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Aspettando il vulcanico Roberto Benigni...

NATALE, QUANTE SORPRESE SOTTO L’ALBERO!

Le riflessioni del Sindaco
Care Jesolane, cari Jesolani,
si conclude con questo numero del
Notiziario un altro anno solare, il
quinto, dell'amministrazione comunale che presiedo. Sembra ieri la
prima copertina di questo giornale,
con la foto della giunta con i cappelli di Babbo Natale: era invece il
Natale 2002-2003
Avrò modo nel corso nei prossimi
mesi di tracciare un bilancio complessivo di questo quinquennio,
anticipatovi tra l'altro da una nuova
edizione del Bilancio Sociale del
2005, che vi è stato recapitata in
questi giorni.
Ecco allora che come da tradizione
questo editoriale prende lo spunto
dagli ultimi dati forniti dalla regione
del Veneto sulle presenze turistiche
per fare alcune considerazioni sull'andamento della nostra città nel
sempre più competitivo mercato
internazionale del turismo balneare.
Da tempo sostengo che ormai il
solo dato della presenza risulti
riduttivo per capire come è andata
la stagione estiva, vero perno dell'economia jesolana.,
Sempre di più, e sempre di più lo
sarà, è la redditività delle aziende il
vero termometro sulla tenuta di
Jesolo rispetto alla concorrenza.
Una presenza alberghiera a 18 euro
potrà far felici i cultori delle statistiche e delle classifiche su chi è la
seconda spiaggia d'Italia, ma non
produce sicuramente utili ed immagine né per gli operatori che la
applicano, né tantomeno per la
località che rischia di associare ad
essa un brutto ricordo nella mente
del turista per la scarsità dei servizi
avuti .
Credo invece che la leadership di
una località si misuri sempre di più
sulla capacità oltreché di erogare di
servizi all'altezza di una grande città,
anche sul rinnovamento urbanistico,
sulla capacità di proporre eventi,
sulle strutture di intrattenimento
che si trovano in essa.
Scusate allora per il peccato di presunzione, ma credo che le località
balneari a noi vicine, che forse ci
hanno superato di qualche migliaio
di presenze, debbano ancora molto
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lavorare per raggiungere Jesolo e la
sua offerta complessiva.
Una stagione, come dicevo, buona,
forte del ritorno della clientela
tedesca ed austriaca; e non è forse
un caso che questa sia coincisa con
la prima vera campagna pubblicitaria fatta dalla Regione del Veneto
per sostenere questo fondamentale
settore del turismo Veneto, che realizza più della metà delle presenze
turistiche totali della nostra regione.
Il mantenimento di questa sorta di
leadership morale, che ci viene riconosciuta molto di più dai frequentatori della nostra città che dagli jesolani stessi, sarà possibile se si manterrà inalterato il grande dinamismo
che è in atto e che vedrà nel corso
dei prossimi 5 anni concretizzare
gran parte delle previsioni del Piano
regolatore di Kenzo Tange.
L'avvio delle prime lottizzazioni di
aree adibite ad Edilizia Residenziale
Pubblica, ma in particolar modo le
lottizzazioni che stanno arrivando in
approvazione nei prossimi mesi,
sono convinto daranno una vera
risposta anche al bisogno di residenza stabile, sulla quale, è innegabile, subiamo un ritardo rispetto ai
nostri programmi.
Un'ultima annotazione sulla
Finanziaria del governo Prodi e sulle
sue ricadute sul bilancio del
Comune di Jesolo. Il rigido rispetto
del patto di stabilità, anche in presenza di bilanci virtuosi come il
nostro, rischia di compromettere
tutta una serie di servizi che l'amministrazione nel corso di questi ultimi
era riuscita a garantire. La creazione
dell'Istituzione per servizi sociali e
culturali e la nascita della società
Jesolo Patrimonio, nascono proprio
da questa esigenza di trovare sempre nuove soluzioni per erogare e
possibilmente ampliare e migliorare
i servizi ad essi delegati. La speranza
è che l'approvazione definitiva non
sia ulteriormente peggiorativa
rispetto a quanto conosciuto ad
oggi. Una Finanziaria che è certamente un passo indietro rispetto a
quel federalismo dal basso, dai
Comuni, al quale tutti aspirano ma
che si ha la netta sensazione nessu-

no voglia realmente realizzarlo .
All'interno del giornale vi è il ricco
programma delle festività natalizie,
anche questo un segnale di cosa
vuole dire essere città, eventi al
quale Vi invito a partecipare numerosi così come vi invito al recital di
Roberto Benigni che con il suo
TuttoDante, lascerà il prossimo 19
gennaio 2007, una traccia indelebile
nella storia Jesolana.
Vi auguro un felice Natale e un sereno 2007.
Francesco Calzavara
Sindaco di Jesolo

Il Sindaco dei ragazzi
Anche quest'anno l'arrivo del Santo Natale è motivo di riflessione
verso angoli della Terra dove ci sono ragazzi che soffrono.
In Uganda, a Kitgum, arrivano ogni notte cinquemila bambini tra
i sette e i sedici anni che cercano di sottrarsi dalla guerra civile.
Bande ribelli rapiscono molti di questi ragazzi distruggendo i loro
villaggi per trasformarli in spietati guerriglieri, mentre le femmine
diventano schiave concubine.
Tutto ciò ci rende tristi al solo pensiero!
Noi ragazzi di Jesolo siamo sempre sensibili ai problemi dei nostri
coetanei e per questo cogliamo l'occasione delle Sculture di
Sabbia per dar loro un aiuto.
Quest'anno, come già fatto in passato per la scuola di Beslan, per
lo Tsunami, per i pozzi d'acqua in Africa, vogliamo contribuire
alla costruzione di una casa che possa accogliere questi "bambini
soldato", per un loro graduale reinserimento, sottraendoli alle barbarie di queste assurde guerre.
Ragazzi di Jesolo e non, che venite a visitare il presepe di sabbia:
con un piccolo gesto potete cambiare la vita di molti bambini!
Il Consiglio comunale dei ragazzi di Jesolo augura un Santo
Natale di pace a tutte le genti e che il nuovo anno porti salute e
serenità a tutti i bambini del mondo.
Giorgia Ventura
Sindaco dei ragazzi
del Comune di Jesolo

Dante letto da Roberto Benigni
Il Palazzo del Turismo, ormai abituato a ospitare eventi culturali di portata internazionale, si prepara ad
accogliere uno degli spettacoli più
importanti della stagione teatrale
2007.
Venerdì 19 gennaio, alle ore 21.00,
salirà sul palco del Palazzo del
Turismo nientemeno che Roberto
Benigni, il poliedrico comico, attore
e regista toscano, che porterà in
scena TuttoDante, il suo nuovo
spettacolo dedicato alla poesia
dantesca.
Declamando uno dei 34 canti
dell’Inferno, Benigni offrirà uno
spettacolare viaggio nell’epoca di
Dante, sfruttando l’occasione per
commentare l’attualità dei nostri

giorni, e non dimenticando la sua
innata vis comica per offrire al pubblico una rara mescolanza di sublime poesia e sano divertimento.
Non nuovo al confronto con l’opera
di Dante, Roberto Benigni negli ultimi anni ha richiamato ai suoi spettacoli in teatro oltre centomila entusiasti spettatori, riscuotendo successi di pubblico irripetibili.
Di recente ha recitato il 26° canto
dell’Inferno nell’anfiteatro romano
di Patrasso, in Grecia, e l’estate scorsa ha replicato per ben tredici volte
nella sua Firenze lo spettacolo
TuttoDante, nella incomparabile
bellezza di piazza Santa Croce.
L’eccezionale carriera di Roberto
Benigni inizia negli anni Settanta: nel

A ruba i biglietti
per lo spettacolo
I biglietti per lo spettacolo "TuttoDante" di Roberto Benigni di
venerdì 19 gennaio sono in vendita presso gli sportelli di Jesolo
Turismo S.p.A. di piazza Brescia.
I prezzi:
› Parterre numerato: 50,00 euro + diritti di prevendita 7,50
euro;
› 1° settore numerato: 35,00 euro + diritti di prevendita 5,00
euro;
› 2° settore numerato: 25,00 euro + diritti di prevendita 3,00
euro.
Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Info: 0421 370688.

LORIS TRAMONTIN - Azalea Promotion
"Abbiamo scelto Jesolo perché il Palazzo del Turismo è sede ideale per ospitare
grandi eventi. Visto il successo degli ultimi appuntamenti (i Placebo hanno richiamato più di 5.000 fans, mentre nella data di Bologna se ne sono registrati solo
4.000; la data di Jesolo dei Tool è stata la più seguita del tour, superando di gran
lunga quelle di Rimini e di Torino) posso dire che se l’artista e lo spettacolo sono
validi il pubblico li segue ovunque. Il compito è stato facilitato grazie anche all’ottimo rapporto di collaborazione, destinato a proseguire, con l’Amministrazione
comunale e con la Jesolo Turismo SpA. La cittadinanza jesolana, poi, partecipa
in massa, tanto che abbiamo registrato spesso il tutto esaurito; per i concerti delle
grandi band abbiamo riscontrato, in più, un notevole afflusso di spettatori anche
dall’estero. Va da sé che questi eventi diventano un veicolo di promozione eccezionale per Jesolo. Ma non finisce qui: per la tarda primavera avremo il ritorno di
Beppe Grillo e poi Gianni Morandi col suo nuovo spettacolo".

1978 si fa conoscere al grande pubblico partecipando a “L’altra domenica” di Renzo Arbore.
Il grande successo cinematografico
arriva nel 1985 quando dirige ed
interpreta “Non ci resta che piangere” accanto ad uno straordinario
Massimo Troisi.
Da quel momento Benigni si dedica
al cinema con sempre più continuità, diventando campione d’incassi ad ogni sua nuova regia; l’elenco
dei successi è lunghissimo e culmina
nel 1997, quando viene premiato
dalla Academy statunitense con ben
tre Oscar (miglior attore protagonista, migliore film straniero e migliore colonna sonora) per “La vita è
bella”.

Negli anni l’artista toscano ha lasciato il segno anche a teatro, dedicandosi a monologhi ricchi di comicità,
di improvvisazione e di profondi
spunti culturali, osservando con ironia il costume, la politica e la
società dei nostri giorni.

I traguardi del
Palazzo del Turismo
Qualcuno ricorda com'era il Palazzo
del Turismo qualche anno fa? In
pochi, in effetti. Quella che sembrava solo una cattedrale nel deserto
oggi è una struttura polifunzionale
che ospita eventi di massimo livello.
Pochi anni sono stati sufficienti per
trasformare il Palazzo del Turismo in
un modo che non si poteva nemmeno immaginare.
Sport, musica lirica, eventi rock,
spettacolo, teatro, palcoscenico di
trasmissioni televisive di prim'ordine:
il Palazzo del Turismo è diventato
tutto questo. Fu Giorgia, nel dicembre del 2001, a fare da madrina alla
veste musicale della struttura con
un concerto che dimostrò le attitudini acustiche del Palazzo e aprì il
varco a tutti gli eventi che sono
seguiti: Subsonica, Max Pezzali, Tool,

Placebo, solo per citare gli ultimi.
Per la voce spettacolo basta citare
un nome per chiarire il concetto:
Beppe Grillo e le sue storiche quattro serate da tutto esaurito.
Ricco di soddisfazioni anche il rapporto con lo sport: Benetton Basket
e Sisley Volley sono di casa sul parquet del Palazzo del Turismo, altri
sport (nel 2003 qui si sono svolti i
mondiali di fioretto) hanno trovato
eccellente ospitalità in questa struttura. La prefinale di Miss Italia del
settembre 2006 fa storia a sé: i funzionari Rai e gli organizzatori del
concorso di bellezza più famoso
della penisola hanno speso parole di
elogio e approvazione per la struttura, segnale evidente che per il
Palazzo del Turismo ogni traguardo
è possibile.
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Sand Nativity, dedicato a Papa Wojtyla
Appuntamento sabato 16 dicembre alle ore
16.00. In piazza Marconi ritorna il presepe di
sabbia più famoso d'Italia, Sand Nativity.
Quasi un mese di tempo per ammirare le raffigurazioni con la sabbia della natività cristiana
- Sand Nativity rimane aperto fino a domenica 14 gennaio - prodotte dalla creatività degli
artisti. Rispetto alle passate edizioni il presepe
di sabbia di piazza Marconi comincia una set-

Un particolare del Presepe di Sabbia
dello scorso anno
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timana dopo. La ragione è presto detta: gli
operatori commerciali della zona hanno rilevato negli scorsi anni un maggior afflusso di
persone durante le prime settimane di gennaio, da questa richiesta è nata la scelta di
posticiparne l'apertura per permettere di
estenderne la durata fino a metà gennaio.
Anche per l'edizione 2006, il presepe di sabbia di Jesolo sarà diretto artisticamente dallo
statunitense Richard Varano, che sarà alla
guida di uno staff composto da otto fra i
migliori artisti del panorama internazionale.
Mark Anderson (Inghilterra), Daniel Belcher
(USA), Damon Farmer (USA), Lars Borst
(Olanda), Vladimir Kuraev (Russia), Pavel
Zadunyak (Russia), Alexey Dyakov (Russia) e
Radovan Zivney (Repubblica Ceca) hanno
cominciato a lavorare lo scorso 3 dicembre.
Siamo certi che tra le opere realizzate sotto la
tensostruttura di piazza Marconi quella che
riceverà il maggiore plauso e l'incondizionata
emozione di tutti i visitatori sarà quella dedicata a Papa Wojtyla. Si tratta di una grande
opera di sabbia che gli scultori hanno voluto

dedicare alle memoria di Giovanni Paolo II.
Altra novità è il concorso “Un volto per il
Presepe di Sabbia”, ovvero il casting tra i residenti jesolani che vorranno “prestare” il proprio volto ai personaggi del presepe.
Quest'anno Sand Nativity associa la propria
immagine a quella di una raccolta benefica
promossa dalla sezione veneziana della
Caritas.

I numeri dell’evento
periodo: da sabato 16 dicembre
a domenica 14 gennaio
orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 19.00. Sabato e domenica
anche dalle 20.00 alle 21.00.
ingresso: libero
direttore artistico: Richard Varano
artisti all'opera: 8
visitatori nella scorsa edizione:
61.552

Al cospetto del 2007
Anno nuovo, Capodanno nuovo... e doppio. Jesolo si prepara a festeggiare
l'arrivo del 2007 con due serate all'insegna della musica e del divertimento:
una al lido, una nel centro storico, in piazza I Maggio.
La prima festa, e questa è la prima novità, si terrà in piazza Milano anziché in
piazza Mazzini (da qualche settimana in fase di restyling). La seconda, è che a
tenere a battesimo l'inedita location sarà Eva Henger. La conturbante show
girl, oggi presentatrice ricercatissima, sarà infatti la protagonista del Festival
Show targato Radio Bella&Monella, nel corso del quale si alterneranno cantanti e band italiani ed internazionali, come nella miglior tradizione delle
feste di San Silvestro in piazza a Jesolo. Tanto più che, per completare al
meglio l'opera, in quei giorni molti alberghi della città - circa una cinquantina
- rimarranno aperti, senza contare poi i ristoranti, le pizzerie, i negozi e i locali della notte che già hanno in serbo uno scoppiettante palinsesto fatto di
party e cenoni.
Nel frattempo il Centro Storico non resterà certo a guardare. Grazie all'inventiva di Roberto
Bergamo dell'enoteca
Zona d'Ombra, infatti, la
sera di domenica 31
dicembre prenderà vita
un sorprendente Capodanno in piazza I Maggio,
attrezzata per l'occasione
con un grande stand enogastronomico riscaldato
di 200 metri quadrati,
dove dalle 21.00 alle 2.00
sarà possibile far festa
mangiando costicine,
polenta e salsicce, e
bevendo fiumi di vino o
birra accompagnati da un
sottofondo musicale live.
Ma, naturalmente, il
momento clou sarà quello con i fuochi d'artificio,
a mezzanotte in punto,
per brindare tutti insieme
al nuovo anno.

Jesolo Spirituals 2006
La grande musica di devozione
a Jesolo per la rassegna dedicata
al gospel.
Dal 16 a al 30 dicembre sono in
programma sette serate di musica sacra che avranno come speciali palcoscenici tutte le chiese
di Jesolo.
La rassegna di gospel è uno
degli eventi di punta del palinsesto natalizio della Città: eventi
musicali di alto livello qualitativo che rendono la rassegna jesolana una delle più rinomate del
panorama regionale. Ecco il
calendario degli eventi:
sabato 16 dicembre
chiesa di piazza Milano
Sisters & daughters of Praise
lunedì 18 dicembre
chiesa di piazza Trieste
Harlem Gospel Choir

mercoledì 20 dicembre
chiesa di Jesolo Paese
Wanda Trent Phillips & Purpose
sabato 23 dicembre
chiesa di Passerella
The Solidarity Singers
martedì 26 dicembre
chiesa di piazza Trento
New Orleans Gospel Messengers
giovedì 28 dicembre
chiesa di Ca' Fornera
The Inspirational
Singers

Gospel

sabato 30 dicembre
chiesa di Cortellazzo
Stevenson Clark & Memphis
Singers
Tutti i concerti iniziano alle
21.00. L'ingresso è libero.
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GOMMAPIUMA
AL PALAZZO DEL TURISMO
Durante le Festività il Palazzo del Turismo
di piazza Brescia si trasformerà in una
grande... sede staccata dei parchi gioco
Gommapiuma. Questo il periodo di apertura dell'area divertimento: da sabato 23
dicembre a lunedì 1 gennaio. Ingresso:
7,00 euro a bambino. Orario: dalle 15.00
alle 20.00. Per altre informazioni: 0421
370688.
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Mc Hip Hop Dance Contest
Un palco di 240 metri quadrati per
dar libero sfogo alla voglia di ballare
e per apprendere nuovi stili. Dove?
Al Palazzo del Turismo. Qui, da giovedì 4 a domenica 7 gennaio, per il
dodicesimo anno consecutivo, andrà
in scena MC Hip Hop Dance Contest,
il concorso internazionale di danze
urbane organizzata da Cruisin' Art's e
patrocinata dal Comune di Jesolo. In
più, da quest'anno, al concorso di
danza si aggiungerà anche quello
riservato alla musica più bella da utilizzare come sottofondo delle spettacolari coreografie hip hop. Ce n'è
davvero per tutti i gusti.
Info: www.cruisin.it

PANEVIN
Venerdì 5 gennaio 2007,
appuntamento con la tradizione popolare. Le "faive" che
bruciano - speriamo in modo
propizio -, la "vecia" che si
consuma a poco a poco nella
fredda aria invernale, e tutti
ai suoi piedi a bere caldo vin
brulè, mangiando della buona
pinza: il rito del Panevin si
ripeterà anche nel nuovo
anno, in vari punti del centro
storico, del Lido e delle frazioni, intorno alle ore 17.00.
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Pronte due nuove rotonde
Trasformazioni nella viabilità per rendere più fluida la circolazione del
traffico. L'Amministrazione di Jesolo sta approntando una serie di interventi che hanno lo scopo di migliorare il flusso del traffico in Città.
Vanno in questo senso i lavori, conclusi da poche settimane, per la realizzazione della rotonda nella zona di piazza Milano (incrocio di via
M.L. King, via Danimarca, via Papa Luciani, via Ca' Gamba) e per la
sistemazione di quella di Cortellazzo. I lavori della rotatoria di piazza
Milano sono stati completati dalla realizzazione di alcuni lavori che
rispondevano alle istanze sollecitate dai residenti della zona per il

miglioramento dello stato di sicurezza dei pedoni. Di conseguenza
sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali, un marciapiede
lungo via Danimarca e nella zona
adiacente il parco Grifone in
modo da agevolare l'entrata al
parco. I parcheggi posti sul tratto
finale di via M.L.King, inoltre,
sono stati sistemati per garantire
una maggiore sicurezza. Nei progetti che l'Amministrazione ha già
approvato ci sono anche quelli per la realizzazione di nuove rotatorie
su via Roma Dx, la direttrice che, molto trafficata soprattutto durante il
periodo estivo, rappresenta l'asse stradale più importante per immettere
nella zona occidentale del litorale, direzione Cavallino Treporti. Una
rotatoria - da realizzare con un finanziamento della Provincia di
Venezia e con un contributo del Comune di Jesolo - è prevista per l'incrocio con via Aleardi, mentre una seconda sarà costruita all'incorcio
con via Anna Frank nell'ambito dei lavori per la nuova darsena.
Sempre su via Roma Destra si prevede una rotatoria anche all'incrocio
con via Grassetto. Il progetto originale che prevedeva la costruzione di
un sottopasso è stato giudicato, infatti, troppo costoso. Con una rotatoria sarà risolto un altro snodo di traffico molto importante. In previsione anche i lavori per l'edificazione di una rotonda in via XII Martiri
all'incrocio con viale del Bersagliere.

Colonia estiva,
partono i lavori
L'inizio dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio in via Levantina attualmente utilizzato come colonia estiva è fissato per settembre 2007. Si tratta
di una scelta oculata che mira a consentire il normale svolgimento dell'attività durante la prossima estate.
Il progetto - il cui interevento prevede un esborso di 923 mila euro - sarà una
preziosa occasione non solo per ristrutturare l'immobile ma anche per restituire una nuova identità architettonica all'intero complesso. L'intervento consiste in un ampliamento del lato Nord e nella riorganizzazione degli spazi esistenti che saranno utilizzati per lo svolgimento di attività didattiche e ricreative. Inoltre. è prevista la realizzazione di una nuova copertura e il ridisegno
degli spazi esterni.
L'Amministrazione Comunale ha condotto una lunga trattativa con la Croce
Rossa Italiana per l'acquisizione del terreno sui cui si trova l'immobile; il progetto esecutivo sarà approvato a fine anno, un ritardo sui programmi dovuto
al lungo iter burocratico subito (tra cui l'approvazione della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e quella dei Vigili del Fuoco) e dei forti limiti previsti dalla
Legge Finanziaria 2006 che ha imposto il blocco dell'investimento in conto
capitale.
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Il progetto della nuova piazza Trieste
4800 metri quadri di superficie complessiva che comprendono 36 posti auto
pubblici, 42 nuovi posti auto pubblici interrati, 49 box interrati destinati alla
vendita, 500 metri quadri di spazio a verde. 100 metri quadri di aree con fontane e spazi acquei, 2350 metri di spazi pedonali, nuovi elementi di arredo
urbano, e illuminazione pubblica. Sono i dati che descrivono la nuova piazza
Trieste per la quale è in fase conclusiva la gara per l'aggiudicazione dei lavori.
Piazza Trieste sarà il primo obiettivo che Jesolo Patrimonio s.r.l, la società
pubblica creata dal Comune con lo scopo di gestire in modo dinamico e flessibile un patrimonio già esistente, raggiungerà. Appena individuata la ditta
appaltatrice, verrà decisa la stesura del cronoprogramma dei lavori garantendo il collegamento viario tra via Bafile e via Aquileia.

La nuova piazza Mazzini
A maggio del 2007 sarà sollevato il
velo sul nuovo volto di piazza
Mazzini. Secondo le indicazioni fornite dal responsabile del cantiere,
allo stato attuale, infatti, il cronoprogramma dei lavori è stato rispettato.
Entro l'inizio dell'estate, quindi, il
cuore della città avrà una nuova
immagine moderna e consona alle
grandi sfide che Jesolo si appresta a
vivere nel futuro. Carlos Ferrater,
genio dell'architettura catalana, con
la collaborazione di Gustavo
Carabajal, ha progettato l'intero
intervento di riqualificazione urbana
di piazza Mazzini, piazza
Internazionale e Torre Aquileia. Il
progetto di Ferrater, presentato ufficialmente lo scorso aprile durante
un'affollata conferenza stampa, pre-

vede l'edificazione di una grande
torre di oltre 90 metri - comprende,
lo ricordiamo, oltre 22 piani - che si
svilupperà su una pianta poligonale
simmetrica con al centro il nucleo
distributivo delle scale e degli
ascensori.
Per piazza Mazzini, invece, il progetto sarà realizzato tenendo conto di
quattro capisaldi architettonici: lo
spazio per il divertimento, il luogo
dell'acqua con giochi ed effetti che
appaiono e scompaiono, il luogo
dell'ombra con alberi alternati a filari di specie diverse, il luogo della
ricreazione con un grande palco panchina in legno.
Il 2 ottobre è iniziato il primo stralcio dei lavori: le aree interessate a
questa fase dell'intervento sono la
zona centrale di piazza Mazzini,

parte di via Aleardi, la parte centrale
di via Nievo.
Fino alla fine dell'anno la viabilità
della zona sarà modificata con il
ripristino del doppio senso di circolazione su via Zara, nel tratto tra via
Nievo e via Oriani e su via Trentin e
nel tratto tra piazza Mazzini e via
Oriani. In via Aleardi, nel tratto

compreso tra piazza Mazzini e via
Vicenza (zona occupata parzialmente dall'area del cantiere) viene mantenuta la circolazione in un unico
senso di marcia direzione Sud Nord.
Nell'intersezione di piazza Mazzini
con via Bafile e via Aleardi, invece,
la circolazione viene mantenuta.

Piazza Milano, prossima la riqualificazione
Novità all'orizzonte per piazza Milano. La riqualificazione dell'area è uno dei proponimenti più importanti che si è posta l'Amministrazione per disegnare
un nuovo assetto alla porta che immette nella zona
più orientale del litorale. Sta per arrivare alla conclusione la licitazione privata per l'individuazione di
progetti alternativi alla riqualificazione dell'area. In
questo fase, l'Amministrazione sta valutando le condizioni di idoneità e di capacità delle ditte che hanno
manifestato l'intenzione di partecipare alla licitazione. Il termine per presentare i progetti scade il 15
gennaio 2007. Acquisiti i progetti, un'apposita com-

missione ne valuterà i contenuti secondo il metodo
di offerta economicamente vantaggiosa (in base al
rapporto qualità e prezzo). I progetti saranno messi
in concorrenza attraverso la formula della trattativa
privata con il progetto della ditta - promotore che ha
già proposto la sua idea per la nuova piazza Milano.
Qualora nessuna ditta dovesse, invece, raggiungere
le caratteristiche di idoneità richieste,
l'Amministrazione concluderà la trattativa con la
ditta - promotore. La previsione è quella di chiudere
tutte le procedure entro il mese di aprile 2007 con la
successiva stesura di cronoprogramma dei lavori.
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Tutela per le famiglie numerose

Tra le novità introdotte nel trasporto scolastico per il 2006 - 2007,
l'Amministrazione Comunale e Jtaca
hanno scelto di prestare un trattamento di favore alle famiglie con
più di un figlio. L'abbonamento
annuale per lo scuolabus, infatti, per
il secondo figlio costerà 115,50 euro
anziché 165,00 euro, mentre l'abbonamento per il terzo figlio avrà il
costo di 49,50 euro. Dal quarto
figlio in poi è prevista l'esenzione
del pagamento della tariffa. Questa
riduzione si somma all'altra grande
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novità dell'anno in corso per il trasporto scolastico: l'introduzione
dell'abbonamento annuale permette di risparmiare il 20% rispetto alle
tariffe dell'anno precedente. Una
famiglia con tre figli che usufruiscono del trasporto scolastico arriva a
risparmiare il 46% rispetto alle tariffe dell'anno passato.
Nel corso dell'ultima seduta di CdA,
Jtaca ha deciso di rendere retroattivo tale benefit a tutto l'anno scolastico 2006/2007. Alle famiglie che
ne avranno diritto verrà riconosciuto il rimborso, allo scopo saranno
utilizzati gli utili derivati dalla
gestione dei parcheggi. Sempre
attenta a garantire la sicurezza dei
bambini, Jtaca, nell'ottica di prevenire alcuni fenomeni di violenza che,
soprattutto negli ultimi periodi,
interessano la scuola italiana, ha
deciso di implementare i controlli a
bordo degli scuolabus. Entro la fine
dell'anno, tutti i mezzi di Jtaca
saranno dotati di un servizio di

videosorveglianza. Si tratta di un
metodo per controllare i bambini,
sorvegliare sulla loro incolumità ma

anche per verificare il loro comportamento a bordo. Per informazioni:
0421 381738.

I numeri di Jtaca
Quanti chilometri percorre in un mese uno scuolabus?
Nel mese di ottobre 2005: 23.072 chilometri
Nel mese di ottobre 2006: 25.114 chilometri.
Quanti i bambini trasportati?
Nel mese di ottobre 2005: 455 bambini.
Nel mese di ottobre 2006: 539 bambini.
Riduzione del costo del servizio per le famiglie dal 2005 al 2006:
dal 20% al 46%
Quali le prerogative del servizio di trasporto scolastico di Jtaca?
Il servizio, oltre al trasporto degli alunni dalle loro abitazioni alle
scuole e viceversa, comprende anche i trasferimenti necessari allo
svolgimento di importanti attività didattiche, paradidattiche e fisiche come i trasferimenti alla Biblioteca comunale, alle palestre e
verso la piscine, le visite d'istruzione, il supporto logistico ai POF
ed alle iniziative culturali promosse o patrocinate dal Comune di
Jesolo. Questi servizi vengono svolti a titolo completamente gratuito.

Polizia Municipale. Un anno di lavoro
Dopo un anno di intensa attività, il comandante Claudio Vanin riassume per
punti il lavoro della Polizia Municipale di Jesolo.
- Educazione stradale: archiviata definitivamente l'immagine dell'agente di
polizia locale visto come un semplice “controllore” del traffico. I corsi di
insegnamento del Codice della Strada nelle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado che si sono tenute presso i due istituti comprensivi di Jesolo hanno promossa, invece, quella del vigile amico dei bambini.
Inoltre, per la prima volta quest'anno, i corsi di educazione stradale si sono
svolti anche presso la "Casa di Andrea" per i ragazzi portatori di handicap che
hanno manifestato un grande interesse e apprezzamento.
- Iniziative per il controllo del territorio contro la diffusione dell'alcolismo e
a favore della sicurezza stradale: l'Amministrazione Comunale, attraverso la
Polizia Municipale, ha sempre dimostrato una particolare sensibilità per i
problemi relativi alla sicurezza stradale e, più specificatamente, al contrasto
all'uso eccessivo degli alcolici alla guida dei veicoli. In ottemperanza alla
legge regionale sugli interventi per la promozione della legalità e della sicurezza è stato presentato in Regione un progetto relativo ad un servizio per la
misurazione del tasso alcolemico. Il progetto prevede la distribuzione sul
territorio di apparecchi che misurano il livello dell'alcool nel sangue da
distribuire nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.
- Nonni vigili: anche per l'anno scolastico in corso, l'Amministrazione
Comunale si avvale della preziosa e insostituibile collaborazione dei "nonni
vigili", pensionati in età compresa tra i 55 ed i 75 anni, impiegati per la sorveglianza degli alunni davanti alle scuole. Tra i servizi si ricorda la sorveglianza
dei bambini delle scuole materne sugli scuolabus, la vigilanza al Parco
Grifone ed al Parco Europa, la sistemazione della segnaletica mobile sulle vie

e sulle piazze interessate dalla zona a
traffico limitato.
- Salvataggio di un ciclista: il vice
istruttore della polizia locale Renato
Tonon, in servizio di pattuglia di controllo del territorio, il giorno 9 luglio
2006 ha soccorso in via Adritico
(vicinanze di via La Bassa) un uomo
colpito da infarto. Il vice istruttore
gli ha praticato il massaggio cardiaco
e la respirazione artificiale mentre
una turista lo aiutava con la respirazione bocca-bocca. Per questo atto
eccezionale di merito è in corso il
procedimento, da parte del
Ministero dell'Interno, per la concessione di un riconoscimento al Valor
Civile.
- Spot sicurezza stradale "Pensa alla vita ... Guida con la testa": anche quest'anno la polizia locale, in collaborazione con l'ANVU (associazione professionale della polizia locale) ha promosso l'educazione alla sicurezza stradale.
In tal senso si segnala che i colleghi Bugli e Signorelli, autori dell'iniziativa, in
qualità di membri dirigenti ANVU, sono stati presenti a RAI "Uno Mattina
Estate", dove hanno portato l'esperienza del Comune di Jesolo. Il 29 novembre erano presenti a Bruxelles alla Cerimonia dei Premi d'Eccellenza sulla
sicurezza stradale.

Lavori in corso
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per i
lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e delle
piccole porzioni di sede stradale deformate dalle radici degli
alberi comunali.

UN'AUTO A DUE MOTORI
È la prima auto di serie con motore ibrido (uno elettrico a emissioni zero e
con batterie che si auto ricaricano e uno a benzina) per garantire il minimo
impatto sull'ambiente. Dalla fine di settembre è entrata a far parte del parco
auto della Polizia Municipale di Jesolo, in vista di un rinnovamento che guarda alla riduzione delle emissioni di polveri sottili nell'atmosfera.
Come funziona? Quando si circola a bassa velocità (come quando di rallenta
ai semafori o in coda) il motore a benzina di spegne e funziona solo quello
elettrico completamente ecologico.

Lo sviluppo delle radici superficiali di questo tipo di pianta,
infatti, provoca problemi alla
viabilità e crea situazioni pericolose ai pedoni.
Per queste ragioni, su indicazione dei Servizi manutentivi
del Comune, la Giunta ha
approvato il progetto per una
spesa complessiva di 100 mila
euro di cui 81.967,22 a base di
gara.
Le vie interessate all'intervento
sono: via Bafile, via Vicenza,
piazza Aurora, via S. Trentin,

via Verdi, via Foscolo, via
Levantina, via Aquileia (fronte
supermercato), via Cordevole.
Si tratta di un intervento necessario per la messa in sicurezza
delle strade del Comune, ma
non si può negare che questo
comporti un notevole esborso
di denaro da parte delle casse
pubbliche.
Secondo una previsione di
spesa che comprende l'interevento in tutte le sedi stradali
che lo necessitano, il Comune
di Jesolo dovrebbe stanziare
ben 360 mila euro.
Una cifra notevole che impone
delle riflessioni molto attente
anche rispetto all'idea di sostituire, almeno in alcune zone, i
pini marittimi con altre piante.
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Grande teatro a Jesolo
È cominciata la stagione teatrale
del Vivaldi. Il cartellone, uno
dei più ricchi degli ultimi anni,
propone un palinsesto di
prim'ordine.
Saranno tanti i nomi di spicco
pronti a salire sul palco del
Vivaldi (viale del Bersagliere):
dopo l'applaudito esordio dello
scorso 30 novembre con
Leopoldo Mastelloni e Raffaele

Pisu, ad animare la scena sono
arrivate attrici del calibro di
Lella Costa e Deborah
Caprioglio che il 6 dicembre
hanno presentato lo spettacolo
“Una stanza al buio”. Marco
Paolini, invece, sarà in scena il
12 gennaio (vedi articolo a pagina 6), mentre Lino Toffolo il 13
febbraio si esibirà con il nuovo
recital “Tutto e subito”. Carlo &

Giorgio saranno i protagonisti
dello spettacolo “Così per
gioco” in programma il 23 febbraio. A questi nomi si aggiungeranno gli spettacoli proposti
da alcune tra le più importanti
Compagnie amatoriali della
regione, garanzia di grande teatro e divertimento.
Per informazioni: ufficio cultura,
tel. 0421 359142.

Il programma del Vivaldi
Venerdì 15 dicembre
NUOVA COMPAGNIA A' FENESTA
Natale in casa Cupiello di E. De
Filippo
Rassegna Amatoriale
Ingresso unico 7,00 euro

MARCO PAOLINI
Il sergente
Rassegna Nazionale
Ingresso 15,00 euro - Ridotto 12,00
euro

Martedì 13 febbraio
LINO TOFFOLO
Tutto e subito
Rassegna Nazionale
Ingresso 12,00 euro - Ridotto 10,00
euro

Mercoledì 7 marzo
TEATRO DEI PAZZI
Donna, nobile effimera creatura
Rassegna Amatoriale
Ingresso unico 7,00 euro

Venerdì 23 febbraio
CARLO E GIORGIO
Così per gioco
Rassegna Nazionale
Ingresso 12,00 euro - Ridotto 10,00
euro

Venerdì 16 marzo
SANDRA COLLO DEL - PINO QUARTULLO
Quella del piano di sopra
Rassegna Nazionale
Ingresso 15,00 euro - Ridotto 12,00
euro.

Venerdì 19 gennaio
LA BARCACCIA
La Putta Onorata di C. Goldoni
Rassegna Amatoriale
Ingresso unico 7,00 euro

Venerdì 22 dicembre
I SOLISTI DELLA STRAVAGANZA
La serva padrona
Rassegna Nazionale
Ingresso 12,00 euro - Ridotto 10,00
euro
Venerdì 12 gennaio

Venerdì 26 gennaio
COMPAGNIA TEATRALE ASTICHELLO
Vincitini Magnagati
Rassegna Amatoriale
Ingresso unico 7,00 euro
Venerdì 2 febbraio
TEATRO IMPIRIA
La notte di Shakespeare
Rassegna Amatoriale
Ingresso unico 7,00 euro

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
Comunale augurano a tutti i cittadini un
Buon Natale e un felice Anno Nuovo
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L’epopea di Jesolo
La Biblioteca comunale sta catalogando un fondo di foto storiche di Jesolo:
circa quattrocento immagini donate negli anni Ottanta al Comune dall'associazione culturale Ippocampo. Le foto furono esposte la prima volta nel 1982
in occasione dell'inaugurazione della sede attuale della Biblioteca. La mostra
fu chiamata "L'epopea di Cavazuccherina" ed era composta dalle molte foto
che l'associazione culturale Ippocampo raccolse negli anni.
Le immagini documentano le trasformazioni che ha avuto il nostro territorio,
dall'esilio degli abitanti di Jesolo nel 1917 per scappare agli orrori della Prima
Guerra Mondiale, fino al successivo rientro nel 1919, per arrivare agli eventi
dell'ultimo conflitto mondiale.
La raccolta comprende, quindi, le immagini dell'alluvione del 1951 (Polesine),
quella del 4 novembre 1966, per arrivare alle grandi mareggiate e alla nevicata eccezionale del 4 gennaio 1954.
Interessanti anche le molte vedute panoramiche che documentano le trasformazioni subite dal territorio, così come le immagini che ritraggono uomini e donne comuni ripresi nella quotidianità. Le foto testimoniano lo sviluppo del litorale e la trasformazione di un'economia che, da carattere prevalentemente agricolo, diventa di tipo turistico.
Il lavoro in atto nelle sale della Biblioteca prevede la valorizzazione, il riordino e la salvaguardia di questo importante patrimonio fotografico attraverso
una attenta catalogazione.
Entro la fine dell'anno una selezione di circa cinquanta immagini sarà inserita
nel sito www.jesolo.it, mentre le foto rimanenti potranno essere consultate
in formato digitale in un apposito catalogo predisposto in Biblioteca.

Abydos

Sabato 3 marzo apre al Palazzo del Turismo di piazza Brescia,
Abydos, mostra fotografica di Paolo Renier. L'evento, che rimarrà
aperto fino a domenica 1 aprile, si prefigge di valorizzare gli
aspetti culturali e sociali del sito archeologico egiziano Abydos. Si
tratta di una ricostruzione fotografica e scenografica con gigantografie stampate su tela attraverso la quale lo spettatore sarà condotto alla scoperta dell'antica civiltà dei faraoni dalle prime dinastie fino agli splendori dell'epoca di Ramses II.

LUNGOMARE DELLE STELLE
Quando ad ottobre è andata in onda la prima puntata della sua nuova trasmissione, Mike Bongiorno ha raccontato a tutto il pubblico che sulla spiaggia di Jesolo un tratto del lungomare porta il suo nome. È stata l'appendice
all'edizione 2006 del Lungomare delle stelle, l'evento mediatico che ha portato a Jesolo il re del quiz e la regina dei palcoscenici di danza classica, Carla
Fracci. All'inizio di agosto, Jesolo ha festeggiato due autentiche stelle nel firmamento della spettacolo: una giornata che tutti gli ospiti di Jesolo ricorderanno a lungo.
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FAQ sulla raccolta porta a porta
A partire dal 20 novembre Alisea
ha dato inizio alla nuova raccolta
dei rifiuti denominata “porta a
porta” nelle frazioni di Passarella
di Sotto, Ca' Pirami, Ca' Nani,

Ca' Fornera e nel quartiere di
Jesolo 2. Per preparare i cittadini
alle nuove modalità di raccolta
differenziata, Alisea ha organizzato un calendario di incontri.
Per chi non avesse partecipato
agli incontri, per quanti hanno
ancora qualche dubbio, abbiamo
approntato una lista delle domande più frequenti.
Dove devo mettere il bidoncino dei rifiuti per permettere la raccolta?
Il bidoncino deve essere posizionato in modo visibile sulla prima
strada pubblica adiacente all'abitazione la sera prima del giorno
di raccolta. Alisea ogni giorno
provvede all'asporto di una singola tipologia di rifiuto.
Come faccio a ricordare il
calendario della raccolta?
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Con la distribuzione dei bidoncini, Alisea provvede alla consegna
di un calendario che riassume in
modo schematico la tipologia dei
rifiuti, i bidoncini (distinti per
colore a seconda del rifiuto) ed i
giorni previsti per la loro raccolta.
In particolare, due giorni la settimana sono dedicati al rifiuto
umido ed a quello secco, uno
rispettivamente per la carta ed il
vetro/plastica/lattine.
Abito in un condominio,
sono previsti bidoni più
grandi per la raccolta cumulativa di tutti i condomìni?
Di fronte ad una precisa richiesta
Alisea provvederà a fornire al
condominio dei bidoni più grandi, uno per ogni singola raccolta
(in totale 4), dello stesso colore
dei bidoncini famigliari. Il condominio si deve impegnare a porta-

re autonomamente il bidone sulla
sede stradale pubblica la sera
prima della raccolta prevista, di
ricollocarlo all'interno della proprietà privata il mattino successivo e di vigilare sui propri condomìni affinché i rifiuti siano collocati nel contenitore corretto.
Dove posso mettere tutti gli
altri rifiuti?
Rifiuti ingombranti (come mobili,
elettrodomestici, suppellettili,
materassi...), olii vegetali, olii
minerali, batterie d'auto, pile, farmaci, contenitori etichettati T o F,
toner e cartucce per la stampa
esauste, inerti (in modica quantità) vanno portati all'Ecostazione
di via la Bassa Nuova 3 aperta dal
lunedì al sabato dalle 7.30 alle
11.30. Per i privati cittadini il servizio è gratuito.

Tutela dell’atmosfera
La Regione Veneto ha riclassificato
il Comune di Jesolo in zona amministrativa A2. Stiamo parlando di tutela ambientale, lotta all'inquinamento, salute per i nostri polmoni in
base a cui la Regione, valutando il
materiale informativo fornito
dall'Arpav sulla qualità dell'aria registrata in città, ha espresso parere
positivo in favore di Jesolo.
Un esito importante, ripetutamente
invocato dai nostri amministratori

che di fatto svincola Jesolo dall'obbligo di applicare provvedimenti di
limitazione del traffico e di viabilità
a targhe alterne dei veicoli catalizzati. La riclassificazione del Comune
di Jesolo in fascia A2 ha un valore
importante che testimonia quanto
l'aria che si respira a Jesolo abbia un
livello di inquinamento ridotto e
contenuto.
Ciononostante, l'Amministrazione
Comunale ha deliberato di sostenere una serie di iniziative finalizzate a
mantenere alta l'attenzione rispetto
all'ambiente. In particolare vengono
riproposte le domeniche ecologiche
(28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo)
nelle quali, dalle 9.00 alle 18.00,
saranno chiuse al traffico le zone di
via Bafile, via Verdi via Dei Mille e
quella relativa al Centro Storico.
Inoltre, il Comune di Jesolo ha deliberato di limitare la circolazione dei
veicoli non catalizzati vietandone il
transito in aree, giorni e orari specifici. Dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì

Limitazioni al traffico
dei veicoli non catalizzati
Periodo ed orario di validità delle limitazioni
• Giorni: dal lunedì al venerdì di ogni settimana con deroga pei i
veicoli dei residenti dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nei giorni di
lunedì, martedì, mercoledì;
• Periodi: dal 16 ottobre 2006 al 30 marzo 2007 ad esclusione
dell'8 dicembre, dei giorni dal 21 dicembre al 5 gennaio 2007 e
del 22 febbraio 2007;
Orari: dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Dove non si può circolare
• Lido di Jesolo: via D. Alighieri (da piazza Manzoni a piazza
Marconi) - piazza Marconi - via Bafile - piazza Mazzini - via S.
Trentin - piazza Aurora - via U. Foscolo - piazza Marina - via
G.Verdi - piazza T. Nember - via Dei Mille;
• Jesolo Paese: piazza I Maggio e relativa strada di transito
(Centro Storico).

al venerdì (con deroga dalle 10.00
alle 16.00 per i veicoli dei residenti)
nelle zone tra piazza Manzoni e
piazza Marconi, lungo via Bafile fino
a piazza Mazzini, in via S. Trentin
fino a piazza Aurora, da via Foscolo

fino in piazza Marina per proseguire
verso piazza Nember e in piazza I
maggio (e relative zone di transito)
sarà vietata la circolazione ai veicoli
non catalizzati.
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Report salvataggi stagione 2006
Nel 1997 i salvataggi operati dagli assistenti ai bagnanti di Jesolo Turismo
S.p.A. sono stati 78; nell'estate 2006, invece, 36. In poco meno di dieci anni a
Jesolo si sono dimezzati gli interventi in mare. Fortuna? Non diremmo, piuttosto maggiore attenzione da parte degli assistenti bagnanti a monitorare la
situazione sulla spiaggia. A tutti quelli che durante l'estate passano del
tempo sulla spiaggia sarà capitato di vedere almeno una volta gli assistenti
intervenire per fermare giochi inopportuni sull'acqua, richiamare sulla riva
bagnanti indisciplinati, vigilare con estrema attenzione sui bambini rimasti
soli sulla spiaggia. Una politica attenta alla prevenzione, quindi, che sta producendo risultati importanti fino a ridurre al minimo indispensabile gli interventi di soccorso. Nei mesi di luglio e agosto sono stati registrati un totale di
26 interventi (13 rispettivamente per ogni mese), i rimanenti sono equamente
ripartiti nei mesi restanti con una punta di 6 nel mese di giugno. Gli interventi a nuoto sono stati la
larga maggioranza: 21 in
soccorso a persone con
difficoltà natatorie, mentre
in 8 casi è stato necessario
intervenire con la barca. Gli
assistenti bagnanti di Jesolo
Turismo S .p. A . sono in
grado di utilizzare il defibrillatore ma, fortunatamente, durante la scorsa
estate in nessun caso è
stato necessario utilizzarli.
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JESOLO TURISMO S.P.A. REPORT SALVATAGGI
STAGIONE 2006 ALLA DATA DEL 30.09.2006
maggio giugno luglio agosto settembre
Interventi

1

Ricoveri
Bandiera
Blu
Gialla
Rossa
Dove
Mare
Battigia
Spiaggia
Come
Barca
Nuoto
A piedi
Moto medica
Elisoccorso
Kit ambu
Defibrillatore

1

1

6

13

13

3

36

1

8

2

2

13

4
1
1

7

2

6

12

2

13
2
21

4
2

10

13

1

3

1

Perchè
Sind. annegamento
Malore
Trauma
Diffic. natatorie 1

tot

3
1
2

3
7
3
1

1

3

2
1
4

4
3
2
4

2
2
11

1
2

2

29
2
5
8
21
7
3
4

1
1
11

2
1

4
8
4
21

L’ortopedia all’ospedale di Jesolo
È stata una delle colonne portanti
dell'ospedale di Jesolo. Primario
del reparto di ortopedia fino al

JESOLO SULLO
STRILLO
Diecimila bambini italiani
hanno passato l'estate con
la mente su Jesolo. Non
stiamo parlando di vacanze
però. La nostra città, infatti,
è stata scelta da Gaia
Edizioni srl di Milano per
comparire sul libro che contiene i compiti per le vacanze destinato agli alunni
della scuola elementare di
tutta Italia. Edito in 10 mila
copie, il libretto, colorato e
fantasioso, conteneva ben
due pagine dedicate al
Festival Internazionale di
sculture di sabbia di Jesolo.

1999. Giuseppe Rottino è la
memoria storica del nosocomio
jesolano, in particolare del repar-

to in cui ha prestato servizio a
partire dal 1961. Una vita in corsia, tra ricordi, passioni, personaggi e trasformazioni condensate in
un libro, "L'ortopedia all'ospedale
di Jesolo", che rappresenta una
pietra miliare del passato di
Jesolo. Il libro è una raccolta di
ricordi e di immagini - alcune
piuttosto crude, per la verità - che
testimoniano come il passato sia
depositario dei valori per il futuro
in prospettiva, soprattutto, del
raggiungimento di nuovi traguardi. Nelle pagine del libro di
Rottino sono descritti gli intereventi chirurgici di maggiore spicco che l'equipe di ortopedia di
Jesolo ha svolto, sono riportati gli
strumenti e le tecniche che hanno
ridato salute e dignità alla vita di
moltissime persone, sono riproposti i volti degli uomini e delle
donne che con grande professionalità, ogni giorno, hanno lavora-

to per la salute dei cittadini di
Jesolo e dei molti ospiti del nostro
litorale.
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Colori nel calamaio e volontariato
L'Istituzione per i Servizi Socio Culturali del Comune di Jesolo lancia un
nuovo appello a quanti vogliono dedicare un po' del loro tempo ai ragazzi o
agli anziani. La richiesta è legata al progetto educativo "I Colori nel calamaio",
promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e indirizzato ai ragazzi delle
scuole medie inferiori che prevede, oltre ad attività rivolte al gruppo classe
in orario scolastico, anche un intervento pomeridiano mirato e realizzato
con il contributo di personale volontario. Si cercano singoli interessati, insegnanti in attività oppure in pensione, studenti universitari, rappresentanti di
associazioni per aiutare gli adolescenti a fare i compiti e creare rapporti
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significativi e per effettuare l'accompagnamento di adulti e anziani.
L'impegno non è eccessivo: due ore circa di attività la settimana con i ragazzi, mentre per quanto riguarda l'accompagnamento di anziani l'impegno
varierà a seconda della propria disponibilità e delle necessità dell'utenza. Il
progetto è stato avviato per la prima volta nel marzo 2004 presso l'istituto
Calvino, e dal mese di febbraio 2005 anche presso l'istituto D'Annunzio. Le
adesioni da parte dei volontari, a seguito di precedenti annunci pubblicati
sui principali quotidiani locali, sono state numerose e molto sentite, a dimostrazione di una spiccata sensibilità da parte della cittadinanza verso le questioni sociali e in particolar modo verso quelle giovanili. Compito dei volontari è supportare i ragazzi che presentano difficoltà legate al rendimento
scolastico. L'obiettivo, prima ancora del successo scolastico, è quello di favorire lo sviluppo della fiducia in sé, e di stimolare l'acquisizione di maggior
autonomia. L'attività vede coinvolti circa venti volontari, appartenenti a
diverse fasce d'età (dai 18 ai 70 anni) e caratterizzati da formazioni e percorsi
professionali molto diversi tra loro, ma tutti comunque accomunati da uno
spiccato interesse e un sentito desiderio di stare a contatto con i ragazzi. Il
loro contributo, alimentato da un solido impegno e da una spiccata motivazione, si è rivelato indispensabile e prezioso e ha prodotto già i primi risultati. È stato, inoltre, organizzato un corso di formazione rivolto ai volontari
stessi; tale corso è stato suddiviso in cicli di incontri tematici, condotti dalle
operatrici dell'Unità Organizzativa Politiche Sociali e da una relatrice esterna.
Chi fosse interessato può contattare l'Unità Organizzativa Politiche Sociali
allo 0421 359187 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 per fissare un
appuntamento con le educatrici.

I progetti delle Politiche Sociali
L'Istituzione deI Comune di Jesolo,
attraverso l'Unità Organizzativa
Politiche Sociali, ha attuato una
serie di progetti educativi che si sviluppano in diversi contesti, in orario
scolastico ed in orario extra-scolastico. Questi progetti coinvolgono
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e
propongono attività mirate in base
all'età ed alle caratteristiche del
gruppo. In generale hanno l'obiettivo di promuovere il benessere attraverso la socializzazione, il confronto
e la creazione di relazioni significative. Le attività sono programmate e
realizzate dalle educatrici dell'Unità
Operativa Politiche Sociali con la
collaborazione dell'Istituzione scolastica, i servizi territoriali e l'associazionismo locale.

coinvolgimento e la collaborazione
di alcuni anziani del Centro. Il progetto si propone di favorire lo sviluppo delle capacità relazionali
attraverso momenti di scambio per
tramandare memorie e ricordi del
passato.
I Colori nel Calamaio: il progetto si
sviluppa all'interno dell'istituzione
scolastica con il coinvolgimento di
alcune classi delle scuole secondaria di primo grado degli istituti com-

dell'abbandono scolastico. Il progetto si articola in moduli, in genere di
cinque incontri ciascuno, che sviluppano tematiche di vario come adolescenza, orientamento, cooperazione, conoscenza di sé, socializzazione
e interazione del gruppo classe.

... Oltre la scuola: prevede l'attivazione di un laboratorio di studio
assistito e di laboratori ludicoricreativi e si svolge presso il Centro
Civico della frazione di Ca' Fornera.
Il progetto offre non solo un supporto allo svolgimento dei compiti
scolastici ma anche occasioni per
relazionarsi in gruppo. Il progetto si
rivolge ai bambini e ai ragazzi dai 6
agli 11 anni e si svolge una volta alla
settimana, durante il periodo scolastico.
Viaggi nella Memoria: rivolto ai
bambini delle scuole primarie del
territorio. Le attività si svolgono una
volta alla settimana presso il Centro
Diurno per la Terza Età S. Pertini,
durante il periodo scolastico con il

prensivi I. Calvino e G. D'Annunzio.
Gli interventi sono finalizzati alla
promozione del benessere, della
socializzazione e alla prevenzione

Spazioliberalamente: il progetto si
svolge a Passarella di Sotto e Jesolo
Lido. Attraverso la formazione di
gruppi di riferimento, gli educatori
dell'area minori coinvolgono i preadolescenti (12-15 anni) in attività
educative in orario pomeridiano. In
particolare a Passarella di Sotto gli
incontri con i ragazzi si tengono una
volta alla settimana presso il
"Circolo N.O.I" prevedendo attività
che favoriscono lo scambio, il confronto attraverso la creazione di un
ambiente piacevole e stimolante.
Sono previsti dei laboratori creativi
e delle uscite nel territorio; tutte
esperienze in cui i ragazzi sono promotori e protagonisti delle iniziative. A Jesolo Lido, invece, l'attività
permette la condivisione di spazi e
momenti di aggregazione nel gruppo dei pari attraverso una progettualità in grado di leggere i bisogni e
di raggiungere delle mete concrete.
L'anno scorso, infatti, i ragazzi coinvolti sono stati protagonisti nella
realizzazione di un video musicale.
L'attività si svolge una volta alla settimana presso l'istituto comprensivo

D'Annunzio.
Educazione razionale-emotiva:
l'Istituzione del Comune di Jesolo
ha scelto di rafforzare la collaborazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio estendendo gli
interventi anche alle classi elementari. Per l'anno scolastico in corso è
stato avviato un programma di educazione affettiva nelle quarte elementari. Il progetto mira a favorire i
processi di conoscenza di sé, lo sviluppo di abilità comunicative, la
gestione e la comunicazione delle
proprie emozioni.
Cornaro: il progetto si svolge
Presso l'istituto Professionale di
Stato per i Servizi Commerciali turistici, Alberghieri e della Ristorazione.
Il progetto mira alla costituzione di
un percorso permanente all'interno
del quale sviluppare e affrontare le
tematiche socio-culturali, affettive,
relazionali vicine all'universo adolescenziale.
La realizzazione di questi interventi
è resa possibile dalla costante collaborazione con gli insegnanti referenti, i quali fungono da anello di
congiunzione tra il gruppo classe e il
personale educatore. Una collaborazione che si rivela preziosa perchè
consente di modellare e strutturare
degli interventi su misura da rivolgere alla classe.

JESOLO - 19

Bici elettriche
La Regione Veneto ha stanziato 3.250,00 euro a favore del Comune di Jesolo
per promuovere e sostenere l'acquisto di 13 biciclette elettriche a pedalata
assistita nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sul controllo dei gas
di scarico. Le Società produttrici e rivenditrici di biciclette elettriche e la
Regione Veneto hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che stabilisce il
prezzo di vendita e le modalità di erogazione del contributo. Tutti i residenti
del Comune che intendono acquistare il mezzo possono rivolgersi ai rivenditori a partire da lunedì 11 dicembre 2006.
I requisiti per ottenere il finanziamento sono:
essere residenti nel
Comune di Jesolo, acquistare la bicicletta presso un rivenditore convenzionato, mantenere la proprietà del mezzo per almeno un anno dalla data di
acquisto e usarla sul territorio del Comune di Jesolo. Ogni nucleo famigliare
può acquistare una sola bicicletta (limite valevole fino al 31 gennaio 2007)
avvalendosi di un contributo di 250,00 euro.

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

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

Vice Sindaco, Renato Martin

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

Assessore Michele Saramin

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

Assessore Giorgio Marin

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

Assessore Davide Berton

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

Assessore Alberto Carli

Commercio, Attività produttive, Patrimonio
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, previo appuntamento
e-mail: alberto.carli@jesolo.it
Per informazioni:
Ufficio Politiche Comunitarie
Tel. 0421 359 211 / 215
E-mail: politiche.comunitarie@comune.jesolo.ve.it
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Assessore Angelo Pasqual

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

Tina Cei replica ad Antonio Priviero

I gruppi consiliari ricevono

AN: su appuntamento, chiamando il capogruppo Luca Zanotto
al 328 3096555 o inviando una mail a lucazanotto@interfree.it,
oppure contattando il consigliere Stefano Trevisan (tel. 338
2215062, e - mail strevisan@sede.civibank.it
DS-MARGHERITA: martedì dalle 16.00 alle 18.00 e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00, Municipio, ufficio Gruppi Consiliari.
FORZA ITALIA: su appuntamento chiamando il capogruppo
Otello Bergamo al 347 5210855.
LISTA MARTIN: su appuntamento chiamando il capogruppo
Fabio Rosin al 329 5950561.
UDC: su appuntamento chiamando il capogruppo Antonio
Priviero al 335 6478596.

Devo intervenire, mio malgrado, a proposito dell'articolo a firma Antonio
Priviero, apparso sull'ultimo numero del notiziario dell'amministrazione
comunale in cui mi si accusa di aver accettato l’incarico di Presidente
dell’Istituzione per “integrare lo stipendio” e mi si definisce “politica in pensione”. Chi mi conosce avrà certamente compreso quanto infondate siano le
offensive critiche del consigliere comunale, ma chi non mi conosce potrebbe
anche dare credito alle sue parole. E siccome il notiziario è uno strumento
che viene recapitato a tutte le famiglie di Jesolo, è opportuno che utilizzi lo
stesso strumento per rispondere. Ho avuto l'onore, grazie all'allora sindaco
Renato Martin, di ricoprire l'incarico di assessore ai Servizi Sociali e alle
Politiche Giovanili dal 1995 al 2002. In sette anni di amministrazione, mi
sono sempre confrontata con i politici di maggioranza ed opposizione in un
clima democratico e costruttivo e - anche quando le idee ci dividevano - ho
sempre avuto con gli altri consiglieri un rapporto sereno e di collaborazione.
Ho lasciato la politica per seguire la mia famiglia e i miei figli. Ora che sono
cresciuti mi è stato chiesto di ritornare alla politica attiva. Il sindaco
Francesco Calzavara - che ringrazio ancora - mi ha proposto la carica di
Presidente dell'Istituzione occupandomi nuovamente di Politiche SocialiPubblica Istruzione - Cultura e Biblioteca. Ho accettato con entusiasmo e con
nuova passione. Comprendo la polemica e la critica politica; accetto - perché
queste sono le regole del gioco in democrazia - che si entri nel merito delle
scelte e si discuta sull'opportunità della mia nomina.
Quello che mi offende è che un consigliere comunale si permetta di travalicare il confine della critica politica per diffamarmi pubblicamente.
Questa volta, però, le innumerevoli cariche onorifiche che ricopre non gli
potranno evitare un giusto processo - la querela è già stata inoltrata all'autorità giudiziaria - ed un’auspicabile condanna al risarcimento dei danni.
Dr.ssa Tina Cei
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Dal Consiglio Comunale
Italia allo sfascio, elettori delusi, cittadini piegati e bastonati
Peggio di una dittatura, almeno con essa si sapeva a cosa si andava incontro. Con l'approvazione
della Finanziaria, oltre che a pagar salato il conto
tutti, si avrà l'esempio che la democrazia non esiste più: fanno lo stesso ciò che vogliono, di
imperio senza ascoltar più nessuno. Continuano
a prenderci in giro con falsi proclami: solo falsità,
raggiri di questo Stato che continua ad ignorare i
Veneti e i lavoratori onesti. Oggi più delinquente
sei, meglio sei trattato. Indulto, ladri, terroristi:
tutti liberi, se invece non hai pagato il bollo te ne
vai in galera. Ma vi pare il modo di amministrare
uno Stato? Ti incentivano, invece, a far di peggio

Illusioni/Delusioni
Dice che diventa una città con una residenza
stabile
da
quarantamila
abitanti.
Quarantamila! Fantastico, pensi. Un posto
con grandi negozi, scuole, servizi di ogni
genere, parcheggi, verde pubblico, viabilità
adeguata, con collegamenti con le arterie
autostradali, spazi per i giovani, luoghi di
aggregazione, iniziative. Poi scopri che San
Donà aumenta la propria popolazione di
mille unità all'anno da diversi anni e che la
Jesolo del futuro - e del presente - è inchiodata a se stessa, che non c'è un piano viario, che
dopo anni parte il tanto celebrato Piano
Campana per l'edilizia residenziale pubblica
le cui abitazioni costano come una già edificata. Dice che viene su bene, ci vuole un po' di
pazienza. E di soldi. Parecchi. Per le piazze.
Come quella di Jesolo Paese, che ha reso i
commercianti infuriati e disposti a tutto pur di
cambiare. Meno male che c'è la Pineta. Mi
correggo: c'era. Adesso verrà occupata da
appartamenti. Il centrosinistra aveva proposto
un porto canale lungo il Cavetta, ristoranti, un
campeggio, attracchi per le imbarcazioni da
diporto, luoghi per il divertimento. Dice che è
superato, Meglio le torri. Mah! Dice che torniamo a essere la prima spiaggia dell'Alto
Adriatico. Però dopo Bilione e Cavallino. Va
bé, siamo per la qualità, per un litorale ben
frequentato e popolato di gente. Certo. ma ci
pare che X Site, la famosa cittadella della
musica langua in un rimescolamento continuo
della stessa terra. Non per dire ma il Centro
sinistra, e nel caso, i Democratici di Sinistra
votarono a favore di questo progetto ritenendo che non si poteva sprecare un patrimonio
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se puoi, altro che lotta all'illegalità, all'evasione!
Non va meglio a livello locale. Non ti spiegano
come fare, con che leggi, con quali soldi. Tutti
bravi, senti dire io farei così, avrei scelto in questo modo, etc.. fin che hanno preso i voti, e poi?
Non parliamo dei proclami denigratori e non
veritieri: bugie pure! E se poi qualcosa non va,
sempre colpa del Sindaco e della maggioranza! Ci
mancherebbe, gli incompetenti siamo noi e tu
cittadino che ci hai votato, loro invece sono gli
studiosi che hanno la bacchetta magica! Peccato
però che alla prova dei fatti sono capaci solo di
smentirsi! Non sanno nemmeno cos'è la demo-

Inizino le danze
Da qui alla prossima primavera scenderanno in pista i candidati che si contenderanno le sedie dell'aula consiliare e
l'ambita poltroncina di sindaco. Tutti
indosseranno l'abito della festa, saranno
galanti, disponibili. Chi indosserà l'abito
più bello? Certamente chi avrà più denari da spendere. A breve i primi ballerini candidati sindaco calceranno la pubblica
scena. E chi ha ballato finora? E chi è
stato in pista negli ultimi cinque anni?
Che ne facciamo dei temi presentati in
Consiglio Comunale e ai cittadini attraverso la stampa? Ne facciamo carta da
macero? Probabilmente sì.. Anche i candidati della Margherita scenderanno in
pista. Poco ci importa se saliranno sulla
pedana le coppie che fino a ieri si sono
combattute, o se i candidati saranno gli
stessi della passata edizione con addosso
uno smoking di colore diverso, poco ci
interessa se chi era contro le torri in pineta cambierà improvvisamente pensiero;

di presenze indotto di vita notturna. Dove
sono andate queste presenze? Crediamo lontano da qui. Ma non importa, tanto tra poco
sorgeranno tremila (!) appartamenti, di cui
circa settecento tra piazza Drago piazza
Brescia. Sono tanti. Pochi per gli jesolani, che
ormai hanno rinunciato, andando a vivere
altrove. Dice che è normale amministrazione.

crazia, guardate in questo notiziario, pur di lasciar
stare, noi della maggioranza, 12 consiglieri, abbiamo spazio per un solo articolo; la minoranza,
invece, 8 consiglieri, ben 5 articoli ne ha chiesti
uno per gruppo. Ma la peggior cosa è l'incoerenza! Troppo comodo parlare per "lavarsi la bocca",
scoprendo poi che quando tocca direttamente
se stessi o i "propri amici", magicamente l'opinione cambia! Vergogna! Chi fa il distinguo tra i cittadini sono proprio le forze di opposizione!
Lista Martin
Tel. 0421359330 Fax 0421359134
listamartin@jesolo.it

se per quei signori i centri commerciali
diventeranno cosa buona. Noi non balleremo in questo modo. Continueremo a
sostenere quello che abbiamo detto in
questi cinque anni: che la salute degli
jesolani non va barattata con l'avidità
speculativa, che la casa per gli jesolani
viene prima delle case per gli investitori,
che la pineta è già stata fin troppo oltraggiata, che la qualità del turismo va misurata anche sulla vivibilità del territorio.
Continueremo a proporre idee e progetti
perché i minori siano convenientemente
accolti e istruiti. Sosterremo ancora che
va edificata una struttura per anziani
autosufficienti e che meritano sostegno le
famiglie che accudiscono i loro cari.
Abbiamo un solo rammarico. Non riusciremo a distogliere dai bilanci famigliari il
denaro necessario per far giungere a tutti
gli elettori le nostre idee. Ma l'entusiasmo non ci manca perché questi nostri
interessi non hanno la forma del mattone
e delle partecipazioni societarie.
Roberto Rugolotto
Capogruppo Margherita

Prego? A noi pare che di normale ci sia solo
la fatica dei cittadini di capire qualcosa in
tutto questo ginepraio di cambiamenti che,
siamo convinti, nessuno, tantomeno questa
maggioranza, sa dove ci porterà.
Damiano Mengo
Antonio Babbo
Gruppo DS

Le scelte dei consiglieri
Fra pochi mesi i cittadini jesolani
saranno chiamati al voto per eleggere i nuovi amministratori della Città.
È tempo quindi, per me e per tutti
coloro che in questi quasi cinque
anni hanno rappresentato in
Consiglio Comunale la cittadinanza,
di riflettere e di capire se si è riusciti
a rappresentare dignitosamente le
istanze di chi ci ha eletti.
Questa riflessione, per quanto mi
riguarda, la voglio fare ad alta voce,
rendendoVi partecipi della respon-

sabilità di fronte alle scelte amministrative proposte dalla maggioranza
e sulle quali al momento del voto,
ho votato favorevole, astenuto o
contrario. Non Vi nascondo che
molte volte, per me, sono stati
momenti difficili, cruciali. Da un
punto di vista pratico infatti, mentre
gli assessori hanno alle spalle un'organizzazione stabile fatta di tecnici
e dirigenti, i consiglieri sono lasciati
soli a svolgere compiti che invece
richiedono una preparazione mirata.

Purtroppo dopo la legge 81/93 sull'elezione diretta del sindaco, il
potere delle giunte è cresciuto
notevolmente, relegando progressivamente in un angolo quello dei
consigli. In questo scenario si sono
dovuti muovere tutti i consiglieri,
cercando di percepire, intercettare e
rappresentare gli interessi dei cittadini. L'auspicio è che la futura classe
dirigente si renda conto di questo e
riesca a dotare l'amministrazione di
strumenti che possano garantire la

massima partecipazione di tutte le
forze politiche affinché la maggioranza porti avanti il programma per
il quale è stata eletta ma, allo stesso
tempo, valuti anche le proposte ed i
suggerimenti dell'opposizione. Il
Sindaco, deve rappresentare gli interessi di tutta la comunità nella sua
interezza.

ne della nota trasmissione "Striscia
la notizia" le vedono quasi tutte le
sere. Provocazione a parte, credo
che la pubblicità, in generale, sia in
crisi. Il consumatore - telespettatore
non è più disposto a ridiventare un
numero da audience. La pubblicità
come viene definita dai vari
"manuali" è "divertente, relazionale,
ludica, emancipante", tanto più in
un contesto depresso. È in una
parola, "vitale". La pubblicità che
piace però quella che introduce ad

un'idea unica ed originale. Miss
Italia ha un solo difetto: non è più
originale. Gli unici a divertirsi sembrano essere patron Mirigliani e la
figlia che cercano di vendere "l'evento" al miglior offerente.

Luca Zanotto
Capogruppo A.N.
e-mail: lzanotto@libero.it

Bulli & pupe
I dati di share relativi a Miss Italia
pubblicati sul giornale dell'Amministrazione fanno parte della solita
propaganda in vista delle prossime
elezioni? Per me è il solito birignao
politico - mediatico. Come tutti i
miei concittadini, alla tv dedico
sguardi veloci, ma sufficienti per
capire se una trasmissione è di successo, senza mai accontentarmi
della solita accozzaglia di spiegazioni pseudo -scientifiche sui dati d'ascolto. Se qualche amministratore

locale, albergatore, commerciante si
fosse preso la briga di leggere i giornali avrebbe facilmente intuito che
il tanto conclamato "evento" era,
tutto sommato, una trasmissione
normale. Un lungo e melenso brodo
di cottura che ha divertito meno
della trasmissione di Italia 1 "La
pupa e il secchione". Sicuramente è
più appetibile per una ragazza vincere un concorso di veline! Molti
durante l'anno quasi si dimenticano
di Miss Italia, invece, le due signori-

Antonio Priviero
Consigliere Comunale UDC

Il problema casa per i nostri concittadini
La nostra città rappresenta qualcosa di più che una località balneare, è
prima di tutto una grande realtà che nei decenni ha dato e sta dando lavoro
a migliaia di famiglie. Una città che ha offerto e che offre tante opportunità,
baciata in fronte da una collocazione geografica ed ambientale unica.
Stiamo vivendo una fase di grosso fermento in cui l'urbanistica la fa da
padrona, ma in cui i nostri cittadini devono essere salvaguardati e a cui va
offerta la possibilità di farsi casa ad un prezzo accessibile. L'approvazione di
un nuovo strumento urbanistico è stato l'elemento più prezioso ed atteso
degli ultimi decenni, e la sua approvazione è stata emblema di efficienza, ma
nello stesso tempo ha creato alcune falle. Il PRG avrebbe dovuto avere
come elementi principali il rilancio della città sotto l'aspetto urbanistico,
quello turistico e soprattutto la possibilità di acquistare casa a prezzi ragionevoli per i residenti e di consentire poi l'incremento dei cittadini stabili
tutto l'anno. L'idea di stabilire prezzi calmierati tramite l'introduzione
dell'ERP era ed è un'idea sicuramente interessante, ma complessa per come

è stata impostata. Il sottoscritto in tempi non sospetti (settembre del 2002)
aveva presentato un'interrogazione nella quale sosteneva come il PRG avrebbe avuto dei ritardi nella sua stessa impostazione a causa della parcellizzazione territoriale che Jesolo ha e che di fatto fino ad oggi hanno ritardato la
possibilità di realizzare case a prezzi calmierati. Bisogna fare presto. E' per
questo che anche per i lotti di completamento, che sono stati approvati dal
consiglio comunale oltre un anno fa, la Regione deve intervenire velocizzando l'iter di approvazione. L'aspetto del rilancio turistico ha una valenza oramai sovracomunale e non si può considerare la pianificazione territoriale un
elemento scisso tra i vari comuni della costa.
Otello Bergamo
Capogruppo di Forza Italia
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