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Tra gli eventi clou, l’esibizione delle Frecce Tricolore con la pattuglia USA

MANIFESTAZIONI, IL PROGRAMMA DELL’ESTATE
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Pasqua da record, sarà davvero un’estate super?
Il Sindaco: “Un buon inizio con evidenti segnali di ripresa, credo sarà una stagione positiva”.
liberare una serie di risorse importanti da destinare al programma
degli eventi. Abbiamo iniziato con
l’anteprima mondiale di Zucchero,
proseguiremo poi con altri importanti appuntamenti come per
esempio l’esibizione di giugno
delle Frecce Tricolori che verrà
seguita con una diretta Rai di due
ore. Inoltre, stiamo lavorando su
altri progetti televisivi sicuramente
interessanti.
Il sindaco Francesco Calzavara

La stagione 2011 è iniziata nel
migliore dei modi: le feste di
Pasqua, complice un clima quasi
estivo, hanno contribuito in
maniera decisiva alla crescita di un
ottimismo diffuso tra gli operatori.
Insomma, la prima casella delle
tanto agognate statistiche si è riempita con il segno “più”, di questi
tempi è già qualcosa.
Sindaco, come interpreta questi segnali positivi: un buon
auspicio o un fuoco fatuo?
Sicuramente un buon auspicio per
la stagione turistica, anche se ci
aspetta, come ampiamente previsto, un maggio così così. Ritengo
comunque, anche sulla base delle
prenotazioni e dei segnali che ci
arrivano dai mercati nazionali ed
internazionali, che sarà davvero
una buona estate.
Da cosa dipenderà, secondo
lei, l’esito della stagione turistica?
Come sempre principalmente dal
meteo, che avrà un ruolo fondamentale: per il resto la Città e gli
operatori sono pronti e il programma delle manifestazioni contribuirà sicuramente a completare
l’offerta e l’appeal della nostra
località.
A proposito di manifestazioni,
archiviato definitivamente il
sogno di ospitare Miss Italia?
Al momento sì e me ne dispiace,
però allo stesso tempo la rinuncia
a Miss Italia ci ha consentito di
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Qualche anticipazione?
C’è un’importante trattativa con
Sky per un evento culturale che
dovrebbe svolgersi il prossimo settembre.
Non può dirci qualcosa di più?
Riguarda il mondo del cinema e al
momento mi fermo qui.
Turismo significa organizzare
tempo libero e divertimento
ma anche saper conciliare le
esigenze delle famiglie con
quelle dei giovani: dobbiamo
aspettarci le solite polemiche?
L’approvazione del Piano di
Zonizzazione Acustica ha proprio
l’obiettivo di conciliare due posizioni apparentemente contrapposte, ovvero la proposta turistica
per i giovani e quella per le famiglie. Il Piano tiene conto di tutto
ciò e, ovviamente, anche delle esigenze di cittadini e operatori:
credo sia un buon strumento, equilibrato ed efficace.
La preoccupa la sentenza della
Corte Costituzionale che impedisce ai Sindaci di emanare
ordinanze su problemi specifici
del territorio?
Sì, mi preoccupa molto perché, di
fatto, impedisce ai Sindaci di intervenire direttamente in situazioni
problematiche del proprio
Comune e questo, soprattutto in
materie delicate come la sicurezza,
può creare qualche contraccolpo.
A Jesolo per fortuna la collaborazione tra le varie Forze
dell’Ordine ha sempre garantito

risultati eccellenti sia in termini di
prevenzione che di repressione dei
reati, per cui ritengo che le strategie di controllo del territorio non
riserveranno sorprese in negativo.
Siamo comunque in attesa della
modifica legislativa annunciata dal
Ministro Maroni che permetta ai
Sindaci di riappropriarsi di competenze che sono loro proprie, ma
non credo che ciò potrà avvenire
prima della fine dell’estate.
La questione sicurezza, mi sembra di capire, rimane un suo
pallino.
Oltre alle evidenti esigenze di convivenza civile che dobbiamo

garantire ai nostri cittadini e ai
nostro ospiti, dobbiamo metterci
nell’ordine di idee che la sicurezza
sarà il vero valore aggiunto per il
turismo dell’immediato futuro.
Con le fibrillazioni registrate a
livello mondiale, i disordini in
Medio Oriente e nell’Africa a noi
più vicina, quello della sicurezza
diventerà sempre più fattore fondamentale nella scelta della vacanza. Chi meglio saprà garantirla,
più facilmente riuscirà ad imporsi
sui mercati internazionali.
Il Sindaco di Jesolo
Francesco Calzavara

La Bandiera Blu 2011
Anche quest’anno a Jesolo sventolerà la Bandiera Blu delle spiagge, il prestigioso riconoscimento che certifica la qualità delle spiagge europee. Come
ogni anno la Fee (Foundation for Environmental Education), in collaborazione
con il Cobat (Consorzio nazionale batterie esauste) ed Enel Sole, ha stilato la
classifica delle migliori spiagge, premiate oltre che per la bellezza, anche per
la qualità delle acque e dei servizi offerti, le misure di sicurezza, gli accessi
alle spiagge per bambini e disabili, le aree verdi, le informazioni turistiche e la
raccolta differenziata. Per l’ottavo anno consecutivo Jesolo si aggiudica questa attestazione che premia l’impegno di tutta la Città nel percorso di tutela
e sostenibilità ambientale intrapreso con grande convinzione
dall’Amministrazione Comunale, ma anche da molti imprenditori jesolani.
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Lavori pubblici, il bilancio prima dell’estate

Bergamo: “Proseguiamo sull’importante cammino della riqualificazione urbanistica”

L’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo

Con il completamento di una serie di
cantieri – quello di via Equilio, completamente rinnovata, è solo l’ultimo
in ordine cronologico – si è praticamente chiusa la prima parte di un
anno che ha visto, e presto rivedrà,
un lavoro costante ed impegnativo
da parte dell’assessorato ai Lavori

Pubblici. In questa pagina del
Notiziario abbiamo cercato di riassumere per punti i principali lavori i cui
cantieri saranno avviati entro la fine
dell’anno, ad ulteriore testimonianza
che la nostra Città prosegue lungo
quel difficile cammino di riqualificazione complessiva avviato qualche
anno fa. “Un percorso – ha sostenuto l’assessore ai Lavori Pubblici
Otello Bergamo – che ci tiene fortemente impegnati, anche dal punto di
vista finanziario. Ma credo che alla
fine, come del resto già dimostrato
dagli interventi completati, lo sforzo
venga ripagato da una riqualificazione del territorio che ritengo decisiva
per l’immediato futuro. Una riqualificazione che trova respiro anche dalle
risorse per opere pubbliche connesse con la riqualificazione urbanistica.”

entro la fine dell’anno?
Ogni progetto ha il suo percorso e
punta a soddisfare molteplici esigenze, per cui è davvero difficile definire
delle priorità. Se proprio devo indicare qualche progetto che a me sta
particolarmente a cuore, allora dico
gli interventi nelle scuole e la realizzazione delle piste ciclabili e delle
rotonde, ben sei dall’inizio del mandato. Ma ripeto, ogni intervento è
importante anche perché reperire le
risorse necessarie non è stato semplice.

Parliamo di risorse, per l’appunto…
Non è stato facile reperirle, e ciò
nonostante quello di Jesolo possa
essere considerato un Comune virtuoso che anche quest’anno ha
rispettato il Patto di Stabilità. Il risultato sta nelle cifre, e non si può
certo
dire
che
questa
Amministrazione Comunale non sia
riuscita a gestire i conti calibrando gli
investimenti, pesando le spese e eliminando gli sprechi e dando risposte
concrete ai bisogni della Città.

Quali ritiene siano i progetti più
importanti che verranno avviati

Programma triennale Opere Pubbliche 2010-2012
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PIANO 2010-2012
Disponibilità finanziaria anno 2010:

euro 5.621.800,00

Disponibilità finanziaria anno 2011:

euro 7.830.000,00

Disponibilità finanziaria anno 2012:

euro 8.666.204,00

TOTALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA:

euro 22.118.004,00

I lavori che saranno avviati entro l’anno
Rifacimento Ponte della Vittoria (in
collaborazione con Jesolo
Patrimonio)
Importo lavori: euro 1.500.000,00
Costruzione marciapiede lato nord
via Correr e incrocio via Ca’ Gamba
(in collaborazione con Jesolo
Patrimonio).
Importo lavori: euro 850.000,00
Passarella e pista ciclopedonale tra
PIP Paese e via Vivaldi
Importo lavori: euro 250.000,00
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Costruzione marciapiede allargamento via Correr 2° ramo
Importo lavori: euro 800.000,00

Manutenzione straordinaria scuola
Michelangelo
Importo lavori: euro 400.000,00

Asfaltatura via Antiche Mura
Importo lavori: euro 400.000,00

Ampliamento scuola Monteberico
Importo lavori: euro 150.000,00

Adeguamento impianti Centro
Civico
Importo lavori: euro 500.000,00

Realizzazione forno crematorio
cimitero
Importo totale lavori: euro
2.100.000,00

Realizzazione bocciodromo
Importo lavori: euro 380.00,00

Sistemazione e illuminazione piazza
Torino

Importo lavori: euro 240.000
Ampliamento scuola materna
Munari
Importo totale lavori: euro
500.000,00
Realizzazione nuovo ponte Spano
Importo lavori: euro 400.000,00
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A toea coi artisti, successo annunciato

È terminata con lo spettacolo teatrale Le donne curiose , messo in
scena dal Teatro dei Pazzi al Teatro
Vivaldi, la manifestazione A toea coi
artisti . La serata, terminata con il
buffet di prodotti veneti offerti
dagli agriturismo di Jesolo, ha ottenuto il favore del numeroso pubblico presente.
“La manifestazione è stata accolta
da un grande interesse da parte di
cittadini ma anche di turisti – ha

detto l’assessore alle Politiche agricole Otello Bergamo -, si è trattato
di un ciclo di sei appuntamenti
organizzati negli agriturismo del
Comune in cui è stato possibile presentare i prodotti della nostra agricoltura e la cucina del territorio
associati a momenti di teatro, poesia, musica e il dialetto veneto. Gli
intermezzi culturali hanno accompagnato i piatti della cucina tradizionale veneta, tra curiosità, diverti-

mento ed emozioni scandite dalla
musica”.
“Vorrei ringraziare – ha continuato
l’assessore Bergamo – i protagonisti
della manifestazione, ovvero gli
imprenditori di Jesolo che con i loro
agriturismo hanno creduto nell’evento collaborando al meglio per
l’organizzazione e il successo finale.
Vorrei fare un sentito ringraziamento alla famiglia di Giorgio e
Loredana Dainese dell’Agriturismo

Antiche Mura che ha avuto il compito di aprire la manifestazione; la
famiglia Bruno Menazza e Rita Di
Tos dell’Agriturismo Taglio del Re, la
famiglia Paolo Antoniazzi e Andrea
e Loris Rigolina dell’Agriturismo
Cavetta, le famiglie di Michele e
Catia Vianello, e Gianni e Loredana
Vianello dell’Agriturismo La Barena,
e la famiglia di Maicol, Marilena e
Franco Simonetto, dell’Agriturismo
Al Confin.
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Anche a Jesolo è attivo lo sportello SUAP
Camani: “Uno strumento di semplificazione per le attività produttive”

L’assessore alle politiche ambientali
Simone Camani

Dal 29 marzo scorso è possibile dare
inizio ad un’attività imprenditoriale
soggetta a S.C.I.A. (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) attraverso l’invio telematico della documentazione allo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP). Si tratta di uno
sportello di servizio per il cittadino
che rappresenta l'unico soggetto
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pubblico di riferimento territoriale
per tutti i procedimenti che riguardano:
› l'esercizio di attività produttive e di
prestazione di servizi;
› le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività.
Il SUAP fornisce una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento: provvede, infatti, all’inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni, le quali adottano modalità
telematiche di ricevimento e trasmissione. Il Comune di Jesolo ha
provveduto ad attivare la procedura
di accreditamento presso il portale
impresainungiorno.gov.it, ed ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico la conferma dell’avvenu-

ta iscrizione nell’elenco dei SUAP
funzionanti ed aventi i requisiti di
legge previsti. “Lo Sportello Unico –
ha dichiarato l’assessore alle Attività
Produttive Simone Camani - rappresenta sicuramente un aiuto importante e uno strumento di semplificazione per chi ha un’attività imprenditoriale: ci si muove nella direzione
della velocizzazione degli iter burocratici, così da agevolare e facilitare
il rapporto con le pubbliche amministrazioni”.
Lo sportello SUAP è attivo all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
PEC comune.jesolo@legalmail.it. Nel
corso della fase iniziale, si continueranno ad accettare anche le richieste
in formato cartaceo.
Per informazioni: Valentina Gambato,
Responsabile dell’U.O. Attività
Produttive:
› tel. 0421 359234 – 0421 359236, fax
0421 359235 (martedì 15.00-17.00,

mercoledì/venerdì 9.00-13-00
› valentina.gambato@comune.jesolo.ve.it
oppure:
commercio@comune.jesolo.ve.it utilizzando l’indirizzo di Posta
Elettronica
Certificata
PEC
comune.jesolo@legalmail.it.
Nel corso della fase iniziale, si continueranno ad accettare anche le
richieste in formato cartaceo.
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Il bilancio della Festa Primavera
Sabato 2 e domenica 3 aprile a
Jesolo Paese si è svolta la terza edizione di Aria di primavera, Rassegna
del vivere all’aria aperta, organizzata
dal Comune di Jesolo - Assessorato
alle Attività Produttive - con la collaborazione dell'Associazione Il
Gradino, del Comitato e dei negozi
del Centro Storico. Anche quest’anno Jesolo ha salutato l’arrivo della
bella stagione con la festa Aria Di
Primavera, Rassegna del vivere all'aria aperta , diventata un appuntamento fisso per la nostra città e per
il Centro Storico.
“La festa – ha dichiarato l’assessore
alle Attività Produttive Simone
Camani - è sicuramente un appuntamento importante per la nostra
Città, un momento di incontro, di
socializzazione e di divertimento
per tutti. Ogni anno vede aumentare presenze e consensi, quest’anno
poi il tempo è stato splendido,
divenendo complice positivo del
successo della festa. Sono molto

contento nel constatare come il
favore di pubblico denoti l’apprezzamento di questa manifestazione,
che ogni anno si arricchisce di
nuove idee e spettacoli. In questa
edizione si è voluto mirare di più
alla vita all’aria aperta, facendo del
Parco Ca’ Silis il punto principale di

tutta la manifestazione: per due
giorni è stato luogo di attività sportive, ricreative e ludiche. Per il futuro mi piacerebbe che gli jesolani
coinvolti in questa manifestazione
la sostenessero con entusiasmo e la
sentissero sempre più propria”.
Quest’anno, infatti, si è puntato

sulla possibilità di fare il pic-nic predisponendo un’area apposita nel
Parco Comunale, dove trovare tanti
punti di ristoro, con diverse offerte
gastronomiche che hanno fornito
tutto il necessario per sistemarsi sui
tavoli o direttamente sul prato,
lungo il fiume Sile. Il programma
delle manifestazioni è stato molto
fitto e vario, ce n’era proprio per
tutti i gusti: dalla mostra-mercato
lungo le vie del centro, alla Vogada
di primavera, dagli spettacoli lungo
il parco alle esposizioni artigianali.
Attenzione particolare è stata poi
rivolta ai bimbi: un’intera piazza
piena di giostre e divertimenti a
loro dedicata con animatori tutti
per loro. La Festa di Primavera – ha
concluso Camani - è un appuntamento che, anno dopo anno, è cresciuto molto: la partecipazione dei
cittadini è davvero soddisfacente,
chiara dimostrazione che il Centro
Storico ha delle validissime potenzialità”.
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Parte BiblioBus, la biblioteca itinerante

Carli: “Un nuovo servizio che supplirà parzialmente alla chiusura del Centro Civico”
ha detto l’assessore alla cultura
Alberto Carli –, per questa ragione
comincia questo nuovo servizio itinerante che favorirà la diffusione
capillare del servizio bibliotecario sul
territorio, proponendo a cittadini e
turisti l’opportunità di entrare in
contatto con la lettura usufruendo
del prestito dei libri ed ampliando
così l’offerta culturale, formativa ed
informativa della biblioteca pubblica”.
L’assessore alla cultura Alberto Carli

Sabato 28 maggio alle ore 15.00, al
Parco dei Cigni (alle spalle del
Municipio) comincerà, con una grande festa, l’attività del Bibliobus, una
vera e propria biblioteca viaggiante
con una dotazione libraria di circa
1.000 volumi in grado di spostarsi
nelle diverse aree della nostra città.
“La Biblioteca di Jesolo rimarrà chiusa per i lavori di adeguamento e
messa in sicurezza fino a ottobre –

La grande festa per Bibliobus
La festa di inaugurazione del
Bibliobus prevede un programma con
laboratori e letture animate per bambini, il mercatino del libri usati, letture ad alta voce per adulti con intermezzi musicali a cura di giovani musicisti jesolani, ma anche la maratona
dei lettori Noi leggiamo per…, per
noi, per voi, per tutti!. Si tratta di una
lettura ad alta voce in cui ciascun
partecipante (bambini, giovani o
adulti) ha a disposizione cinque

minuti di tempo per leggere di fronte
al pubblico un piccolo brano liberamente scelto.
La maratona delle lettura
La maratona partirà alle ore 15.00 e
continuerà ininterrottamente fino
alle ore 18.00. Iscriversi è facile, basta
telefonare allo 0421 359144 e comunicare il titolo del libro, racconto,
poesia e l’orario prescelto.
Tutti i venerdì mattina il Bibliobus
farà tappa fissa in piazza I maggio,

mentre è previsto un percorso settimanale attraverso le piazze principali
del litorale e delle frazioni jesolane.
“Sarà una bella manifestazione – ha
concluso l’assessore Alberto Carli –
per coinvolgere un pubblico molto
vario, composto non solo da adulti
ma anche e soprattutto di bambini e
ragazzi che avranno a diposizione
uno spazio tutto loro per far conoscere le loro letture preferite”.

LAVORI IN CORSO
Fino a sabato 1 ottobre, la Biblioteca Comunale di Jesolo rimarrà chiusa
per consentire lo svolgimento dei lavori di restauro. Per queste ragioni,
da lunedì 16 maggio è in funzione una sala lettura con servizio anche di
emeroteca presso l’Aula Zottino (Aula Magna Scuola Calvino – retro
campanile di Jesolo) che sarà aperta con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
sabato dalle ore 8.30 alle 14.00
Presso l’Aula Zottino sarà anche possibile restituire i libri presi a prestito.

Festa del Bastardino, i divi a quattro zampe
Lo scorso 10 aprile in piazza Aurora
si è tenuta la diciottesima edizione
della Festa del bastardino, giornata
di allegria e sensibilizzazione dedicata agli animali. Hanno partecipato
131 piccoli grandi divi a quattro
zampe che hanno sfilato in piazza,
fieri e bellissimi davanti al pubblico
che applaudiva. La festa è organizzata ogni anno dal lavoro dai volontari dell’Ada di Jesolo (l’associazione
diritti animali) allo scopo di creare
un momento di divertimento e
intrattenimento dedicato agli amici
pelosi, ma anche un’occasione per
una riflessione attorno alla condizione di molti animali più sfortunati.
Durante la giornata, infatti, è stato
possibile parlare di abbandono di
animali, maltrattamento, indifferenza con la caccia, zoo, vivisezione e
test cosmetici sugli animali, ma
anche tratta dei cuccioli dall’est
Europa. La festa del bastardino di
Jesolo serve anche per tracciare il
bilancio di un anno di attività
dell’Ada: nel corso del 2010, grazie
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alla collaborazione con gli agenti di
Polizia Municipale, è stato possibile
fare 70 controlli con 17 multe comminate. L’associazione, inoltre, si è
occupata della sterilizzazione, in
collaborazione con l’Asl, di 254 gatti

randagi e del monitoraggio di 30
colonie feline. Al loro mantenimento contribuiscono anche tutti quei
cittadini che ci lasciano croccantini
nel cestone presso la COOP di
Jesolo.

Nel corso del 2010 nessun cane è
entrato in canile, questo ha comportato meno costi per l’associazione. “Ringrazio i volontari dell’ADA –
ha detto l’assessore Alberto Carli –
per il lavoro che svolgono in città in
difesa degli animali randagi, dei cani
e delle colone feline presenti a
Jesolo. A questo proposito vorrei
fare un appello a tutti i cittadini
proprietari di cani: è importantissimo avere sempre con sé un sacchettino per raccogliere le deiezioni
dei cani, oltre a sporcare i marciapiedi rovinando il decoro della
città, il rischio è anche quello
vedersi comminare anche una
costosa multa secondo quanto previsto dalla legge. Ricordo che è
importante avere con sé il sacchettino anche quando si porta il proprio animaletto a fare il vaccino
antirabbico. Amare gli animali, del
resto, significa occuparsi di loro in
tutto anche nelle dimostrazioni
meno piacevoli soprattutto per non
creare fastidi alle altre persone”.
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Oro per Andrea Giada ai Master di nuoto
Regazzo: “Ottimi risultati che devono servire da esempio per tutti”

L’assessore allo sport Donatella Regazzo

Andrea Giada ha vinto la medaglia
d’oro nei 200 metri stile libero ai
campionati di Travagliato (in provincia di Brescia). L’atleta fa parte della
squadra Master Nuoto, allenata da
Isacco Giacomel. “Mi congratulo per
l’ottimo risultato di Giada – ha
dichiarato l’assessore allo sport
Donatella Regazzo – ma anche con
tutta la squadra dei Master di Jesolo
che si allena con molta costanza,

spirito di sacrificio e impegno”.
L’ottimo risultato di Andrea Giada
(di lavoro fa l’infermiere professionale) è stato raggiunto su un campo
di gara molto impegnativo, contro
atleti molto forti, per questo il risultato assume un valore ancora maggiore. Master è un termine utilizzato
negli sport acquatici per definire
una particolare categoria di atleti
con un'età pari o superiore ai 25
anni. L’allenatore Giacomel lo scorso anno è stato, per risultati ottenuti, il quinto atleta della Regione
Veneto. Tutta la squadra nel complesso ha ottenuto risultati molto
significativi: secondi al Gran Prix del
Veneto, hanno avuto ottimi risultati
anche alle regionali del Veneto
disputate a Lignano. In autunno, la
squadra è andata a Innsbruck
(Austria) per disputare i campionati
Europei. Lo scorso anno l’atleta che
più ha contribuito a fondare la
squadra, Roberto Giacchetto, si è
ben piazzato ai Mondiali in Svezia.

Questi i componenti della squadra:
Andrea Nifosì, Massimo Giacchetto,
Steve Molin, Valerio Lunardelli,
Roberto Colla, Michele Cattai,
Alvaro
Corazza,
Roberto
Giacchetto, Alessandro Vidal,
Mattia Toffano, Cinzia Corradini,
Emanuela Sanavio, Serena Urban,

Sonia Ongaretto, Silvia Garbin,
Chiara Costantini, Raffaella
Cavallarin, Valentina Muti, Andrea
Giada, Giuseppina Fiorindo, Roberto
Pizzol, Cristiano Rossi, Daniel
Gregolin e Piero Battacchi (con i
suoi 71 anni, l’atleta più longevo
della squadra).

Ottimi risultati dell’A.S.D. Union Volley femminile
La pallavolo femminile di Jesolo
dell’A.S.D. Union Volley chiude la
stagione ottenendo grandi risultati.
La squadra dell’U16 (allenata da
Massimo Polesel e Stefano Polato)
ha vinto la 17esima edizione del
Torneo Internazionale Easter volley

a Riviera del Conero (AN), appuntamento molto impegnativo a cui
hanno partecipato squadre molto
quotate come le rappresentanze di
Pesaro e Città di Castello. La squadra ha ottenuto anche il premio per
il miglior libero andato a Elena

Palatron. Ottimo risultato anche per
l’U18 (allenata da Cristiano
Pavoncelli e Denis Franzo) che è arrivata
seconda
al
Torneo
dell'Appennino di Reggio Emilia,
mentre Beatrice Polesel ha vinto il
titolo di miglior palleggiatrice. Le
ragazze dell’U14 (allenate da
Cristiano Pavoncelli e Nima
Moghddam) sono arrivate al quarto
posto dell’impegnativo torneo
Teodora Ravenna.
“Partecipare a tre tornei pasquali –
ha detto il presidente dell’Union
Volley di Jesolo Lidio Santin - è
stato un impegno notevole, ma la
soddisfazione che ne è derivata per
genitori, dirigenti, allenatori e,
soprattutto, per le nostre ragazze è
stata veramente tanta. Confermata
quindi la tradizione che vede ai vertici della pallavolo giovanile le
nostre squadre e premia il lavoro di
chi ha voluto investire in questo
gruppo di giovani atlete. In particolare per l’U16, che per la prima volta
ha partecipato al Torneo Easter, è

stata l’occasione per confrontarsi
con squadre e società di livello
nazionale del calibro di Scavolini
Pesaro, Monteschiavo Jesi e la forte
rappresentativa delle Marche. Le
ragazze hanno meritato il primo
posto con prestazioni di livello
come la bellissima ed equilibrata
semifinale contro Scavolini e la finale a tre contro la Rappresentativa
regionale delle Marche e l’Eurodue
Firenze. La nostra Elena Palatron,
“libero” dell’Under16, è stata una
delle tre atlete premiate come
migliori giocatrici”.
“Brave le ragazze del volley di Jesolo
– ha detto l’assessore allo sport
Donatella Regazzo – per i bei risultati ottenuti nei tornei pasquali
dalle squadre dell’Union Volley. Mi
complimento anche con i dirigenti e
gli allenatori che hanno saputo
creare un gruppo sportivo affiatato
e competitivo. Lo sport è un valore
educativo fondamentale per la crescita e lo sviluppo equilibrato dei
più giovani”.
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Ospite a sorpresa al centro giovani

Zoggia: “Un incontro con le Forze dell’Ordine impostato sul dialogo e sul confronto”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Lo scorso 31 marzo al B.Y.C. – il centro giovani di Jesolo – si è svolto il
quarto appuntamento del ciclo di
incontri Chi viene oggi? L’ospite a
sorpresa. In quest’occasione ospiti
del B.Y.C sono stati tre agenti della
Polizia Locale di Jesolo che si sono
intrattenuti con i ragazzi discutendo
di comportamenti da tenere alla
guida di un mezzo sia esso a due o
quattro ruote, sensibilizzazione al
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dovere morale e civile di soccorso
in caso di incidente, nuove normative del codice della strada e utilizzo
dell’etilometro e del nuovo drug
test. I ragazzi hanno partecipato
numerosi e hanno dimostrato un
grande interesse per gli argomenti
trattati intervenendo con diverse
domande e, soprattutto, riportando
testimonianze di vicende vissute in
prima persona. Quest’incontro è
stato ideato anche con lo scopo di
avvicinare i ragazzi alle Forze
dell’Ordine, creando una relazione
basata sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca anziché sul timore
e la diffidenza. “Momenti di incontro come questi all’interno del centro giovani – ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili Valerio
Zoggia – permettono ai ragazzi di
incontrare i rappresentanti delle
Forze dell’Ordine in una veste diversa, dove i protagonisti non sono il
controllo o la sanzione, ma il con-

fronto e il dialogo”. “Colgo, inoltre,
l’occasione – ha concluso il
Vicesindaco – per ringraziare tutti
gli ospiti a sorpresa che sono intervenuti al B.Y.C. (Guardia di Finanza,
Psicologo della strada, Operatori
progetto Off Limits, Consultorio
Familiare e Polizia Locale) dimo-

strando una grande disponibilità e
sensibilità nei confronti delle tematiche giovanili”. Il B.Y.C. si trova in via
Levantina ed è aperto ogni martedì,
giovedì e sabato dalle 15.00 alle
19.00. Per maggiori informazioni: tel.
0421 359296, cell. 328 7509181, email: byc.jesologiovani@libero.it.
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Giornata di sensibilizzazione ecologica
Per domenica 22 maggio è stata
organizzata una giornata di sensibilizzazione ecologica. Si tratta di un
appuntamento dedicato all’ambiente concretizzato attraverso la raccolta dei rifiuti sul territorio. Questa

giornata rappresenta un valido strumento per focalizzare l’attenzione
sull’importanza del rispetto dell’ambiente e allo stesso tempo un’opportunità di ritrovo per tenere pulita
la propria città in un modo diverso e

simpatico. L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare la cittadinanza
sul tema della tutela del territorio al
fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e mostrare un
alto senso civico, oltre che migliorare la qualità della vita in città.
“Ritengo – ha dichiarato il vicesindaco Valerio Zoggia – che non si faccia
mai abbastanza per il nostro territorio, spesso soggetto ad atti incivili,
quando invece, tenerlo pulito,
dovrebbe essere motivo di orgoglio.
Spero che il rispetto per l’ambiente
diventi un’abitudine per ognuno, nel
frattempo giornate come quella di
domenica ne aiutano senz’altro la
diffusione”. Il programma della giornata prevede la raccolta dei rifiuti
sull’ansa del Sile e lungo le rive,
seguendo un itinerario suggestivo a
bordo di barche, con partenza da
Torre Calligo. A tutti i partecipanti
sarà fornita una dotazione per la
raccolta.
L’iniziativa è promossa dal vicesinda-

co Zoggia in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche
Ambientali. All’organizzazione della
giornata hanno partecipato: la
Società Alisea S.p.A., l’Associazione
di pesca Fishing Club Jesolo, le associazioni di caccia Enalcaccia,
Cacciatori Veneti, Federcaccia,
l’Associazione Remiera Città di
Jesolo e la Protezione Civile.
Per tutti coloro che desiderano partecipare alla giornata di sensibilizzazione ecologica, si prega di contattare l’Ufficio Segreteria di Giunta:
Dunja Boraso 0421 359130,
dunja.boraso@comune.jesolo.ve.it
oppure
Sportello
Unico
dell’Ambiente:
Chiara Santarossa 0421 359381 chiara.santarossa@comune.jesolo.ve.it.
L’appuntamento è per domenica 22
maggio, con partenza alle 9.00 presso località Torre Calligo e arrivo
verso le ore 12.00 in Via Cristo Re
dove sarà allestito un buffet per
quanti hanno aderito all’iniziativa.
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La finale della Coppia Italia di Federfiori
Jesolo ospita, sabato 28 e domenica
29 maggio al Palazzo del Turismo di
piazza Brescia, la Finale nazionale
della Coppa Italia Federfiori, competizione nazionale dedicata ai migliori
fioristi italiani che gareggeranno
interpretando coi fiori il tema del
Risorgimento. La manifestazione è
organizzata dalla Federazione Italiana
Fioristi che fa capo a Conf com mercio: l’evento, giunto alla decima
edizione, si ripete una volta ogni
quattro anni e vede la partecipazione dei concorrenti vincitori delle
rispettive competizioni regionali che
devono cimentarsi in diverse tipologie di gara (per esempio il mazzo
legato, il bouquet da sposa, la creazione del centrotavola). Lo scorso
anno Jesolo ha ospitato la Coppa
Veneto di Federfiori: alla luce del
grande successo – di organizzazione
e di pubblico – ottenuto, quest’anno
la nostra regione e Jesolo in particolare è stata scelta per la competizione nazionale. Il tema centrale a cui

dovranno ispirarsi i partecipanti sarà
l’Unita di Italia nell’anno del 150°
anniversario di questo importante
evento storico. I fioristi che parteciperanno sono di altissimo livello e
attraverso il loro lavoro sarà possibile svelare al pubblico un universo per
molti versi poco noto, legato all’arte

I nomi del finalisti

della composizione floreale, fatta di
studio, lavoro, creatività e ricerca. Il
vincitore della Coppa Italia acquisirà
automaticamente il diritto d’essere il
rappresentante italiano alla Coppa
Europa.
“Jesolo si prepara – ha dichiarato il
sindaco Francesco Calzavara - a dare

ospitalità a questo importante evento che quest’anno avrà un carattere
nazionale e vedrà la partecipazioni di
grandi campioni della competizione
floreale. Jesolo è pronta per dare la
migliore accoglienza a questi professionisti”. “Confcommercio Veneto è
orgogliosa di ospitare la decima edizione di Coppa Italia Federfiori – ha
dichiarato il presidente regionale
della Confederazione Massimo
Zanon – che sarà al tempo stesso
uno spettacolo per i visitatori e
un’occasione preziosa per promuovere il nostro territorio”. “Quando 50
anni fa mio padre avviò l’attività di
fiorista e qualche anno dopo mi
chiese di aiutarlo – ha detto Claudio
Marigo, presidente provinciale di
Federfiori Venezia - mai avrei pensato che Jesolo potesse ospitare la
finale di Coppa Italia, la più importante competizione d’arte floreale
nel panorama italiano. Questo è il
risultato di un grande lavoro di squadra”.

Il programma
Palazzo del Turismo, piazza Brescia
Sabato 28 maggio
Ore 09.30: apertura manifestazione
Ore 11.00: riunione dei concorrenti con la pregiuria
Ore 14.30: inizio gara, composizione a tema
Ore 17.30: decorazione del tavolo
Ore 19.30: esposizione opere

- Basilicata - Francesca Salerno (assistita da Giuseppe Labriola)
- Calabria- Nicola Menniti (assistito da Giuseppe Menniti)
- Calabria - Maria Francesca Orfello (assistita da Patrick Della Volta
Guardavalle)
- Campania- Carmine Ammaturo (assistito da Angelica Lacarbonara)
- Emilia Romagna - Enrico Castelli (assistito da Deborha Sorezzini)
- Lazio - Magdy Ibrahim (assistito da Basem Ibrahim)
- Liguria - Irene Pareti (assistita da Beatrice Molinari)
- Lombardia- Rudy Casati (assistito da Claudio Montecampi)
- Piemonte - Daniela Canu (assistita da Antonella Crocianelli)
- Lombardia - Emiliano Amadei (assistito da Emanuele Ponti )
- Toscana- Simone Bertini (assistito da Simone Di Vincenzo)
- Veneto - Federico Savoia (assistito da Giuliana De Marchi )
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Domenica 29 maggio
Ore 09.30: composizione di piante
Ore 12.30: esposizione opere sul palco
Ore 14.30: mazzo per la sposa
Ore 16.00: decorazione cappello
Ore 18.15: tema a sorpresa
Ore 19.15: fine della competizione
Ore 19.45: proclamazione del vincitore e premiazione
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Conoscere il Pat
Sono in via di ultimazione gli
incontri organizzati per presentare ai cittadini di Jesolo il Piano di
assetto del territorio (Pat) del
Comune di Jesolo.
I prossimi incontri in programma
si svolgeranno nei piazzali delle
chiese di Ca’ Fornera (domenica
22 maggio) e della chiesa di
Passarella (domenica 29 maggio):
al termine della messa, i dipendenti del Comune di Jesolo dell’ufficio Comunicazione e dell’ufficio Urbanistica allestiranno un
gazebo per accogliere la cittadinanza che potrà consegnare Post
it (biglietti adesivi) sui quali scrivere consigli, suggerimenti,
lamentele o idee per indicare la
Jesolo nella quale ciascuno vorrebbere vivere nel futuro. Tutto il
materiale raccolto sarà utilizzato
per selezionare le macrocategorie
che verranno stilate nello studio
di compilazione del Pat di Jesolo.

Inoltre, venerdì 3 giugno, in prossimità di piazzale Kennedy negli
orari di svolgimento del mercato
di Jesolo Paese, i tecnici del
Comune allestiranno un Punto di
ascolto per aprire il dialogo con il
cittadino. L’Amministrazione
Comunale ha attivato anche un
numero con servizio di segreteria
telefonica allo 0421 359200: i cittadini possono lasciare sulla
casella vocale un messaggio con
le loro richieste, i consigli, le
informazioni e le proposte per
contribuire a rendere Jesolo una
città migliore. Lunedì 30 maggio,
presso la Sala rappresentanza del
Comune di Jesolo è previsto un
incontro con i professionisti degli
studi tecnici e di progettazione ai
quali verranno presentati i caratteri generali del Pat.
Inoltre, sul sito della città è aperta una sezione dedicata al Pat:
www.comune.jesolo.ve.it/PAT

Il Pat in breve

Il Piano di assetto del territorio – PAT - è uno strumento urbanistico che
ridisegna il territorio nell’ottica di una rivalutazione, riqualifica e salvaguardia dell’ambiente. L’iter che condurrà all’approvazione del Pat entro
il 2012 è stato avviato: il documento, co-pianificato con Regione Veneto
e Provincia di Venezia, sarà composto da varie azioni e iniziative, veicolate da una comunicazione univoca contraddistinta dal nuovo logo
Jesolo2020. Il Pat per costituzione è cosa diversa rispetto dal Piano
Regolatore Generale (Prg) anche se i due strumenti urbanistici sono contigui tra loro. Una volta terminata la stesura del Pat, il Prg dovrà adeguare ad esso le proprie criticità adattandole ad una pianificazione urbanistica equilibrata, armonica inserita in un prospetto temporale futuro. Il
Pat stabilisce una visione appropriata che guida la città verso la crescita
futura sviluppata attraverso l’analisi dell’intero territorio e delle opportunità che ha in un contesto molto più ampio.
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Un’estate bellissima
Il sindaco Francesco Calzavara e
l’assessore al turismo Alberto Carli
hanno presentato il programma per
la stagione 2011 delle manifestazioni di Jesolo.
Come sempre il calendario è molto
ricco e per tutti i gusti: c’è la musica – confermatissimi i tre grandi
eventi sulla spiaggia del Faro – lo

spettacolo, i mercatini, le serate
enogastronomiche, l’arte, i libri e lo
sport. Un’estate che va incontro ai
desideri più diversi, seguendo le
caratteristiche di una città rivolta
alla modernità ma sempre attenta
a non trascurare la tradizione.
Sarà un percorso tra grandi appuntamenti che richiedono un notevo-

le sforzo economico e organizzativo reso possibile anche dalla collaborazione tra l’Amministrazione e
gli imprenditori di Jesolo che scelgono di investire sulla loro città. Il
risultato si può leggere su queste
pagine che danno un’immagine di
quello che succederà la prossima
estate, anche se non sono da
escludere – anzi sono assolutamente probabili – novità dell’ultima ora.
Gli sforzi per allestire questo programma sono stati molti ma il risultato è più che soddisfacente

soprattutto in considerazione del
fatto che ogni sera Jesolo propone
ai suoi cittadini – e ovviamente ai
turisti, il motore dell’economia
della città – molti appuntamenti di
intrattenimento e svago ripartiti
sulle varie piazze che creano una
fittissima rete di divertimento.
Le date che presentiamo sono
aggiornate alle prime settimane di
maggio, potrebbero quindi, nel
corso dell’estate, subire qualche
cambiamento, per rimanere sempre
aggiornati c’è il sito www.jesolo.it

basket.

Nel mese di giugno
Flying Colors
Per la prima volta sulla spiaggia di
Jesolo lo spettacolo di John Gowdy
M‘flying colors.

Dal 23 giugno, tutti i giovedì, piazza
Casabianca
Mercatino del giovedì
Appuntamento settimanale dedicato
all’antiquariato e non solo.
Da lunedì 20 giugno a sabato 9
luglio, impianti sportivi vari
Jesolo Summer Academy, Mago
Summer Academy e Be the Best
Il camp ospiterà il campione Italiano
dell’NBA Andrea Bargnani.

Sabato 4 giugno, piazza Milano
Kärnten fest – festa carinziana
Sport, cultura, enogastronomia e
spettacolo i principali ingredienti di
questa festa dedicata alla Carinzia.
Sabato 11 e domenica 12 giugno, piazza Nember
Mercatino manualità ed ingegno

Appuntamento con il mercatino dell’artigianato e della creatività.
Sabato 11 e domenica 12 giugno, arenile piazza Brescia
Jesolo Air Extreme
Esibizione della pattuglia acrobatica
italiana delle Frecce Tricolori, ma
anche tantissimi grandi nomi stranieri
come i Thunderbirds, pattuglia ufficiale aeronautica militare degli Stati
Uniti d'America con sede a Las Vegas.
Da lunedì 13 a domenica 19 giugno,
Villaggio Pineta
Muri d’arte
Un cantiere a cielo aperto per dipingere i muri della Pineta.
Da sabato 13 a mercoledì 17 giugno,
Palasport Cornaro
Summer league Slu U22 basket
Alla ricerca dei grandi talenti del
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Da sabato 18 giugno a giovedì 7 agosto, spiaggia di piazza Brescia
Campionato europeo sculture di
sabbia
Per la prima volta i 12 artisti partecipanti si cimenteranno in una gara che
designerà il Campione Europeo di
sculture in sabbia. La nuova formula
dell’evento comprende il campionato che si svolgerà a porte chiuse dal
13 al 17 giugno, a seguire la mostra
delle opere in concorso e di altre
sculture dimostrative, dove gli artisti
dovranno lavorare in team.
Da sabato 18 a domenica 26 giugno
Festa del Patrono di Jesolo San
Giovanni Battista
Stand gastronomici, appuntamenti di
intrattenimento e animazione e gran
finale con i fuochi d’artificio sul
fiume Sile.

Domenica 26 giugno, spiaggia del
Faro
Full moon
8^ edizione dell’evento dedicato alla
musica elettronica.
Venerdì 1 e sabato 2 luglio, piazza
Casabianca
Primavera del Prosecco
Alla scoperta dell’ottimo Prosecco
dei Colli trevigiani.
Da domenica 3 al venerdì 8 luglio, vie
piazze varie
22° Festival bande svedesi
Ritorna la manifestazione con i gruppi bandistici in arrivo dalle scuole
della Svezia
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Giovedì 7 luglio, piazza Marconi
giovedì 14 luglio, piazza Aurora
giovedì 28 luglio, piazza Mazzini
giovedì 11 agosto, piazza Torino
giovedì18 agosto, piazza Nember
Campagna amica
Il mercatino che presenta i prodotti
degli orti del territorio.
Venerdì 8 e sabato 9 luglio
Venerdì 22 e sabato 23 luglio
Venerdì 5 e sabato 6 agosto
Venerdì 12 e sabato 13 agosto
Feste marinare
Appuntamento con la tradizione e la
cultura enogastronomica del territorio.

Lunedì 15 agosto, spiaggia di piazza
Brescia
Spettacolo pirotecnico di Ferragosto
Il tradizionale appuntamento con i
fuochi d’artificio.

Domenica 25 settembre, spiaggia del
Faro
Trofeo ligerman triathlon
Competizione di nuoto, bicicletta e
corsa. Solo per campioni dello sport.

Venerdì 19 agosto, piazza Aurora
Festival veneto
Festival canoro e di cabaret in lingua
veneta.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre, spiaggia del Faro
Daytona beach
Evento dedicato agli appassionati del
fuoristrada

Sabato 20 e domenica 21 agosto,
Spiaggia del Faro
Campionato italiano beach volley
L’evento vedrà sulla spiaggia del Faro
le coppie maschili sfidarsi per aggiudicarsi il tricolore.

Luglio – piazze varie
Jesolo libri
Presentazione di libri e incontro con
gli autori. Serate dedicate alla letteratura con i nomi più celebrati dell’editoria italiana.

Giovedì 25 agosto, Cortellazzo
Cuoco in piazza
Manifestazione enogastronomia
organizzata dal Comitato Civico di
Cortellazzo.

Giovedì 28 luglio, piazza Milano
Premio Campiello
Presentazione dei cinque finalisti del
famoso premio letterario.

Sabato 3 settembre
Gazzetta Run
Il circuito vedrà due percorsi distinti:
10 km gara competitiva e la 5 km non
competitiva.

Domenica 31 luglio, spiaggia del Faro
Dj Superstars
Ritornano i più grandi protagonisti
della musica elettroni internazionale.
Domenica 7 agosto, Spiaggia del Faro
Spritz on the beach
Protagonista di questa 11^ edizione
sarà Caparezza.
Domenica 14 agosto, piazza Manzoni
Miss Sole
La vittoria andrà alla più bella ragazza
con abbronzatura perfetta.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre,
Stadio Picchi
Campionato italiano di atletica leggera (cat. Cadetti)
La massima espressione dell’attività
giovanile della e non ha caso si presenta come evento conclusivo della
stagione su pista nazionale.

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, via e piazze varie
Festa dell’Uva
Tradizionale appuntamento di fine
estate con la sfilata dei carri allegorici e dell’uva.
Da lunedì 12 a sabato 17 settembre,
piazza Aurora
Festival dei giovani Orfeo in italia
Festival internazionale di arte varia
per ragazzi organizzato dall’associazione culturale Karnolsky di Sofia.
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Jesolo Air Extreme anticipa a giugno

Sabato 11 e domenica 12 giugno –
dalle 15.30 alle 19.00 – ritorna sul
litorale jesolano, in anticipo di qualche mese, uno degli appuntamenti
più apprezzati dell’estate: Air
Extreme. All’evento parteciperanno
grandi nomi dell’acrobazia aerea italiana e internazionale per uno spettacolo di altissimo livello. Gli spet-
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tatori potranno vedere all’opera la
nostra pattuglia acrobatica italiana
delle Frecce Tricolori e il dispiegamento della Sperimentale Italia con
gli Eurofighter e i Tornado, ma
anche assistere alle spettacolari
evoluzioni dei Thunderbirds, pattuglia ufficiale dell’aeronautica militare degli Stati Uniti d’America con
sede alla Nellis Air Force Base di Las
Vegas. Inoltre, dall’aeroporto di
Dijon-Longvic in Francia si alzeranno
in volo per questo evento, il
Breitling Jet Team in assetto da
sette velivoli Aero L-39 Albatros;
mentre dall’Inghilterra si potranno
ammirare due Wing Walker che
danzeranno per il pubblico in simultanea sulle ali di due velivoli d’epoca: il biplano Stearman. Il programma delle due giornate sarà lo stesso
per offrire a tutti coloro che vorranno raggiungere Jesolo la doppia
possibilità di osservare questi grandi
sportivi dell’aria. Si potrà assistere
allo spettacolo da qualsiasi punto

del litorale, ma il centro cero e proprio della manifestazione sarà in
piazza Brescia, presso l’arenile
Casabianca. Numerosi altri appuntamenti da non perdere, faranno da
cornice a questo grandissimo spettacolo. Ingresso libero. Per motivi di
sicurezza, l’area di mare interessata
dalla manifestazione sarà interdetta
alla balneazione e alla navigazione

sia sabato 11 che domenica 12 giugno per tutta la durata dello spettacolo. L’evento è promosso dal
Comune di Jesolo in collaborazione
con l’agenzia Prima Aviation, leader
in Italia nel settore dell’organizzazione delle manifestazioni aeree. Per
maggiori informazioni: Ufficio
Turismo Jesolo tel. 0421 359141, e
mail: turismo@jesolo.it.

Novità
Quest’anno tra le grandi novità di Jesolo Air Extreme s’inserisce anche la
partnership di due grandi aziende: la Bluenergy Group e la Breitling.
Entrambe queste realtà, conosciute a livello internazionale, daranno maggior
risalto all’evento contribuendo a rendere la manifestazione più ricca in termini di eventi e di servizi. Nel dettaglio, la Bluenergy è una realtà in continua
crescita che ha l’obiettivo principale di cogliere le esigenze dell’utente e
coccolarlo sempre, grazie anche alla partecipazione di eventi come Jesolo
Air Extreme. Breitling, invece, è un’azienda leader nel settore della strumentazione di precisione e per questo legata al mondo dell’aviazione. A Jesolo
gli spettatori potranno ammirare non solo il Breitling Jet Team e le Wing
Walker Breitling, ma anche il campione acrobatico di Free Style Francesco
Fornabaio, pilota di punta della scuderia Breitling in Italia per il mondo dell’aviazione sportiva.
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Un ponte che si chiama Jesolo

È stato costruito il ponte sospeso
che collega lo stato di El Salvador
con l’Honduras, realizzato con i
soldi raccolti durante Sand
Nativity 2009. Don Renzo
Ferrazzo, padre missionario in
quelle zone, ha scritto al sindaco
Francesco Calzavara per invitarlo
alla cerimonia di inaugurazione
che si è svolta lo scorso 3 maggio.
Il ponte si chiama “Jesolo” ed è

un’opera molto importante per le
popolazioni del luogo che adesso
possono contare su questa nuova
via di comunicazione. Il miglioramento della viabilità ha una
valenza importante perché rappresenta una possibilità per velocizzare qualunque tipo di approvvigionamento. Nella lettera di
Don Ferrazzo vengono ringraziati
tutti i cittadini di Jesolo che con il

loro contributo hanno permesso
la costruzione di questo ponte
sospeso che, senza il contributo,
di Sand Nativity non sarebbe mai
stato realizzato. La generosità dei
visitatori del presepe di sabbia –
furono 90 mila nell’edizione del
2009 – ha permesso di raccogliere una cifra sufficiente per un’opera che per le popolazioni di
questi stati dell’America Centrale
ha un valore non quantificabile.
“Vorrei ringraziare – ha detto il
sindaco Francesco Calzavara –

Don Ferrazzo che ci ha dato questa bella notizia. Siamo molto
orgogliosi che una manifestazione
dedicata all’intrattenimento abbia
prodotto un risultato così importante. Il merito va ai visitatori di
Sand Nativity, molti jesolani ma
anche tanti turisti, che hanno
accolto la nostra richiesta d’aiuto.
Mi auguro che ci siano tante altre
occasioni per aiutare la missione
di Don Ferrazzo, che ringrazio
per le belle parole che ha speso
per la nostra comunità”.
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DENTRO LA CITTÀ
Idea Posa, la garanzia dell’esperienza
Idea Posa srl è nata nel 1998 dall’intuizione di Mario Franco e Fiore
Zennaro - già titolari di una ditta
che si occupa della levigatura e lucidatura di pavimenti in marmo e granito - che decidono di utilizzare la
loro esperienza trentennale per
rispondere alle nuove esigenze del
mercato. Insieme a Mirco e Loreno
Anese, specializzati nella posa in
opera di pavimenti, viene creata
Idea Posa srl, che diventa un marchio di riferimento per garanzia e
qualità nel settore delle costruzioni.
L’azienda
Oggi, Idea Posa srl è un’azienda leader, con certificazione UNI EN ISO
9001:2008, in grado di formare un
ATI (associazione temporanea d’impresa) e attestata SOA per l’esecuzione di lavori pubblici nella categoria OS 6, Classifica IV. L’azienda ha
un organico di 27 operai specializza-
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ti nella posa, 7 operai specializzati
nella levigatura, un direttore tecnico, 3 impiegati e 4 geometri che
insieme ai soci seguono costantemente i cantieri in corso.
Gli interventi
Le squadre di lavoro di Idea Posa
sono specializzate nella posa in
opera, sia a colla che con sabbia e
cemento, di pavimenti, rivestimenti
per interni ed esterni in marmo, granito e ceramica, di scale e pianerottoli, di pareti ventilate, nella levigatura e lucidatura di pavimenti in
marmo, granito porfido, gres porcellanato, alla veneziana, pietre e pavimenti industriali e nel trattamento
antimacchia dei pavimenti. Idea
Posa è partner di fiducia di operatori attivi nel settore pubblico, commerciale e del turismo. L’attività
dell’azienda riguarda diversi interventi di arredo urbano, come la

posa di piazzali, fontane, scuole,
teatri e ospedali. Il valore degli
interventi di Idea Posa è legato all’utilizzo di macchinari all’avanguardia
e dall’impiego di sistemi efficaci e
duraturi di messa in opera, levigatura e lucidatura. Tra gli interventi più
importanti dell’azienda segnaliamo:
› Teatro La fenice, Venezia;
› Palazzo Grassi, Venezia;
› Boutique Benetton, Fifth Avenue,
New York City;

› Hotel President, Ginevra;
› Palazzo del Governo, Dushanbe
(Tajikistan);
› Hotel Okura, Amsterdam;
› Show Room Multimoda, Milano;
› Le Torri di piazza Drago, Jesolo;
› Merville La Casa nel Parco, Jesolo
Coordinate e riferimenti
La sede di Idea Posa è in via Meucci,
11. Per informazioni: 0421 350936,
www.ideaposa.it
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La qualità dei serramenti di Damo Stefano
Azienda jesolana di grande esperienza nella vendita e nell’installazione di serramenti in PVC, Damo
Stefano propone una vasta scelta di
prodotti. Il serramento in PVC,
anche dopo molti anni dalla sua
installazione non richiede alcuna
manutenzione, resiste molto bene
agli agenti atmosferici (vento, acqua
e calore del sole) con un conseguente risparmio delle spese ma
anche nel tempo impiegato per la
cura. Rivenditore ufficiale Finstral,
Damo Stefano offre una un’ampia
gamma di serramenti in PVC in linea
con le diverse esigenze del cliente,
personalizzata in termini di misure,
allestimenti e funzionalità. La
gamma dei prodotti comprende serramenti che offrono un elevato isolamento acustico, un'efficace protezione dal sole e un ottimo isolamento termico, garantendo, inoltre,
un alto livello di sicurezza antieffra-

zione. Già a partire dal modello
base, i serramenti in PVC proposti
dall’azienda Damo Stefano offrono
varie funzionalità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo. La varietà di
prodotti consente di soddisfare
ogni esigenza di forma e stile ed
offre molteplici soluzioni di applicazione, declinate secondo le caratteristiche della singola situazione. I
professionisti di Damo Stefano assi-

curano al cliente la consulenza fin
dal momento della scelta con
supervisioni in loco, valutazioni del
contesto, consigli sui vari modelli
proposti. Damo Stefano si occupa
anche della fase finale di installazione del prodotto. L’azienda propone,
con professionalità e competenza,
la giusta soluzione in base alle
diverse esigenze, con un’ampia
varietà di materiali, di telai, di

forme, superfici, colori e dotazioni
accessorie, unitamente alla possibilità di scegliere il materiale e goderne gli specifici vantaggi, per soddisfare le più svariate esigenze sia
nella costruzione di nuovi edifici, sia
nella ristrutturazione che nel risanamento di quelli già esistenti. Il valore aggiunto del serramento in PVC è
dato dalla sua resistenza che assicura assenza di lavori di manutenzione,
grazie alle tenuta ermetica testata
che impedisce infiltrazioni di acqua
e umidità che risparmiano la tenuta
stessa del serramento. Lo show
room Damo Stefano (in via Roma
46) propone una completa panoramica dei prodotti proposti dall’azienda che possono essere visionati.
Inoltre è possibile chiedere una
consulenza ma anche un preventivo
d’acquisto. Per informazioni: 338
9256281.

Nuova filiale della Cassa di Risparmio

È stata riaperta la filiale di piazza Milano della Cassa di Risparmio di
Venezia, per soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’imprenditoria
locale, che in più circostanze ne avevano auspicato la presenza.
L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 8 marzo alla presenza del Sindaco
Francesco Calzavara, del Presidente Giovanni Sammartini e del Direttore
Generale Carive Franco Gallia e del parroco Don Antonio Vazzoler. Si
tratta di una filiale realizzata secondo i criteri di layout del modello
Intesa Sanpaolo, contraddistinti da innovazione nei servizi e nell’accoglienza alla clientela. Nella sede prevalgono infatti gli spazi aperti e luminosi mentre i nuovi impianti ed infissi sono stati realizzati secondo criteri
orientati al risparmio energetico. Sono a disposizione accessi ad Internet
per l’operatività bancaria ed è possibile effettuare numerose tipologie di
operazioni in self-service, come i versamenti 24 ore su 24 verso qualsiasi
filiale del gruppo, registrati sul proprio conto in tempo reale. La filiale è
diretta da Andrea Rodati che unitamente ai propri collaboratori è a completa disposizione della clientela. Per info: 0421 368759 e mail jesolo.04058@carive.it
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Jesolo Patrimonio - Report 2010
Jesolo Patrimonio srl, la società partecipata del Comune di Jesolo ha
presentato il report operativo per il
2010. La società è impegnata sul territorio comunale nella gestione dei
servizi manutentivi e di lavori pubblici. Si tratta di un’attività che nel
corso del 2010 ha visto impegnati 54
dipendenti con contratto a tempo
indeterminato a cui si sono aggiunte
altre assunzioni con contratto a
tempo determinato per i periodi di
maggiore necessità (in particolare da
maggio a agosto).
Manutenzione delle strade e dei
marciapiedi
Jesolo Patrimonio si è occupata
della sistemazione di 3500 mq di
marciapiedi dissestati da radici di
alberature, di cui 2500 con proprie
maestranze e 1000 con ditte esterne. Inoltre, ha sistemato 3800 mq di
strade dissestate da radici di alberatura a mezzo di ditte esterne.
Illuminazione pubblica
Nel 2007 a Jesolo Patrimonio sono
stati affidati i servizi manutentivi di
6515 pali della luce per un totale di
7898 corpi illuminanti con 10.544

lampade. All’1 gennaio 2011 il censimento aggiornamento conta: 7.875
pali, 9.577 corpi illuminanti, 12.324
lampade e 184 cabine. Si tratta di un
aumento considerevole di punti
luce, pari al 21%. Si tratta di un dato
destinato ad aumentare in considerazione dell’ultimazione e della consegna delle varie lottizzazioni ancora in corso. Inoltre, si sono svolti
lavori per la sostituzione del 90%
delle lampade semaforiche con
sistema LED, ma anche per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica di via Verdi, via
Foscolo, Dei Mille e via Vivaldi con
sistema a onde convogliate e controllo punto punto via sim con
risparmio energetico reale (misurato) rispetto al vecchio impianto del
73%. Il sistema verrà ampliato e
potenziato anche sulle altre vie. È in
fase di ultimazione anche il Piano
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso
(PICIL).
Servizi cimiteriali
Jesolo Patrimonio ha eseguito la
messa a ruolo del canone Luce

Votiva, inoltre, per ottimizzare gli
spazi di inumazione e tumulazione
ha concluso la prima trance di estumulazioni da scadenza trentennale
nei blocchi A e B e Amb. B per un
totale di 181 defunti.
Inoltre, è stata avviata la seconda
trance di estumulazioni da scadenza
trentennale nei blocchi E, Amb. E, D,
Amb. D, per un totale di 63 defunti.
Sono state eseguite le esumazioni
campi a scadenza quinquennale
provvisoria (150 defunti) e campi a
scadenza decennale (16 defunti).
Inoltre, sono stati eseguiti i lavori
per la realizzazione delle vetrate sul
ballatoio del blocco H e I, la sostituzione del terreno argilloso con sabbia del Campo 7 con il relativo collegamento alla rete di drenaggio per
il riutilizzo del campo di inumazione. Sono, invece, in corso i lavori per
la sostituzione del terreno argilloso
con sabbia del Campo 7 e relativo
collegamento alla rete di drenaggio.
È stata proposta la variante PRC con
la realizzazione di un’area per sepolcri di famiglia a terra nei Campi
1,2,3,5 e 8 e nuovi campi di inumazione e giardino delle ceneri.
Verde pubblico
La superficie a verde nel 2010 è di
608.581 mq, paria a 23,77mq per abitante. Nel 2010 sono stati 1.384.008
le aree sfalciate di cui 817.093 con
proprie maestranze. Le alberature
potate sono state 2241 di cui 863 da
una ditta esterna e 1378 con proprie
maestranze. Sono stati garantiti
anche tutti gli allestimenti verdi per

le manifestazioni programmate a
Jesolo.
Officine
Nel 2010 Jesolo Patrimonio si è
occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automotori comunale per un totale di
151 tra automezzi e apparati a motore. Nel dettaglio: 939 interventi di
meccanica e 171 interventi di carrozzeria.
Manifestazioni
Gli addetti di Jesolo Patrimonio si
sono occupati dell’assistenza e allestimento palchi di 483 manifestazioni che si sono svolte nel corso del
2010 nel Comune di Jesolo. In particolare: 253 di carattere turistico, 75
di tipo commerciale e agricolo, 71
istituzionale, 32 riferite alla cultura,
27 legate al sociale e 25 per la pubblica istruzione.
Opere pubbliche
L’Amministrazione Comunale ha affidato a Jesolo Patrimonio la realizzazione di alcune opere pubbliche. In
particolare: l’allestimento per il
monumento alla Madonna Regina
Mundi e il bosco Ca’ Porcia. È stato,
inoltre, firmato il contratto e avviata
la progettazione esecutiva per il
Ponte della Vittoria. Approvata
anche la progettazione (con l’esproprio delle aree interessate) per la
realizzazione dei marciapiedi in via
Correr. Inoltre, entro la fine di giugno 2011 termineranno i lavori per la
realizzazione della casa a schiera in
via Vasco de Gama.

Investimenti previsti per il 2011
Nel corso del 2011 Jesolo
Patrimonio mette in previsione la
sostituzione degli automezzi, la
vendita dell’area attualmente adibita a serre per un successivo
acquisto di un terreno per lo spostamento delle serre comunali.
Inoltre, l’installazione di un
impianto fotovoltaico sul tetto
della sede di Jesolo Patrimonio per
circa 130 kW. Infine l’adeguamento
degli uffici e degli spogliatoi della
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sede della società. Sono previsti
anche i lavori straordinari extra
canone per la realizzazione di:
- parcheggio di via Laguna;
- adeguamento dell’impianto elettrico della sede municipale;
- adeguamento degli impianti elettrici della scuola D’Annunzio;
- manutenzioni straordinarie alloggi comunali;
- manutenzione straordinaria centro cottura e teatro Vivaldi;

- parte divisoria Centro Anziani
Pertini;
- Dipintura interna della scuola

D’Annunzio;
- Manutenzione fossi di guardia
alle strade.
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Numeri Utili
Comune di Jesolo
Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111
Polizia Locale
(presso la Sede Municipale)
Tel. sala operativa: 0421 359190
Comandante: Commissario Capo Claudio Vanin
Riceve su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso sabato e festivi
Servizio URP e Comunicazione
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel: 0421 359359
Ufficio servizi demografici
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Biblioteca
(piazzetta Jesolo, 1)
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Telefono: 0421 359144 Fax: 0421 359338 e-mail: biblioteca@jesolo.it

Difensore Civico
Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo appuntamento)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130
Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603
Informagiovani
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00,
martedì e giovedì anche dale 15.00 alle 17.30. Sabato chiuso.
Telefono: 0421 350990
Fax: 0421 359360
E-mail: informagiovani@jesolo.it
Pro Loco di Jesolo
via San Antonio 14/A (c/o Sede Municipale)
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel: 0421 359321
Mobile: 333 9305055

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara
Assessorati: Affari Generali-Legali, Polizia Locale,
Urbanistica, Turismo, Servizi Demografici, Sicurezza,
Protezione Civile.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedi
dalle 10.00 alle 13.00, venerdi dalle 9.30 alle 11.00. Solo
su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessore Otello Bergamo
Assessorati: Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi,
Viabilità e Trasporti, Agricoltura.
Ricevimento: Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle
17.00, venerdi dalle 9.00 alle 11.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359130-101
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Vicesindaco, Valerio Zoggia
Assessorati: Edilizia Privata, Museo Civico, Caccia e
Pesca, Politiche Giovanili.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00. Solo su appuntamento, telefonando allo 0421 359130-101
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessore Simone Camani
Assessorati: Politiche del Personale, Sistema Qualità,
Frazioni, Politiche Ambientali, Commercio e Attività
Produttive, Sistemi Informativi, Politiche comunitarie e
pari opportunità, ERP, Decoro Urbano
Ricevimento: giovedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135
e-mail: simone.camani@comune.jesolo.ve.it

Assessore Alberto Carli
Assessorati: Programmazione Economica Finanziaria e
Strategica, Cultura, Istruzione, Patrimonio, Demanio
Marittimo, Controllo di Gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdi
dalle 10.00 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101-135.
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessore Donatella Ragazzo
Assessorati: Politiche Sociali, Sport
Ricevimento: martedì dalle 15.30 alle 17.00, giovedì
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, venerdì
dalle 9.30 alle 12.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101 e 0421 350135.
e-mail: donatella.regazzo@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale

Un’opportunità per alcuni, un danno per il nostro sistema!
"1. I comuni capoluogo di provincia, le
unioni di comuni nonché i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualità in proporzione al
prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. [...]" Questo è il testo dell'articolo
del decreto legislativo sul federalismo
municipale, sul quale qualche settimana
fa Camera e Senato hanno dato parere
positivo, e che è stato adottato dal

Consiglio dei Ministri, che introduce la
facoltà di istituire un'imposta di soggiorno. Facoltà per l’appunto! Noi come
Gruppo Consiliare de “Il Popolo della
Libertà” abbiamo richiesto un Consiglio
Comunale Straordinario per discutere e
confrontarci sulla possibile applicazione
di questa imposta ventilata dalla Giunta
Calzavara e consolidata dall’Ordine del
Giorno della maggioranza multicolore
Forza Italia-Sinistre-Lega Nord, Consiglio
nel quale abbiamo proposto un ordine
del giorno chiaro che imponeva la non
applicazione dell’imposta per i prossimi
anni e l’apertura di un tavolo con il limi-

trofo comune di Cavallino Treporti sull’annosa questione ZTL che grava sulle
spalle del nostro turismo soprattutto
nella bassa stagione. La nostra proposta,
seria e costruttiva è stata bocciata, trasformando un Consiglio Comunale che
poteva essere di confronto, in un nulla di
fatto! Il problema ora è che la maggioranza non ha dato nessun chiarimento,
ne una linea politica che dica chiaramente al nostro comparto turismo se nel
2012 ci sarà l’applicazione di questa
imposta o meno. Noi siamo stati chiari
fin dall’inizio, l’imposta di soggiorno per
alcuni comuni può essere un’opportu-

nità, per il Sistema Turismo Jesolo a
nostro avviso non lo è, e quindi non deve
essere applicata!

ingenti, poiché parte di essi vanno ad
ingrossare le fila della delinquenza e
malavita. La diversità e la solidarietà
sono fondamentali ma devono trovare coerenza con la sostenibilità, motivo per cui è necessario ridisegnarev
un quadro complessivo di spalmatura
dell’assistenza stessa in chiave europea, per evitare che gli altri paesi
comunitari ci definiscano razzisti nel
mentre tengono le frontiere ben
chiuse da questi fenomeni.
Indubbiamente interventi di sostegno
in loco delle singole realtà nei paesi
poveri sono l’unica possibile soluzione futura al problema pertanto in
questa chiave bisogna lavorare ma nel
frattempo, a breve termine, i nostri
territori non possono e non debbono

sostenere da soli il peso di un flusso
che di fatto non è responsabilità e
compito unicamente nostro reggere.
Pertanto innanzitutto bisogna aiutarli
a crescere economicamente e culturalmente a casa loro e per coloro che
prendono la strada dell’immigrazione
è necessario essere disponibili ad
accoglierli nel rispetto di contingenti
prestabiliti e sostenibili oltre che con
chiara consapevolezza che le regole,
la cultura ed i principi della nostra
realtà locale vanno rispettati così
come facciamo noi quando andiamo
negli altri paesi.

Gruppo Consiliare “Il Popolo della
Libertà”
Lucas Pavanetto - Capogruppo
Renato Martin
Amorino De Zotti
Luciano Rodighiero
Walter Simonella
Andrea Tomei
Fabio Visentin
Leandro Zaccariotto

Immigrazione e clandestini
L’aumento dell’immigrazione che si è
verificato in questi ultimi mesi dal
Nord Africa verso i nostri territori ci
deve far riflettere sulle tematiche
inerenti questo fenomeno anche in
proiezione futura, non solo perché
l’arrivo a Jesolo potrebbe generare
delle problematiche difficilmente
sostenibili mentre la città che si
accinge ad affrontare una nuova stagione turistica, ma anche e soprattutto per le conseguenze sociali che
esso comporta. L’immigrazione causa
una spesa di almeno 2.000.000 di
euro al giorno (con le stesse risorse si
potrebbero fare case per i terremotati o si potrebbero comunque investire
per altre necessità sociali) ed è diventata uno dei nodi fondamentali da

risolvere. Nel nostro Paese abbiamo
ormai superato 4.500.000 unità di
stranieri immigrati con una possibile
crescita consistente dovuta ai fatti
accaduti negli stati vicini pertanto è
evidente che la questione va oltre il
semplice concetto di “buonismo” e si
ripercuote su aspetti culturali ed economici considerato che l’aumento
dell’immigrazione porta ed un indebolimento dell’identità locale e cristiana da sempre pilastri portanti dei
valori su cui si basa la nostra realtà. È
innegabile che gli immigrati svolgono
spesso lavori indispensabili snobbati
dai nostri giovani (badanti, lavapiatti,
ecc.) per contro, ovviamente, è vero
che generano costi sociali (sostegno
sociale e sicurezza per dirne alcuni)

Laga Nord
Luigi Serafin, Giorgio Pomiato,
Giorgio Vio
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Sempre alta l’attenzione verso la cultura e la scuola
Anche per il prossimo anno
l’Amministrazione Comunale ha destinato le
stesse risorse economiche erogate fino ad
oggi, per sostenere i Piani dell’offerta formativa degli Istituti scolastici e questo nonostante
sia iniziato un periodo di ristrettezza e di tagli.
Ciò a dimostrazione di attenzione nei confronti della cultura e della formazione dei giovani cittadini: solo con le risorse del Comune,
gli Istituti possono ampliare l’ offerta formativa attraverso specifici progetti, per meglio
rispondere alle esigenze educative della
scuola. Fra i progetti che vedono impegnati i
nostri studenti, non mancano da anni quelli

relativi alla musica ed al teatro.Il teatro è un
mezzo educativo straordinario e permette
alla scuola di lavorare sulla crescita e sulla formazione completa del bambino. Educa a
“tirare fuori” le proprie emozioni, a superare
individualismi, a risolvere conflitti, a superare
difficoltà di rapporti e ad incanalare energie
difficili da gestire. Alimenta passioni come
interesse, sorpresa e curiosità rivolti all’acquisizione di conoscenze con il risultato di prevenire altri interessi “pericolosi” che potrebbero
deviare i nostri giovani. Il Gruppo Misto è
profondamente convinto che investire nella
scuola e nella cultura significa investire nel

futuro di una città. Cultura è modo di vivere,
modo di comportarsi, è realizzazione dell’armonia nelle diverse forme in cui si esplicita. E
dunque cultura è vita. È equilibrio. È crescita
interiore, è maturazione. È la crescita di una
società civile. Far crescere intellettualmente i
giovani, significa, spesso, evitare di dover intervenire nel campo sociale. Essi hanno bisogno
di adulti che creino nella scuola e fuori della
scuola ambienti ed occasioni formative in cui
i loro bisogni possano essere riconosciuti
insieme alle loro responsabilità, opportunità
in cui si sentano riconosciuti cittadini della
comunità a cui appartengono. E non solo,

sostenere manifestazioni teatrali dedicate ai
più piccoli fa crescere in loro l’interesse per
quest’arte antica e preziosa affinché diventino, da adulti, fruitori di cultura, oltre che di
divertimento. Proprio il 16 e 17 aprile il Teatro
dei Pazzi ha festeggiato il decennale della rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle loro
famiglie, “Domenica a teatro con i bambini”,
progetto che ha avuto il merito, in un epoca
di videogiochi e televisione sempre più accattivanti, di portare a teatro un numero sempre
maggiore di piccoli spettatori.

abbiamo accettato e votato queste proposte. Vogliamo lasciare tutto come è? No.
Vogliamo che finalmente il territorio jesolano sia riservato a interventi che servono
all’economia pubblica: al lavoro delle famiglie, dei commercianti, degli imprenditori.
Chiediamo di utilizzare il nuovo Piano di
Assetto del Territorio (PAT) per porre fine a
questo scempio urbanistico ed economico.
Certamente non prevedendo l’aggiunta di
volumi per seconde case e per operazioni
immobiliari utili solo a tasche estranee alla
città. La marcia veloce che porterà tanta
scellerata novità al Lido non è la stessa
innescata per gli interessi degli jesolani.
Abbiamo registrato l’ennesimo stallo della
progettata area residenziale denominata
CAMPANA, con responsabilità addebitate
ai privati, ai tecnici dei comparti, agli avvocati. Abbiamo ascoltato anche i pubblici

proclami del Nuovo Pdl martiniano, che
avrebbe dovuto portare in consiglio quelle
presunte proposte risolutive che gli stessi
promotori, quando erano al governo della
città, non hanno mai avanzato. Fumo elettorale. Abbiamo chiesto che i comparti
pronti possano finalmente partire. Marcia
in folle anche per la CASA DI RIPOSO.
Intanto è stata inaugurata quella di Eraclea
e da Cavallino Treporti è stato presentato
un altro progetto alla Regione. Per Jesolo
non è ancora stato autorizzato l’acquisto
del terreno e ad oggi sono ipotizzati solo
30 posti, che di certo non permettono l’avvio di una qualsivoglia progettazione.
Torniamo ai fatti. Quelli davvero utili alle
famiglie residenti e all’economia della città.

Gruppo Misto Nedda Fancio

Il punto della situazione
Abbiamo partecipato ad importanti discussioni e registrato le scelte politico-amministrative della maggioranza composta da
consiglieri transfughi dal centrosinistra, sottogruppi di FI, consiglieri di prima e di
seconda fede leghista. PINETA. Il secondo
piano direttore prevede di fronte a
Cortellazzo, fra il Cavetta e la Pineta, l’edificazione di una piccola darsena e di 250.000
mc. di volumi turistici. In cambio di una
fascia di terreno, parallela a via Cigno
Bianco, per impianti sportivi. In sostanza
avremo un bel villaggio vacanza, un’isola
privata piazzata nel territorio comunale,
pressoché impedita alla pubblica fruizione
e poco utile alle imprese commerciali. Il PD
da sempre propone per quest’area: un porticciolo di fronte all’abitato di Cortellazzo
ad uso della nautica da diporto e dell’attività peschereccia, attività artigianali e com-

merciali legate alla piccola cantieristica e
alla marineria, l’ampliamento delle aree
destinate al turismo all’aria aperta, isole di
servizio commerciale e residenziale. Il tutto
in stretta connessione con le specificità
della località: la ristorazione tipica ed il
lungo Piave, dal centro alla foce, attrezzato
e rivalutato. ZONA ALBERGHIERA. La maggioranza ha votato il raddoppio della cubatura esistente in tre lingue di territorio
comprese fra via Dante-Dalmazia e la
spiaggia. Con l’aggravante che non si recupererà arenile, che gli alberghi, ridotti di
capacità, non saranno frontemare, che si
moltiplicherà la residenzialità condominiale-domenicale. Invece di aprire le fatidiche
finestre a mare e avere più spazio pubblico
a terra si moltiplicheranno i volumi nei già
asfittici settori frontemare. Senza beneficiare l’economia commerciale locale. Non

Roberto Rugolotto
Capogruppo L’Unione

Forza Italia! Orgogliosi di essere italiani
Il 17 marzo è stato facile ricordare
l’Italia poiché i media l’hanno proposta in tutti i modi e con grande forza.
È stato facile essere italiani perché la
politica – o meglio una parte di essa ci ha imposto che il 17 marzo 2011
ricorrevano i 150 anni e quindi dovevamo a tutti i costi festeggiare
l’UNITA’ D’ITALIA. Ma quanti di noi
ascoltando l’inno di Michele Novaro
e di Goffredo Mameli hanno mai pensato attentamente alla forza dei tamburi, alla carica delle trombe contor-

nate da parole che non potevano
esser scritte meglio. Certo, che si faccia attenzione o meno a tutto ciò, chi
non prova un po’ d’emozione sentendoli? Non credo tuttavia sia giusto
ascoltare l’inno ed emozionarci solo
durante una partita di calcio, la nostra
NAZIONE è qualcosa di molto più
grande e complesso di una nazionale
in maglia azzurra. È pur vero però che,
ascoltando le provocazioni di Bossi,
non puoi fare a meno di chiederti se
un filo di verità ci sia e se esistano

effettivamente due “Italie”. Il vero e
legittimo interrogativo dovrebbe però
essere rivolto a che tipo di gestione
auspicare per questa Italia. Gli Stati
Uniti sono un esempio vivo e forte di
nazionalismo, eppure gestiscono i
loro territori in maniera non uniforme,
a dimostrazione che si può essere una
nazione, della quale essere orgogliosi
tutti i giorni, pur nel riconoscimento e
rispetto di alcune differenze che
come tali andrebbero gestite. Io da
sempre ho stampato sul polsino della

mie camicie la bandiera italiana e
quando viaggio porto la mia bandiera
cucita sul giubbotto, a dimostrazione
che da sempre sono italiano e che ci
credo e ne sono orgoglioso tutti i
giorni, non solo il 17 marzo. Forza
Italia… !!! Un caloroso saluto a tutti.
Mirco Crosera
Forza Italia verso PDL
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