con interventi limitati che con il tempo producono più
danni proprio a coloro che dovrebbe tutelare. Per non parlare della
necessità di coordinare la disciplina
del commercio con l’urbanistica, il
governo e la tutela del territorio.
Mirco Crosera
Gruppo Consiliare Forza Italia

Jesolo Bene Comune! – Parte Seconda
La Politica come Bene Comune e
Servizio alla collettività. Questa frase
non è retorica enunciazione di principi, ma la bussola dell'impegno del
Gruppo che va costituendosi attorno
al PDL jesolano. Considerate da un
ampio spettro, le sfide che si pongono alla classe dirigente che governerà
Jesolo nel prossimo mandato, sono
date dalla sostanziale conclusione
del progetto di sviluppo urbanistico
iniziato col Master Plan di fine anni
Novanta ed il relativo PRG e dall'inizio di una nuova era, quella dello sviluppo Sociale, Economico e Culturale
della nostra Città. Nei prossimi anni,
attraverso alcune scelte fondamentali

che
dovrà
prendere
l'Amministrazione a venire, sapremo
se Jesolo potrà divenire la City Beach
sognata o se resterà semplice località
di mare. Questa sfida non è data dal
semplice obiettivo di diventare città
attrattiva per nuovi residenti puntano
ai famosi 35.000 abitanti. La vera
sfida sarà quella di dare risposta alla
condivisa esigenza di creare una Città
economicamente produttiva e non
basata esclusivamente sul comparto
turistico, ma contemporaneamente
solerte nell'intervenire a sostegno
delle situazioni di disagio sociale e di
povertà che purtroppo stanno emergendo anche da noi. Una città aperta

ai giovani e al divertimento, ma vivibile dagli anziani e attenta allo sviluppo culturale. Per affrontare queste
sfide il nostro motto é chiaro: proporre un Gruppo di governo della
Città, coeso e capace, che sappia rinnovare con esperienza. La leadership
di Jesolo dovrà essere in grado, sin
dal primo minuto dopo l'insediamento, di sapere dove andare a mettere
le mani e come operare, senza perdere un istante. Ma al contempo dovrà
aprirsi ai giovani e alle forze vitali
della società, per dotarsi di un bagaglio di idee nuove, di entusiasmo e di
assenza di tendenza al facile compromesso.

Legittimazione popolare attraverso le
primarie e gli incontri con la cittadinanza; esperienza nel rinnovamento;
compattezza e capacità. Queste sono
le parole d'ordine del progetto che il
Gruppo PDL ha in mente e che intende perseguire col supporto degli
jesolani.
Gruppo Il Popolo della Libertà
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Renato Martin
Amorino De Zotti
Luciano Rodighiero
Walter Simonella
AndreaTomei
Fabio Visentin
Leandro Zaccariotto
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