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Con la nomina di due nuovi primari si apre un nuovo ciclo

OSPEDALE, IL MOMENTO DELLA SVOLTA
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Ospedale, il futuro è nell’eccellenza
Il sindaco: “La nomina del primario di Ortopedia dimostra la volontà di investire nella struttura”

Il sindaco Francesco Calzavara

Ci sono dei momenti e dei passaggi,
nella vita di una struttura ospedaliera, che danno la dimostrazione più
forte e più vera di quello che sarà il
suo destino futuro, al di là di schede
regionali, di speculazioni di sorta e
di tornaconti politici, che da sempre
hanno visto “usare” l'Ospedale di
Jesolo come amplificatore di una
personale visibilità, magari inseguita
attraverso qualche simpatico striscione.
L'arrivo del dottor Gian Paolo Ferrari
come nuovo responsabile del l'Ortopedia jesolana, è la dimostrazione della vitalità del nostro
Ospedale, che nonostante le molte
Cassandre continuerà a garantire
prestazioni di eccellenza: tutto ciò
pur nelle difficoltà del mantenimento degli standard assistenziali, dovuti in buona parte ad una cronica
mancanza di personale nei tre plessi

ospedalieri della nostra Azienda
Sanitaria Locale.
La volontà della Regione Veneto e
dell'ULSS10, attraverso il Direttore
Generale Paolo Stocco, di confermare una figura apicale all'Or topedia di Jesolo, è la dimostrazione più vera che non esiste nessuna
intenzione di chiudere l'Ospedale di
Jesolo: anzi, con questo arrivo si
delinea sempre di più quella che
sarà la futura configurazione dei servizi erogati in questo “ospedale del
litorale” che, a prescindere dalla sua
collocazione nel territorio jesolano,
ha ormai una sua imprescindibile
centralità nell'offerta di quest'area a
forte valenza turistica, che va da
Cavallino Treporti fino a Eraclea
Mare.
Credo invece che anche la recente
visita all’Ospedale dei capigruppo,
sia di maggioranza che di opposizione, abbia fatto comprendere la
complessità di una macchina ospedaliera, come quella di una ULSS,
che necessita anche di scelte impopolari ma che mirano a garantire
sicurezza ed efficienza all'interno
dei tre Ospedali pubblici del Veneto
Orientale.
Un’efficienza che passa anche attraverso un sostanziale ripensamento
dell'attuale ubicazione degli ospedali, che potrebbero trovare una
nuova e più funzionale sede in un'area epicentrica del Veneto

Orientale, capace così di concentrare le più importanti professionalità
mediche evitando dispendiose
"fughe" verso altre ULSS.
Al dottor Ferrari un sentito grazie da
parte della Città di Jesolo per aver
scelto il nostro Ospedale, all'interno
del quale sono sicuro avrà modo di
esercitare al meglio la sua professionalità e continuare quella tradizione
di eccellenza che ha sempre contraddistinto il reparto.
Un grazie che si estende ai dottori
Turchetto e Cereser, che hanno
mantenuto, durante l'inverno, la
funzionalità, seppur ridotta, di questo nostro fondamentale reparto
ospedaliero.

Un'ultima riflessione riguarda la
politica regionale: nel Veneto
Orientale sono stati recentemente
eletti due rappresentanti, l'assessore
Daniele Stival e il consigliere
Moreno Teso. Spero che entrambi
dimostrino concretamente di essere
rappresentanti di questo territorio e
si impegnino affinché anche le scelte tecniche che il Direttore Paolo
Stocco sta elaborando trovino condivisione attraverso un apporto che
garantisca una migliore sanità per
tutta quest'area.
Francesco Calzavara
Sindaco di Jesolo

Innocente Piazza è il nuovo primario del reparto di Medicina
Dall’1 giugno il dottor Innocente
Piazza è il nuovo direttore dell’unità di Medicina presso l’ospedale
di Jesolo.
Nato nel trevigiano 58 anni fa, il
dottor Piazza si è laureato a
Padova con il massimo dei voti: è
inoltre specializzato in Ematologia
(nel 1980), Allergologia (nel 1983) ed
in Pneumologia (1990).
Ha lavorato per oltre 30 anni presso
la medicina dell’ospedale di San
Donà di Piave dove, oltre all’attività
di reparto, era responsabile dell’ambulatorio di Allergologia e di
Pneumologia.
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In questa sede, in particolare, ha
iniziato e sviluppato l’attività broncoscopica, indagine indispensabile
nella diagnosi delle malattie respiratorie, in particolare dei tumori
del polmone.
“La divisione di Medicina di Jesolo
è un ottimo reparto - ha dichiarato
il dottor Piazza - ricco di professionalità. Risponde, oltre alle esigenze
assistenziali del territorio dell’ULSS
10, anche a quelle di tutta la popolazione del Cavallino, in quanto,
anche se giuridicamente appartenente all’ULSS12, per ovvi motivi
geografici si rivolge soprattutto al

nosocomio jesolano per il Pronto
Soccorso, per le malattie gravi e
per patologie minori gestibili in
regime ambulatoriale”.
“Intendo sviluppare attività specialistiche, così come percorsi assistenziali diagnostici e terapeutici ha concluso il nuovo Primario del
reparto di Medicina - che permettano l’integrazione con gli altri
reparti medici, e che favoriscano,
allo stesso tempo, l’integrazione tra
i presidi ospedalieri dell’ULSS10. In
questo modo si potranno erogare
migliori livelli di assistenza al cittadino”.
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Inaugurata la nuova piazza Milano
Bergamo: “Un altro importante tassello si aggiunge alla riqualificazione della Città”

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

È stata inaugurata ufficialmente lo
scorso giugno, con una grande festa
alla quale hanno partecipato anche
le cinquanta candidate alla corona
di Miss Italia nel Mondo, la nuova
piazza Milano.
Un intervento complesso ed anche
impegnativo dal punto di vista economico (ammonta a quasi due
milioni di euro l’investimento di
parte pubblica, somma alla quale

bisogna aggiungere i tre milioni di
euro investiti dal privato, per la realizzazione dei 137 box auto interrati),
che ha comportato alcuni inevitabili
disagi, ma che ora restituisce all’intera Città una delle piazze storiche
del litorale.
“Sono molto soddisfatto – ha
dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Otello Bergamo – dal momento che l’intervento sulla piazza era
già una mia idea fin da quando ero
consigliere comunale. Adesso il progetto definitvo completa l’ottica di
riqualificazione complessiva del
nostro territorio. Finalmente piazza
Milano è nuovamente fruibile nella
sua completezza da cittadini e turisti, ai quali consegniamo una piazza
a forte vocazione pedonale, fattore
quest’ultimo che, come Ammi nistrazione Comunale, riteniamo sia
un vero e proprio valore aggiunto a
disposizione della collettività”.
L’assessore Bergamo ha poi voluto
ringraziare la ditta incaricata dei

Piazza Milano in cifre
Opere fuori terra
› dimensioni piazza:
9.380 mq circa
› superficie parcheggi fuori terra:
1.235 mq circa
› superficie arena scoperta:
1.215 mq circa
› superficie a verde: 895 mq circa
› superficie pavimentata: 4.875
mq circa

Parcheggi fuori terra
› Piazza Milano: 60 posti auto (11 parcheggi su via Danimarca, 49 parcheggi
su via Levantina) + piazzola carico scarico + piazzola mezzi di soccorso
› Parcheggio Possagno: 52 posti auto (parcheggio riqualificato con il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica)

Opere interrate
› Autorimessa: 2.875 mq (10.350 mc) per 137 box auto e 3 posti auto

Importi economici delle opere
› opera pubblica (piazza Milano): 1.759.476,72 euro
› opera privata (autorimessa): 3.005.830,11 euro
› totale importo lavori: 4.765.306,83 euro
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lavori, consegnati nei tempi e nei
modi stabiliti.
“Voglio inoltre ringraziare – ha
aggiunto l’Assessore – anche a
nome del Sindaco e di tutta
l’Amministrazione, i commercianti
ed i residenti per la pazienza dimostrata in questi mesi di cantiere
aperto nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad un intervento davvero fondamentale per l’intera

zona”.
L’inaugurazione, tra l’altro, ha già
dimostrato come la nuova piazza,
grazie all’arena scoperta di oltre
1.200 metri quadrati, sia in grado di
ospitare iniziative di alto livello. Un
dato, tra l’altro, ampiamente confermato attraverso gli spettacoli e gli
appuntamenti di vario genere ospitati da piazza Milano in questa
prima parte dell’estate”.

Taglio del nastro in piazza Aurora
Piazza Milano, ma non solo. Sabato 8 maggio, infatti, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un altro importantissimo intervento, ovvero
quello che ha riguardato il primo stralcio dei lavori di riqualificazione di
piazza Aurora. “Anche in questo caso, rispettati i tempi di consegna del
cantiere - ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Otello Bergamo tanto che l’Amministrazione Comunale ha potuto puntualmente “riconsegnare” alla Città un’opera dal design moderno e l’arredo urbano rinnovato, perfettamente in linea con il rilancio della City Beach”. “Si tratta –
ha concluso Bergamo – di un primo stralcio che rende già l’idea di come
sarà la nuova piazza Aurora a progetto completato”. La cerimonia di
inaugurazione, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Calzavara
ed il dirigenti dei lavori pubblici Renato Segatto, è stata organizzata in
collaborazione con il Comitato Mazzini-Aurora.
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Sottopasso rotonda Picchi
Partiranno il prossimo ottobre i
lavori per la realizzazione del sottopasso della rotatoria Picchi, ritenuto
uno degli interventi fondamentali
per la soluzione dei problemi legati
alla viabilità.
L'intervento - inserito in un accordo
di programma sottoscritto da
Regione Veneto, Provincia di
Venezia, Comune di Jesolo e
Comune di Cavallino Treporti - è
interamente finanziato ed è finalmente arrivato il momento dell’apertura della cantiere.
Tale progetto prevede il collegamento tra la Strada Provinciale 43
(che collega la rotonda Frova alla
rotonda Picchi) e la Strada
Provinciale 42 (ovvero la direttrice
che porta a Cavallino) con un unico
sottopasso che contenga ambedue
le corsie di marcia.
“In sostanza – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Otello
Bergamo - attraverso questo intervento si prevede la separazione dei
diversi flussi di traffico, di attraversamento, per chi è diretto a
Cavallino Treporti, e locale, per gli

automobilisti diretti al Lido di
Jesolo, attraverso la ristrutturazione
della rotatoria Picchi su due distinti
livelli: il sottopasso di collegamento
tra le due Strade Provinciali, che
verrà realizzato, grossomodo, nel
tratto compreso tra l'immissione
della rotatoria poco prima di XSite e
la Pista Azzurra; l'innalzamento di
circa due metri dell'attuale rotatoria”.
Nel suo complesso il progetto mira
a risolvere in maniera importante i
problemi legati alla viabilità in questo punto della Città, che ogni anno
vede transitare milioni di veicoli e
che, in particolar modo nei fine settimana della primavera e dell’estate,
raggiunge punti di criticità significativi.
La riorganizzazione del nodo viario,
quindi, completerà, per quanto
riguarda la viabilità locale, dall'adeguamento della rotatoria esistente
in uscita su via XIII Martiri: ciò consentirà un maggior deflusso del traffico anche in considerazione dei
futuri insediamenti previsti nell'area
a sud-est della rotonda Picchi.

Ponte della Vittoria, chiuso il bando
Si è chiuso lo scorso 8 luglio il Bando per l’assegnazione dei lavori di
ristrutturazione del Ponte della Vittoria del Centro Storico, prima importante opera pubblica che verrà realizzata grazie alla stretta collaborazione
tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici e Jesolo Patrimonio, la società municipalizzata del Comune di Jesolo. L’opera, la cui realizzazione sarà coordinata con quella seguita da Sistemi Territoriali Srl sul ponte Spano, prenderà il
via entro l’anno e prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale
larga due metri e mezzo ed ancorata al ponte esistente. Ciò consentirà di
allargare a sei metri il tracciato esistente, che sarà quindi riservato esclusivamente al transito veicolare. Un’opera ritenuta dall’Amministrazione
Comunale fondamentale per il rilancio viario del Centro Storico, sia in termini funzionali che di accesso.

Terminati i lavori in viale Belgio

Illuminazione ad onde convogliate

L'Amministrazione Comunale, Assessorato ai Lavori Pubblici, ha provveduto alla sistemazione e al rifacimento del tappeto d’usura di un tratto
di viale Belgio, che parte da via Partecipazio (di fronte al camping
Malibù) e si snoda parallelo a viale Oriente sino ad incrociarlo in corrispondenza del camping Adriatico. La strada era fortemente deteriorata
dalle radici dei pini, dall’usura, dagli agenti atmosferici, dagli interventi
per la manutenzione o per la nuova esecuzione di sottoservizi. I lavori
prevedevano la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e l’eliminazione
delle barriere architettoniche, favorendo l'uso della sede stradale da
parte dei disabili. L’importo dei lavori previsti dal progetto ammonta
complessivamente a 80.000,00 euro.

Nelle vie Foscolo, Verdi e Dei Mille è stato introdotto il sistema ad onde
convogliate a basso consumo della ditta Power-one. Il sistema prevede
la possibilità non solo di sfruttare al meglio l’energia impiegata, ma ottimizza i consumi permettendo di ridurre l’intensità luminosa ad orari stabiliti e ottenendo risparmi sui consumi fino al 65% circa. Il sistema prevede inoltre la gestione via SMS dei viali intervenendo al bisogno sul controllo punto su punto della luminosità della singola lampada. I punti luce
modificati sono i seguenti: via Foscolo 56 punti luce; via Verdi 96 punti
luce; via Dei Mille 74 punti luce; via Vivaldi-Molinato 44 punti luce; via
Pirami e Pirami traverse 33 punti luce; via Toti 10 punti luce. Totale: 313
punti luce. Sono inoltre allo studio in fase sperimentale alcune lampade
a LED da 56 Watt che potrebbero sostituire le lampade tradizionali da
100 Watt Violox (con consumi da 125 Watt). Queste ultime potrebbero
trovare giusta collocazione anche in via Correr, nella quale prossimamente verrà realizzata la pista cilclabile e relativa nuova illuminazione.
Sostituzione semafori tradizionali con lampade a LED
Sui semafori presenti agli incroci sono state sostituite le lampade tradizionali da 100 Watt con lampade a LED da 15 Watt, sostituendo parimenti anche le centraline tradizionali con altre di nuova generazione che
ottimizzano la gestione dei tempi semaforici compiendo un’analisi dei
flussi di traffico. Gli impianti semaforici oggetto di intervento sono sette:
sono stati esclusi unicamente quegli impianti che a breve verranno sostituiti da rotonde.
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Inaugurata la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco
È stata inaugurata lo scorso 25 giugno la nuova sede del servizio di
distaccamento dei Vigili del Fuoco
in via Equilio. Una cerimonia ufficiale molto importante, a cui hanno
preso parte, accanto al sindaco di
Jesolo Francesco Calzavara, il sottosegretario all'Interno Nitto Fran cesco Palma, il capo Dipartimento
dei Vigili del fuoco Francesco Paolo
Tronca, il capo del Corpo dei Vigili
del Fuoco Alfio Pini, il prefetto di
Venezia Luciana Lamorgese, nonché
altre autorità politiche, civili e religiose della Regione Veneto, della
Provincia di Venezia e del Comune
di Jesolo. La nuova caserma dei
Vigili del Fuoco di Jesolo – operativa già dai primi mesi del 2010 -, è
una struttura moderna e funzionale,
capace di garantire una presenza
qualificata e professionale, per
rispondere alle esigenze di sicurezza
di un distretto a grande vocazione

turistica come quello jesolano che
arriva a registrare fino a 250.000
presenze giornaliere.
L’inaugurazione ufficiale della
Caserma dei Vigili del Fuoco rappresenta un momento molto importante per la nostra Città, che finalmente può avvalersi di una sede attrezzata per un servizio fondamentale
per Jesolo. Nel distaccamento di via
Equilio operano 28 Vigili del Fuoco,
in servizio sui quattro turni, ed effettua una media annuale di 750
interventi di soccorso tecnico
urgente. La struttura si trova in un
nodo centrale di Jesolo: al centro di
uno snodo che delimita le principali
arterie stradali per permettere di
raggiungere e intervenire su un’area
molto vasta. Le attrezzature, moderne e all’avanguardia, garantiscono la
massima sicurezza per cittadini e
turisti in caso di intervento di soccorso tecnico urgente. La nuova

caserma è posta su una superficie
complessiva di 1000 metri quadrati
al coperto (distribuiti su tre livelli) e
altri 2000 allo scoperto, dove si
svolgono le attività di addestramento. Fondamentale per realizzazione

della Caserma è stata la sinergia
interistituzionale messa in atto da
Comune di Jesolo, Provincia di
Venezia e Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile.

La soddisfazione del Sindaco

I numeri della nuova sede
dei Vigili del Fuoco
› Indirizzo: via Equilio, 15/b
› Telefono: 0421 383866
› Superficie complessiva al coperto: 1000 mq
› Superficie allo scoperto: 2000 mq
› Vigili del fuoco in servizio: 28 su quattro turni
› Media di interventi in un anno: 750
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Un passo fondamentale per la Città. Non nasconde la sua soddisfazione
il sindaco Francesco Calzavara il giorno dell’inaugurazione della nuova
Caserma dei Vigili del Fuoco. Già dalla formalità del contesto, si capisce
che l’occasione è veramente di quelle importanti. “Finalmente – ha
dichiarato il Sindaco – i nostri Vigili del Fuoco sono stati messi nelle
condizioni di poter svolgere la loro importantissima opera potendo contare su una sede dignitosa e funzionale, cosa che evidentemente consentirà loro di svolgere un servizio ancora più puntuale rispetto al passato”. Il
Sindaco ha poi voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra
le Istituzioni, “che quando lavorano insieme verso un unico obiettivo raggiungono risultati importanti per la comunità”. Calzavara ha infine ricordato il prossimo avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo
Commissariato di Polizia, altra opera ritenuta dall’Amministrazione
Comunale assolutamente indispensabile.
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Giunta Calzavara, Simone Camani nuovo assessore
“Assumo questo importante incarico con umiltà, coscienza e senso di responsabilità”
bene quali e quante siano le aspettative dei miei concittadini. Spero di
riuscire a dare il mio contributo alla
crescita della Città con umiltà,
coscienza e senso di responsabilità”.

L’assessore al commercio Simone Camani

Da qualche settimana Simone
Camani fa parte della Giunta
Calzavara. Il Sindaco gli ha affidato
le deleghe per le Politiche del
Personale, Sistema di Qualità,
Frazioni, Politiche Ambientali,
Commercio, Attività Produttive e
Sistemi Informativi.
“È per me una grande emozione –
ha dichiarato il neo assessore al
momento della sua nomina – ricoprire un incarico così importante: so

Assessore, tra i suoi referati ci sono
anche quelli al Commercio e alle
Attività Produttive, due settori che
stanno vivendo un momento particolarmente delicato: come pensa di
muoversi nelle prossime settimane?
“Sicuramente il momento difficile,
in particolar modo per i commercianti, è ascrivibile ad una serie di
cause, come per esempio il presunto abbassamento del livello qualitativo dell’offerta sia nella forma che
nel contenuto”.
Perché secondo lei ciò accade?
“Aumenta sempre di più la cerchia
dei cosiddetti operatori low cost: il
vero timore è che questo possa
danneggiare soprattutto gli imprenditori che vogliono investire sulla

propria azienda puntando alla qualità dell’offerta”.
E quindi come vi muoverete?
“Dal mondo sindacale è giunta
un’autorevole proposta per l’adozione di un regolamento particolarmente restrittivo nel modo di
esporre la merce in vendita all’esterno dei locali: l’Amministrazione in
ha avviato un confronto con le parti
interessate per verificare se ci fosse
un intento comune, ma ad oggi
alcuni dubbi sulla reale condivisione
di tutti non ci hanno consentito di
individuare una vera soluzione”.
Perché non si è trovato un accordo
tra le parti?
“Perché è parere di questa Giunta
che, arrivati ormai a stagione inoltrata, un simile provvedimento
potrebbe creare dei problemi anche
a quella parte di commercianti che
vorremmo invece tutelare. Si
andrebbe ad incidere, in sostanza,

sulla pianificazione aziendale di cui
ciascun commerciante si è già dotato contando sugli attuali spazi
espositivi”.
Quindi questo significa che alzate
bandiera bianca?
“Assolutamente no, combatteremo
le situazioni che le normative vigenti sanciscono come indecorose o
lesive della concorrenza e della
sicurezza. Su questo mi preme ricordare che esistono norme precise
che vietano l’utilizzo illecito dei
locali come abitazione e regolano il
corretto utilizzo di addobbi luminosi e cavi elettrici, piuttosto che l’abbandono di rifiuti a terra. Sono tutti
argomenti che saranno oggetto di
opportune verifiche da parte degli
organi preposti e i dati raccolti sulle
eventuali criticità durante l’estate
serviranno a fine stagione per intavolare un nuovo confronto con le
categorie più rappresentative”.

Smaltimento amianto: contributi
L’Assessorato alle Politiche Ambientali informa che sono ancora disponibili quasi 20.000,00 euro rispetto ai 30.000,00 stanziati un paio di anni fa
dal bando per la concessione di contributi per lo smaltimento di materiali contenenti amianto. Con una certa sorpresa, infatti, l’Assessorato ha
rilevato che ad oggi sono state pochissime le domande presentate per
accedere ai fondi pubblici ed invita pertanto tutti gli interessati ad attivarsi per ottenere il contributo. Il testo integrale del bando, compresa la
domanda di erogazione del contributo, è scaricabile dal sito www.jesolo.it. Si ricorda che il bando prevede la revoca del contributo qualora
siano trascorsi 12 mesi dalla data di assegnazione senza che sia avvenuta
la sua erogazione (e quindi, in sostanza, in assenza dell’avvenuto smaltimento). Questi i dati aggiornati relativi al fondo: Importo revoche:
6.585,00 euro; Importo prenotazioni: 11.745,00 euro; Importo erogato:
9.550,00 euro; Disponibilità fondo: 18.255,00 euro. È evidente l’importanza di avvalersi del contributo, anche per non dover affrontare la spesa
complessiva per lo smaltimento.
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Jesolo 4 All: Comune e operatori assieme per favorire i turisti disabili
Ad ogni turista disabile sarà capitata
l’esperienza di constatare che un
albergo classificato “accessibile” in
realtà presenta barriere ed ostacoli
che ne rendono difficile o impossibile la fruizione.
Spesso non si tratta di malafede da
parte del gestore: talvolta ci può
essere l’incapacità, da parte di chi
fornisce le informazioni al cliente, di
riconoscere un ostacolo o di stimare correttamente gli spazi disponibili per la manovra di una sedia a
ruote.
Il progetto Jesolo 4 All è stato presentato nelle scorse settimane presso l’Hotel Baia del Mar, alla presenza
di Sandra Truccolo, campionessa
paraolimpica di tiro con l’arco, dal
sindaco Francesco Calzavara, da
Massimiliano Schiavon presidente
Associazione Albergatori, da
Antonio Vigolo del Consorzio di
promozione turistica, da Emanuela
Bressan e Renzo Partel, promotori di
progetti sull’accessibilità, da Angelo
Faloppa, presidente dell’Ascom

mandamentale.
Obiettivo: superare il giudizio sull’accessibilità - che spesso consiste
solo nell’assegnazione di bollini
ambigui e scarsamente utili - per
offrire ai turisti disabili uno strumento di consultazione semplice ed
efficace, che consenta di conoscere
i reali dati dimensionali degli alberghi, così che il turista possa esso
stesso valutarne l’accessibilità in
base alle proprie personali esigenze.
Il progetto è originale e concreto.
Mette a disposizione dei turisti
disabili informazioni assolutamente
certe sulle caratteristiche di accessibilità delle strutture turistiche: un
gruppo di lavoro coordinato dall’ufficio Qualità e Ambiente e composto da dipendenti del Comune, da
un rappresentante dell’AJA, e da più
persone su sedia a ruote, ha già visitato gli alberghi che si sono resi
volontariamente disponibili.
Armati di metro e block notes
hanno esaminato ogni locale annotando le dimensioni degli spazi: lar-

ghezza dell’ascensore, altezza del
letto, numero di parcheggi riservati,
accessibilità della piscina, ecc. In
definitiva, hanno cercato le risposte
a tutte le domande che un turista
disabile farebbe prima di prenotare
una stanza d’albergo.
La trasparenza delle informazioni
viene dunque garantita dal Comune
di Jesolo.

Tutti i dati raccolti sono stati pubblicati nel sito www.jesolo.it.
Attraverso la loro consultazione
ogni turista potrà trovare la struttura alberghiera più adatta alle proprie
esigenze. Inoltre, l’albergatore avrà a
disposizione le informazioni precise
e dettagliate da fornire al cliente
disabile che voglia prenotare telefonicamente.

La guida alla ristorazione

Six to Six, la nuova guida della Città

Jesolo a Tavola, la Guida enogastronomica collegata all’omonima rassegna (quest’anno giunta alla quindicesima edizione) e nata dalla collaborazione tra Confcommercio
San Donà-Jesolo e la società di
comunicazione Next Italia. Accanto
ai locali (suddivisi nelle tre categorie: Ristoranti, Cucina e pizza,
L’alternativa) la Guida – 140 pagine,
a distribuzione gratuita - punta a
valorizzare non solo la tradizione
culinaria del territorio attraverso
l’esperienza e la professionalità
degli chef, ma anche i prodotti di
qualità che arrivano dagli orti, dal
mare e dalle vigne della zona. Proprio per questo il vademecum contiene
alcuni “consigli per gli acquisti” ed indirizzi utili destinati a chi ama i prodotti a Km zero, contenuti in tre sezioni aggiuntive della Guida: I prodotti della nostra terra (Basso Alfredo Ortofrutta, Castagnotto Centro Frutta
e Cisolla Frutta), I prodotti del nostro mare (Jesolpesca e Piave Pesca), Il
vino della nostra terra (Cantina Sociale di Jesolo). Anche per queste tre
sezioni, così come per i ristoranti, ad ogni azienda sono dedicate due
pagine con scheda, foto e testo tradotto in inglese e tedesco. La Guida
Jesolo a Tavola contiene la JAT Card, ovvero la tessera che dà diritto ad
uno sconto nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa e che nella
Guida sono ben evidenziati. Info: Next Italia, tel. 0421 372703.

Si chiama Six to Six ed è la nuova Guida in distribuzione in questi giorni in
oltre 500 punti della Città. Si tratta per Jesolo di una novità editoriale
assoluta per dimensioni e contenuti, uno strumento che si propone come
l’unico vademecum cartaceo in grado di fornire una panoramica esaustiva
di una località che vive 24 ore su 24. Nata dalla collaborazione tra la
società di comunicazione Next Italia e Confcommercio Jesolo, la Guida è
divisa in due sezioni: la prima (Six to Six Night, dalle 18.00 alle 6.00) è
dedicata alle attività che lavorano prevalentemente dall’ora dell’aperitivo
in poi; nella seconda (Six to Six Day, dalle 6.00 alle 18.00) sono invece
recensite le attività che aiutano a godere al meglio la località nelle ore
diurne. I testi sono in italiano, inglese e tedesco.

Detto al volo: Angelo Faloppa
Presidente Confcommercio-Ascom San Donà-Jesolo
“Six to Six va in qualche modo a completare ed integrare il percorso iniziato qualche anno fa con Jesolo a Tavola, la Guida legata alla più importante rassegna enogastronomica della Città, e che verrà arricchito nelle
prossime settimane dalla Guida dedicata al fashion, un nuovo progetto
che vedrà coinvolto un ulteriore soggetto. Da sottolineare che, scopo
delle tre Guide, è anche quello di promuovere l’immagine di Jesolo all’estero: saranno infatti distribuite, a partire dal mese di ottobre, nelle più
importanti Fiere cui parteciperà il Consorzio di Promozione Turistica
Four Seasons, partner fondamentale in tutti tre i progetti. Un percorso di
comunicazione importante, per il quale ringrazio Next Italia per l’indispensabile apporto”.
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Alla scuola Rodari di Jesolo gli alunni piantano due nuovi alberi
Giovedì 20 maggio, ore 10.45: tutti
gli alunni e le insegnanti della scuola Rodari di Jesolo si sono radunati
nel giardino della scuola per partecipare alla piantagione di due nuovi
alberi. L’atmosfera era la stessa di
molti anni fa, quando verso la fine
di marzo nelle scuole si faceva la
Festa dell’albero.
Alla presenza del dirigente, il prof.
Luigi Billotto, e con la collaborazione di due giardinieri di Jesolo
Patrimonio, sono stati piantati due
giovani frassini. Fortunello e Albero
Blu sono i nomi con cui le due classi
prime hanno etichettato questi
alberi. Durante la calorosa e partecipata cerimonia, gli alunni delle classi quinte hanno consegnato ai più
piccoli la tessera di soci dell’associazione “Amici degli Alberi”.
Orgogliosi, con le mani sporche di
terra e la tessera luccicante bene in
vista, i bambini hanno promesso di
occuparsi di queste due pianticelle
e di venire spesso a fargli visita.

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal programma Eco-Schools al
quale questa scuola aderisce.
Si tratta di un processo per la certificazione ambientale delle scuole,
promosso dalla fondazione internazionale FEE, e che ha tra i suoi maggiori punti di forza l’applicazione di
una metodologia che mira alla riduzione degli impatti ambientali della
scuola, e il coinvolgimento diretto
degli studenti sia nelle fasi progettuali e decisionali, sia nell’apprendimento dei piccoli gesti quotidiani
che fanno bene all’ambiente.
A Jesolo il programma Eco-Schools
è applicato dal 2006, ed inizialmente interessava solo due scuole.
Quest’anno le eco-scuole sono
diventate nove, e comprendono sia
scuole per l’infanzia, sia primarie e
secondarie.
L’obiettivo, però, è che tutte le
scuole di Jesolo mettano in atto
questo programma di educazione e
sensibilizzazione ambientale.

L’Amministrazione comunale, che
promuove il programma EcoSchools, sostiene l’iniziativa sia
attraverso un contributo economico, sia offrendo la collaborazione
operativa del proprio ufficio
Gestione Qualità e Ambiente,
soprattutto per quanto riguarda la
corretta applicazione del modello,
ed il coordinamento tra le varie iniziative decise dalle scuole.
L’interesse dell’Amministrazione
comunale verso il programma Eco-

Schools è giustificato dalla sua
stretta coerenza con la politica
ambientale che il Comune di Jesolo
sta portando avanti, e che sta
dando risultati di eccellenza nel
campo della sostenibilità ambientale.
Questi risultati hanno permesso alla
città di fregiarsi della settima
Bandiera Blu delle Spiagge consecutiva, arricchita quest’anno da una
menzione di merito riservata a sole
15 spiagge in Italia.

La Regata del Patrono di San Giovanni
La contrada di Ca’ Nani ha vinto la regata del Patrono di San Giovanni
dello scorso 24 giugno. A condurre l’imbarcazione c’erano Francesco
Lucchetta e Cristiano Peroni: secondi classificati, invece, Marco Senno e
Toni Gavagnin con la barca celeste in rappresentanza della contrada
Salsi. Al terzo posto, invece, la contrada di Ca’ Fornera (bianco) con
Lorella Scomparin e Lorenzo Pagliarin. La quarta edizione della Regata è
stata una bella dimostrazione di voga alla veneta, la tecnica remiera tipica delle nostre zone, fortemente promossa dall’Associazione remiera di
Jesolo che da tempo è impegnata per diffondere la conoscenza di questa attività. La voga alla veneta è nata nelle nostre zone perché la sua
natura è strettamente legata all’ambiente circostante ed è anche uno tra
gli sport più completi.

Festa Carinziana, un grande successo
La prima edizione della Festa carinziana, che si è tenuta a Jesolo il sabato
di Pentecoste, ha avuto un grande successo di pubblico e un forte
riscontro anche sulla stampa austriaca che ne ha parlato con toni entusiastici. Molti giornali della Carinzia hanno raccontato la festa mettendo
in evidenza il connubio che si è creato tra la nostra città e il land austriaco. La stampa della Carinzia ha sottolineato l’ottima organizzazione della
festa e soprattutto la volontà di continuare il rapporto di amicizia con
Jesolo. La serata ha avuto in effetti un buon successo di pubblico che ha
apprezzato il programma della festa: oltre ai chioschi che fornivano
esaurienti informazioni sulla Carinzia, c’erano stand che offrivano birra di
Villach, latte della Carinzia, gulasch, calamari, pasta e molta musica.
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Sicurezza, si avvicina il periodo più “caldo” dell’anno
Boccato: “Lotta al commercio abusivo grazie al Nucleo Operativo Arenile”

L’assessore alla sicurezza
Andrea Boccato

Dal 20 maggio a metà settembre,
per un totale di 16 settimane, la
Polizia Locale di Jesolo garantisce
un servizio di controllo costante
sulla Città: 24 servizi alla settimana
per un totale di 96 agenti corrispondenti a 576 ore alla settimana.
Nel periodo interessato l’erogazione
del servizio è corrispondente a 9.216
ore di lavoro, ben oltre il doppio

dello scorso anno. Sono questi i dati
forniti dal Comandante Claudio
Vanin, cifre importanti che testimoniano l’impegno profuso per il controllo del territorio.
“Questo è possibile – ha dichiarato
l’assessore alla sicurezza Andrea
Boccato - in virtù dell’assunzione di
nove agenti stagionali che sono
andati ad affiancare le unità di
ruolo: grazie a questo incremento di
organico, infatti, l’Amministrazione
Comunale ha potuto dare al
Comando di Polizia Locale un nuovo
ordinamento interno prevedendo
un maggior impiego di personale nei
servizi esterni”.
In particolare, il Nucleo Operativo
Arenile (NOA) si occupa di sorvegliare la spiaggia, soprattutto nel
tentativo di arginare il fenomeno
del commercio abusivo.
Il NOA, per l'espletamento del servizio utilizza un quad e sette bike
(ne sono state acquistate altre tre,

che si sono aggiunte alle precedenti
quattro).
“Il NOA inoltre – ha poi sottolineato l’assessore Boccato – in aggiunta
ai consueti servizi sull'arenile, per
contrastare più efficacemente il
contrasto del commercio abusivo,
ha diversificato gli interventi, effettuando controlli sulle strade, nella
zona a traffico limitato e alle fermate degli autobus per bloccare prima
di entrare in spiaggia i venditori
abusivi”.
Durante l’estate 2010 l’attenzione
del NOA sarà rivolta anche nei confronti degli acquirenti di merce contraffatta: molto si sta facendo per
informare gli ospiti di Jesolo sul
rischio multe per incauto acquisto
anche attraverso la distribuzione di
materiale informativo.
Nelle scorse settimane, inoltre, gli
agenti di Polizia Locale, insieme con
gli agenti di Polizia di Stato di
Jesolo, in seguito ad un sopralluogo

in uno stabile al piano terra e al
primo di via Gambero, hanno scoperto due situazioni di forte illegalità.
È stato rilevato, infatti, che nell’appartamento al piano terra di 49,78
metri quadri abitavano 18 cittadini
originari del Bangladesh, mentre, in
base alla superficie delle camere, vi
potevano stare al massimo fino a
quattro persone.
Anche nell’appartamento al primo
piano (mq. 48,66) si trovavano 18
persone, per un massimo consentito
di tre persone.
A carico del locatore e locatario è
stato notificato un verbale e lo
sgombero immediato delle persone
eccedenti.
In caso di inottemperanza all'ordine
di sgombero, si procederà al sequestro dell’immobile, mentre si è proceduto alla sanzione pari a 500,00
euro per la violazione al regolamento comunale.

La notte a Jesolo
Per l’estate 2010, per la prima volta,
grazie all'accordo raggiunto con le
organizzazioni sindacali, la Polizia
Locale di Jesolo, per tutti i fine settimana (da aprile a fine agosto),
effettua un servizio notturno fino
alle sette del mattino. Lo scopo è
quello di controllare la sicurezza
nelle zone sensibili della Città, fre-

quentate dai ragazzi in cerca di
divertimento tra i molti locali di
Jesolo. I controlli mirati interessano
in particolare piazza Mazzini ma
anche le strade di accesso e di uscita dalla città per vigilare contro la
guida in stato di ebbrezza e sotto
l’effetto di sostanze psicotrope.
Fino allo scorso 1 luglio sono stati

controllati 75 veicoli, ritirate 11
patenti per guida in stato di
ebbrezza, 2 per guida sotto effetto
di sostanze stupefacenti. Inoltre
sono state elevate 125 sanzioni violazioni al Codice della strada, sono
stati controllati 28 pubblici esercizi
e rilevati 15 incidenti stradali.
Come ogni anno la Polizia Locale di

Jesolo, in collaborazione con Anvu,
ha promosso, nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, la
campagna Pensa alla vita… guida
con la testa, effettuando prove con
alcoltest, droga-test e distribuendo
materiale divulgativo per favorire
l’educazione stradale e la sicurezza
stradale.

In breve
Fino all’1 luglio la Polizia Locale di Jesolo è intervenuta effettuando i
seguenti controlli:
75 veicoli controllati
11 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica
2 patenti ritirate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
125 sanzioni elevate per violazioni varie al codice della strada
28 controlli ai pubblici esercizi
15 incidenti rilevati
1 servizio svolto in collaborazione con altre forze dell’ordine.
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Alla scoperta del territorio con gli itinerari naturalistici
Boccato: “Incluse nel progetto Ambient Bike anche le aziende agricole di Jesolo”
“Abbiamo voluto ampliare le possibilità offerte dal progetto Ambient
Bike inserendo nei percorsi anche le
aziende agricole e agrituristiche del
territorio per permettere al turista
di Jesolo di conoscere l’immenso
valore del nostro territorio”.
L’assessore alla Politiche Agricole
Andrea Boccato si è fatto promotore di un’iniziativa che ha arricchito
le possibilità offerte dalla rete di
percorsi cicloturistici di Jesolo. Il
progetto Jesolo Ambient Bike, infatti, nasce come offerta per il turista
– ma non solo – per permettergli di
conoscere meglio il tessuto ambientale della nostra località. Si tratta di
un progetto che comprende oltre
150 km di percorsi ciclabili: una bellissima idea per scoprire l’ambiente
circostante Jesolo attraverso sei
percorsi da fare in bicicletta. Lo
scopo del progetto è quello orientare il turista tra gli itinerari naturalistici offerti dal territorio, proponendo una valida opzione di diverti-

mento alternativa alla vita da spiaggia. Jesolo Ambient Bike presenta
sei percorsi con lunghezze diverse,
ma anche difficoltà di percorrimento differenti, adatte alle più disparate capacità, preparazioni fisiche o
anche solo volontà.

“Abbiamo lavorato sul’idea originaria di Ambient Bike – ha continuato
l’assessore Boccato – consapevoli
che il nostro territorio, oltre ad un
patrimonio ambientale spesso sconosciuto, può vantare anche una
ricchezza in più rappresentata dalle

aziende agricole. Per questo le
abbiamo invitate ad aderire al progetto Ambient Bike riconoscendone
il valore e le grosse potenzialità
anche da un punto di vista turistico”.
Lo scopo della proposta
dell’Assessorato all’Agricoltura è
stato quello di far conoscere ai visitatori l’entroterra agricolo, i prodotti del nostro territorio e le tipicità
enogastronomiche. Tutto questo
nell’ottica di una valorizzazione
integrata delle risorse del territorio
di cui l’agricoltura è parte fondamentale nei confronti di un turismo
teso sempre più alla riscoperta dei
territori e delle tradizioni, della
natura e dell’enogastronomia. “Le
nostre – ha concluso Boccato sono aziende agricole che hanno
avviato percorsi di sviluppo, anche
in periodi per nulla favorevoli dal
punto di vista economico, e sono in
grado di accogliere, in modo diverso, i visitatori, rispondendo alle più
moderne richieste del turismo”.

Mercatino agricolo

A settembre FOOD 4U

Con l’arrivo dell’estate, è tornato l’appuntamento con il Mercatino
Agricolo del mercoledì sera in piazza Casabianca. Fino al 30 settembre
ogni settimana (dalle 18.00 alle 23.00), le aziende agricole della zona
presenteranno i loro prodotti, assicurando al consumatore prodotti
freschi e di stagione direttamente dal produttore. Si tratta di una scelta
di prodotti a Km zero che per arrivare al consumatore hanno fatto
poco strada. In questo modo il prodotto non solo ha mantenuto la sua
freschezza, ma il suo trasporto ha diminuito la mole di traffico e l’inquinamento dell’ambiente. In piazza della Repubblica, inoltre, continua
l’appuntamento del lunedì mattina (8.00-13.00) con il mercatino annuale che offre, oltre a frutta, verdura, salumi e altri insaccati, anche vini,
conserve e cereali, fiori e piantine, latticini e formaggi, nonché prodotti
da agricoltura biologica.

L’appuntamento con i giovani filmakers europei è fissato a settembre
a Jesolo, dal 18 al 21, con le prime tre
serate del FOOD 4U Video festival
2010. Torna in città l’appuntamento
promosso dal Ministero per le politiche agricole per favorire tra i giovani
la riflessione sull’alimentazione di
qualità. La manifestazione vedrà il
coinvolgimento e la partecipazione
dei finalisti alla campagna FOOD 4U: a Jesolo verranno proiettati i 33 video
finalisti in arrivo dalle scuole di tutta Europa. La campagna ha interessato
circa 30.000 scuole, con un incremento del 20% rispetto all’anno scorso,
sono stati circa 4.000 gli studenti e gli insegnanti che hanno partecipato al
concorso per la realizzazione di uno spot sull'importanza di una sana e
corretta alimentazione. FOOD 4U oltre a sensibilizzare i ragazzi riesce a
coinvolgerli in modo interattivo, dando loro anche l’opportunità di sperimentare e di acquisire nuovi strumenti critici per decodificare i messaggi
pubblicitari. Inoltre, FOOD 4U, grazie alla sua dimensione internazionale e
ai suoi contenuti, rappresenta un eccezionale strumento strategico per la
valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, da sempre esempio
di alimentazione di qualità. “Ritengo che sia molto importante - ha dichiarato l’assessore alle Politiche agricole Andrea Boccato – che Jesolo sia
stata scelta per il secondo anno come sede di questa importante fase
della campagna FOOD 4U. A tutti i finalisti che arriveranno a Jesolo a settembre auguro il benvenuto da parte di tutta l’Amministrazione comunale
cittadina”.
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Gazzetta Run: seconda volta a Jesolo

The R.U.N. by Powerade, il circuito
di running organizzato da RCS-La
Gazzetta dello Sport, sabato 4 settembre arriverà per la seconda volta
a Jesolo, in occasione della sesta
tappa del suo lungo viaggio per portare la corsa nelle principali piazze
della Penisola.
Le gare in programma saranno tre,
tutte con partenza alle 20.30 da
piazza Mazzini: la 10 Km (competiti-

va e non), la 5,5 Km non competitiva
e la Kids Run per i più piccoli.
Il percorso più lungo alternerà molti
rettilinei a parti più tortuose, e si
snoderà principalmente lungo via
Bafile, via Aquileia, via Pindemonte,
piazzetta Faro, via Dei Mille, via
Verdi e via Foscolo, per poi concludersi in via Trentin.
Tutti i partecipanti riceveranno in
omaggio la t-shirt tecnica ufficiale
Reebok. Per quel che riguarda invece il montepremi, per entrambe le
categorie (maschile e femminile)
saranno assegnati 250,00 euro alla
prima, 150,00 euro alla seconda,
100,00 euro alla terza, 50,00 euro
alla quarta e 40,00 euro alla quinta
posizione in classifica.
Al di là di questi dettagli tecnici
relativi alle corse, va sottolineato
che già dalle 16.30, in piazza Mazzini
aprirà un Villaggio Rosa dove tutti –
atleti, amici, parenti, grandi e piccoli
– potranno trascorrere un pomeriggio di svago e relax con tante attrazioni tutte da provare.

Jesolo Summer Academy
con Andrea Bargnani
Non capita certo tutti i giorni di sedere accanto ad una stella della
NBA americana: è successo al Sindaco e all’assessore allo sport
Andrea Boccato che, mercoledì 16 giugno, hanno presentato la
prima edizione di Jesolo Summer Academy insieme al campione di
Toronto Raptors, Andrea Bargnani (li vediamo tutti e tre nella foto).
Il cestista è stato in città per più di un mese, fino a metà luglio, per
dar vita al primo basket camp ad alta specializzazione rivolto a
ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni. Giovanissimi appassionati di
basket provenienti da tutta Italia (e anche dall'estero) hanno quindi
avuto la possibilità di lavorare, oltre che con Bargnani, anche con il
coach Carlos Duro (serie A argentina), e di essere seguiti dal preparatore fisico dei Toronto Raptors, Francesco Cuzzolin. Un’emozione
che sicuramente ricorderanno molto a lungo.

La serata del 4 settembre terminerà
quindi all'insegna delle risate e del
divertimento, alle 22.00 sempre in
piazza Mazzini, con i TurboLenti in
arrivo direttamente dalla trasmissio-

ne tv Colorado Café.
Per informazioni: tel. 041 5321971.
Iscrizioni: tel. 041 990320 - email:
therun2010@tds-live.com
www.the-run.it

Pallavolo rosa di successo

Ancora un successo firmato da giovanissimi atleti di casa nostra.
La Personal Lite di Jesolo ha infatti trionfato nella finale provinciale di
terza divisione femminile (l’ex under 15). Le ragazze, allenate da Stefano
Polato, hanno sconfitto 3-0 lo Stra nella sfida che si è disputata a
Chioggia davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. A completare il
successo della Personal Lite Jesolo è arrivato anche il titolo di miglior
giocatrice del torneo, assegnato a Elena Palatron.
Ecco la rosa della Personal Lite che ha portato in alto i colori di Jesolo:
Gaia Ballarin (capitano), Elena Palatron, Letizia Caron, Erika Dartora,
Virginia Nordio, Elisabetta Ruberti, Veronica Bodi, Veronica Enzo,
Francesca Sambin; allenatore Stefano Polato, vice Paolo Zanon.

GOLF BABY
Giovedì 8 e venerdì 9 luglio il Golf Club di Jesolo ha ospitato le fasi finali
dei Campionati nazionali baby maschile e femminile, riservati a giocatori
under 12 (regolamento in segreteria e regolamento FIG).
Una competizione di alto livello, questa, alla quale hanno partecipato e
ben figurato anche due giovanissime promesse del golf jesolano, come
Giovanni Siviero ed Edoardo Zorzetto.
La giornata di giovedì ha visto il gruppo di ragazzi, ben 126 iscritti, provenienti da tutta Italia, disputare il primo giro in campo già dalla prima
mattinata, per poi concludere il secondo giro il giorno successivo.
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Sarà una fine estate ricca di eventi importanti
Carli: “La nostra scommessa è quella di puntare anche sul mese di settembre”

L’assessore al turismo Alberto Carli

“Settembre a Jesolo è un mese
ancora ricco di eventi e manifestazioni di primo piano, che mantengono alta l’attenzione sulla nostra
località. Perché la scommessa della
Città rimane quella di proporre ai
nostri ospiti un cartellone di appuntamenti molto vario, con eventi
importanti durante il mese che un
tempo veniva assimilato alla coda
della stagione e che, invece, oggigiorno diventa sempre di più il
periodo della vacanza inedita, fuori

dal caos ma ancora dentro l’atmosfera dello svago”. Con queste parole l’assessore al turismo Alberto
Carli presenta gli appuntamenti più
importanti programmati per settembre 2010. “La nostra scelta è quella
di distribuire gli eventi più importanti – continua Carli – anche
durante settembre perché confidiamo nelle potenzialità di un periodo
che negli ultimi anni ha dimostrato
di essere molto apprezzato dai
nostri turisti”. Non è un caso, quindi,
se uno degli eventi di punta della
località, Jesolo Air Show, l’attesissimo spettacolo delle Frecce
Tricolori, quest’anno è stato programmato per sabato 4 (le prove
aeree) e domenica 5 settembre. “Si
tratta di uno degli eventi di punta –
ha dichiarato Carli – che ogni anno
richiama in città numerosissime persone. Quest’anno abbiamo organizzato l’appuntamento durante la
prima settimana di settembre, proprio per concentrare in questo
periodo un numero maggiore di pre-

notazioni”. Da qualche anno Jesolo
ha suggellato un ottimo connubio
anche con l’equitazione di altissimo
livello che a settembre sarà ancora
grande protagonista nella nostra
città. “In questi ultimi anni – ha
detto ancora l’Assessore al turismo
–, il campo di equitazione di via
Roma Dx e l’ottimo lavoro del
Comitato jesolano manifestazioni
equestri dilettantistiche (C.J.M.E.D.)
hanno permesso a Jesolo di crescere
molto nella proposta di grandi

eventi sportivi. Nel mese di settembre saranno tre gli appuntamenti di
livello nazionale che si terranno in
città”. I primi due sono in programma, da venerdì 3 a domenica 5 settembre e da venerdì 17 a domenica
19 settembre: si tratta di due concorsi ippici nazionali A* che porteranno in città i migliori cavalieri del
Paese. Importantissimo anche l’appuntamento di lunedì 20 settembre
con il concorso nazionale di
Volteggio.

È Kimberly la più bella di tutte
Lo scorso 30 giugno, al Palazzo del Turismo di piazza Brescia, Kimberly
Castillo Mota è stata eletta Miss Italia nel Mondo 2010, battendo
Giuseppina Cannella della Germania, arrivata seconda, ed Esmeralda
Yaniche dell'Amazzonia, terza.
Nata 22 anni fa a Higuey, nella Repubblica Dominicana, la bellissima
neo-reginetta è alta 1,80 m, ha i capelli castani e gli occhi marrone
scuro, studia architettura e contemporaneamente è una modella: ha due
fratelli e tre sorelle e deve le sue origini italiane al papà Antonio che
molti anni fa è emigrato da un piccolo paese della Calabria, in provincia
di Cosenza.
La nuova Miss Italia nel Mondo, lo ricordiamo, è stata proclamata alla
fine di una lunga diretta televisiva su Rai1, condotta dalla coppia
Massimo Giletti - Cristina Chiabotto, che è stata seguita da oltre tre
milioni e mezzo di telespettatori.
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Percorsi d’arte

Locus Animae

Si concluderà giovedì 30 settembre la mostra open air che ha portato a
Jesolo le sculture dell’artista tedesco – ma italiano d’adozione - W.
Alexander Kossuth. Nelle piazze e in alcuni punti strategici di Jesolo
(piazza Torino, piazza Milano, piazza Marconi, Lungomare Mike
Bongiorno, Lungomare Nancy Brilli, piazzetta Carducci, piazza Brescia
piazza Casabianca, Torre Aquileia, piazza I maggio) è possibile ammirare
le opere più rappresentative del grande artista scomparso a Milano alla
fine del 2009. La mostra è un omaggio all’arte di Kossuth e alla sua capacità di creare sculture di bronzo vitali e dinamiche. Il tema prediletto
dell’arte di Kossuth è il corpo umano di cui ritrae la tensione del movimento, la bellezza e l’armonia con cui occupa lo spazio circostante. In
alcuni casi le opere di Kossuth sono la trasposizione in bronzo di persone che ha realmente conosciuto (una figlia, un amico, un’amica) facendone sentire l’energia, l’irrequietezza e il valore espressivo. Questa
sua capacità di tradurre i sentimenti in scultura bronzea deriva da
una sensibilità musicale – maturata
nei numerosi anni di Conservatorio
- e da una tensione spirituale
superiore. La scultura di Kossuth
risulta percepibile anche nella
dimensione tattile nella quale si
possono cogliere le infinite pieghe
e le morbide sequenze impresse
alla materia e alle superfici.

Fino a sabato 7 agosto, nel foyer del Palazzo del Turismo (piazza Brescia)
sarà possibile vedere le opere che compongono il quinto episodio di
Locus Animae, la mostra di arte contemporanea e delle nuove tendenze
artistiche organizzata dal Circolo artistico di Jesolo. Gli artisti sono 19
(Annalù, Debora Barnaba, Marco Bernardi, Saturno Buttò, Alessandro Di
Gregorio, Vincenzo Doronzo, Daniele Farina, Cristina Iotti, Marzia Martin,
Andrea Martinucci, Jara Marzulli, Stefano Momentè, Roberta Padovani,
Lorella Paleni, Marilena Pasini, Luigi Rizzetto, Alexandra Scroccaro, Carlo
Volpicella, Sasha Zelenkevich) e con le loro prove pittoriche si sono
misurati con il tema del corpo umano - ma anche dell’anima - provando a
risolvere i grandi temi che compongono il senso della vita.
Gli artisti di Locus Animae rappresentano una sorta di macrocosmo nel
panorama dell’arte nazionale e internazionale, espressione di una comunicazione che concentra l’attenzione su un comune sentire. La mostra è
aperta tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00. Sabato 7 agosto, alle 21.00,
finissage con una performance di lettura teatrale a tre voci a cura di
Nives Carli, Chiara Cereser e Chiara Morandin. Ingresso libero.

Triade d’acciaio

Le altre mostre

Una mostra suddivisa in tre tappe: Palazzo del Turismo fino a sabato 31
luglio, piazza Marconi da martedì 3 a martedì 31 agosto, piazza Aurora da
venerdì 3 a giovedì 30 settembre, per comporre un viaggio tra le sculture
monumentali in acciaio corten dell’artista jesolano Carlo Pecorelli.
Triade d’acciaio è una mostra che rimanda ad una lettura su più livelli in
cui gli elementi scultorei interagiscono tra loro: dal ferro e l’acqua nasce
una nuova materia , una patina leggera, un velo rossastro nasconde e
protegge dal lento corrodere del tempo. Tre sono anche i luoghi in cui
verranno poste le sculture: spazi importanti di una città uniti da un filo
invisibile, punti di approdo di un percorso che rappresenta simbolicamente il viaggio di chi spera in una terra più fortunata.

Le macchine di Leonardo
Esposizione delle macchine
disegnate da Leonardo da
Vinci, ricostruite fedelmente
e a grandezza naturale. La
grandezza di Leonardo da
Vinci, per quanto concerne le
macchine, fu in certi casi
ostacolata dalla tecnologia
dell'epoca e pertanto alcune
sue invenzioni - come l'elicottero, il carro armato o la
bicicletta - non poterono
essere messe in produzione.
Ma oggi esistono e funzionano proprio in base agli studi di questo genio
vissuto a cavallo tra XV e XVI secolo. Via Aquileia, piazza Brescia. Fino al
6 gennaio 2011.

Pintura y libertad
Fino a domenica 22 agosto, la torre Aquileia (piazza Internazionale) presenta la mostra Pintura y libertad Michel Mirabal. L’artista cubano viene
proposto per la prima volta in Italia in un’esposizione itinerante che
tocca, oltre a Jesolo, alcune delle più importanti città del nostro Paese.
La mostra offre una selezione di trenta opere inedite di Mirabal suddivise per tematiche che rappresentano i punti forti della sua vita d’artista.
Nella sua produzione Mirabal utilizza molto spesso il carboncino
aggiungendo spruzzate di rosso e di bianco – i colori che richiamano la
bandiera cubana – su un repertorio di elementi iconici inseriti nell’analisi
della realtà sociale e politica in cui vive. La mostra rimarrà aperta fino al
22 agosto tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00, con ingresso libero.

A tavola con l’arte
In quattro ristoranti di Jesolo vengono esposte le opere di altrettanti
artisti fino a comporre un percorso che unisce il piacere dell’arte con
quello della cucina. Al Porto, Cortellazzo, saranno presentate le opere di
Steven Resy, al Lido 18 in piazza Torino, vengono esposte quelle di
Renato Berg, Da Omar, piazza Marconi, invece espone Dina Pianetti, mentre da Cozze e gamberi, piazza Trieste, Moreno Sartorello.
Fino alla fine di settembre
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Festa al B.Y.C., ora appuntamento a settembre
Zoggia: “Si è concluso un anno importante per il Centro Giovani di Jesolo”

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Lo scorso 12 giugno si è svolta la
festa che ha concluso le attività per
l’anno 2009/2010 del B.Y.C. Durante
la giornata si sono susseguiti vari
momenti che hanno segnato le fasi
più importanti della storia e dell’evoluzione del centro giovani. In particolare l’inaugurazione dello skatepark con skate contest e un concerto di alcune band musicali. Skate on

the B.Y.C. è un’iniziativa che rientra
tra le progettualità finanziate dal
concorso la Fabbrica delle Idee
2010, proposta dal gruppo di ragazzi
Stair team. Il progetto Skate on the
B.Y.C., secondo i giovani che lo
hanno pensato, vuole offrire una
meravigliosa occasione per conoscere uno sport avvincente come lo
skate, mettendo alla prova le varie
abilità.
Con la collaborazione dei ragazzi
del gruppo Stair team, ma anche di
tutti gli altri giovani che frequentano il centro, è stato possibile realizzare un appuntamento molto
importante che ha visto concretizzarsi la realizzazione di molti eventi:
l’inaugurazione dello skatepark (con
demo) per le esecuzioni libere, ma
anche per i contest (competizioni)
e, ancora, momenti di musica del
vivo e attività di writing su pannelli.
Per la realizzazione dell’evento sono
state noleggiate le strutture da
Skate da una ditta emiliana. Inoltre

Torneo di beach soccer
L’1 giugno, al Centro B.Y.C. si è svolto il primo spettacolare torneo di
beach soccer. Il progetto - finanziato dal concorso comunale la
Fabbrica delle Idee 2010 - è nato da una proposta dei ragazzi che frequentano il B.Y.C. e ha visto la partecipazione di 8 squadre di ragazzi
con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni di Jesolo, ma anche di Comuni
vicini. Le squadre che si sono incontrate per la finale sono state gli
Sbabbari contro i Gaiardi e i primi hanno vinto il torneo.
È stato l’assessore alle politiche giovanili Valerio Zoggia a premiare i vincitori. Per tutti i partecipanti la giornata è finita con una bella pizza in
compagnia e con il proponimento di ritrovarsi il prossima anno per un
nuovo torneo.
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sono numerosi i cittadini e le aziende di Jesolo che hanno collaborato
alla realizzazione dell’iniziativa, tra
cui il negozio Secretspot che ha
sponsorizzato i premi del contest e
molto altri, anche privati, che hanno
finanziato e sostenuto l’iniziativa.
La giornata ha visto un continuo
affluire di ragazzi che sin dalle
prime ore della mattina hanno collaudato le strutture, aiutato a pre-

parare il buffet e ad allestire il palco
affinché il risultato fosse davvero
degno di nota. Mentre alcuni ragazzi
saltavano da una rampa all’altra,
c’era anche chi, con bombolette e
schizzi alla mano, ha decorato con i
pannelli che saranno poi posizionati
all’interno del centro giovani.
Proponendo questa attività si è
voluto evidenziare come qualsiasi
forma grafica abbia una propria
dignità artistica purché venga realizzata in spazi e contesti consoni.
“È stato un anno molto importante
per il B.Y.C. – ha detto l’assessore
alle politiche giovanili Valerio
Zoggia – che è ormai un luogo di
aggregazione consolidato e molto
apprezzato per i giovani della nostra
Città. La festa conclusiva è stato un
bel momento a cui hanno partecipato molti ragazzi di tutte le età
che hanno dato vita ad una bella
giornata. L’appuntamento per tutti è
a settembre”.
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Limobus, per viaggiare in sicurezza
Dopo il successo ottenuto lo scorso
anno, è ritornato dalla fine di giugno Limobus, il servizio che accompagna i ragazzi dentro il cuore della
notte con due LimousineShuttle, gli
autobus che portano alla scoperta
delle migliori tappe della movida di
Jesolo. Il servizio Limobus è possibile grazie alla collaborazione tra
Amministrazione Comunale e Atvo,
34 locali di Jesolo che hanno aderito al progetto e Jtaca che mette a
disposizione i mezzi.
Il servizio Limobus rimarrà attivo
fino alla fine di agosto: fino al 31
luglio dal venerdì alla domenica,
dall’1 al 31 agosto tutte le sere.
Quest’anno il servizio è stato
ampliato anche verso il litorale di
Cavallino Treporti, garantendo ai
giovani ed alle loro famiglie un trasporto sicuro per il tradizionale
divertimento nelle notti estive.
Per quel che riguarda Jesolo, il servizio parte da Cortellazzo (alle 22.00
la prima uscita mentre l’ultima è

all’una) quindi prosegue su viale
Oriente, piazza Europa, piazza
Torino e piazza Milano, quindi piazza Tommaseo, piazza Drago, l’autostazione e la rotonda Picchi (K-Club,
Cafè Del Mar), continuando lungo
viale del Marinaio, piazza Brescia
(all’altezza dell’ufficio postale), via
Aquileia (all’incrocio con via
Nausicaa), quindi in piazza
Internazionale, piazza Aurora, piazza
Marina, pronti per l’ultima tappa in
via Roma Dx (discoteca il Muretto Marina Club).

Per il rientro si parte da piazza
Marina alle 2.30 per arrivare alle 3.10
a Cortellazzo seguendo a ritroso lo
stesso percorso dell’andata. L’ultima
chiamata del Limobus è alle 5.30 in
partenza da piazza Marina.
Il biglietto costa 3,00 euro, si compra a bordo del Limobus e dura
tutta la notte: in ogni momento si
può salire, scendere alla fermata
prescelta e poi salire di nuova alla
volta di una nuova tappa della
notte. E, terminata la serata, tutti a
casa, a bordo dell’autobus del diver-

timento di Jesolo.
Gli attori che hanno reso possibile
l’iniziativa sono: il Comune che continua a credere nel progetto, Jtaca, i
gestori dei locali, Radio Company,
Radio ’80 e Claim, che hanno consentito l’avvio del servizio e continuano la promozione, oltre ad Atvo,
che prepara personale estremamente motivato per un servizio così particolare.
Per informazioni sugli orari del
Limobus: www.jesolo.it
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Emergenza caldo 2010

Soggiorni climatici per anziani

È stato attivato il numero verde 800462340, attivo 24 ore su 24, per fornire
informazione e indicazioni di comportamento per vincere le ondate di
calura dell’estate 2010.
Si tratta di un servizio di Telesoccorso
e Telecontrollo predisposto dalla
Regione per rispondere e dare informazioni, orientamenti e indicazioni a
tutti i cittadini, privilegiando il contatto con il territorio di riferimento e
l’incontro tra i bisogni delle persone e le risposte attivate. Il servizio collabora con le forze dell’Ordine, i Servizi Sociali dell’ULSS 10 e dei
Comuni e con tutte le organizzazioni impegnate nell’emergenza. Il
numero verde per gestire l’emergenza caldo rientra nel protocollo operativo dell’ULSS10, stilato su direttiva del Ministero della Salute, in difesa
delle fasce più deboli della popolazione (in particolare le persone con
più di 75 anni). Questa fascia di popolazione è più fragile e, in presenza
dell’ondata di calore come in questo periodo, è la maggiormente a
rischio e pertanto si rende necessaria l’adozione di uno specifico piano
d’intervento. I principali fattori di rischio durante le ondate di calore
sono: l’età avanzata, le persone che soffrono patologie croniche e disabilitanti (cardiovascolari, Bpco, diatesi trombotiche, diabete, insufficienza renale e respiratoria, Parkinson, Alzheimer, febbre, tireotossicosi), in
situazione di mal nutrizione ed esposte a particolari fattori ambientali
(soggetti che vivono in appartamenti ai piani alti, senza fissa dimora, che
svolgono attività o lavori in posti caldi o all’aperto e compiono sforzi
fisici rilevanti).

Anche per l’anno 2010 l’Amministrazione Comunale di Jesolo ha organizzato i soggiorni climatici per la terza età. È stata proposta per il periodo
dal 9 al 16 ottobre la Crociera Mediterraneo con partenza da Venezia con
MSC Crociere che toccherà Bari, Katakolon (Olympia), Izmir, Istanbul e
Dubrovnik, mentre per il periodo dal 19 settembre al 3 ottobre il soggiorno montano ad Auronzo di Cadore e quello termale a Montecatini
Terme. Le iscrizioni vanno fatte Centro Diurno per la Terza Età Sandro
Pertini di via A. Garibaldi: per il soggiorno montano e termale il 26, 28,
30, 31 luglio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Invece, per la Crociera, invece, il
2, 4, 6, 7 agosto dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Per informazioni sui costi e
modalità rivolgersi all’U.O.C. Politiche Sociali del Comune di Jesolo. Info:
Tel. 0421 359188 – 0421 350603.
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Assessorati: Affari Generali-Legali, Polizia Locale,
Urbanistica, Grandi Eventi, Comunicazione, Demanio
Marittimo, Servizi Demografici, Politiche Comunitarie,
Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica).
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

Assessorati: Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi,
Viabilità e Trasporti
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

Assessore Andrea Boccato

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

Assessorati: Sicurezza, Decoro Urbano, Sport, Protezione
Civile, Agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedi
dalle 11.00 alle 13.00. Solo su appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessore Alberto Carli

Assessore Simone Camani

Assessorati: Cultura, Turismo, Patrimonio,
Programmazione Economica Finanziaria e Strategica,
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

Assessorati: Politiche del Personale, Sistema Qualità,
Frazioni, Politiche Ambientali, Commercio, Attività
Produttive, Sistemi Informativi.
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

Numeri Utili
Comune di Jesolo

Difensore Civico

Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111

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

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

Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603

Servizio URP e Comunicazione

Informagiovani

(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

(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

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

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
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Dal Consiglio Comunale
È stato approvato il Bilancio 2010 rispettando il patto di stabilità
Una maggioranza compatta e determinata che di fronte a questo compito di
grande delicatezza e responsabilità, è
riuscita ad andare avanti e a fare squadra per un obiettivo comune: quello di
poter continuare a realizzare quanto in
programma e quindi quanto promesso
agli elettori.
Conciliando volontà di investimento
nello sviluppo da un lato e rigore nelle
spese dall’altro, si è riusciti non solo a
mantenere e confermare il livello dei
servizi attualmente erogati attraverso i
vari assessorati, bensì addirittura a pro-

gettarne di nuovi da proporre ai cittadini, e tutto questo – cosa di non poco
conto – senza ricorrere all’aumento
della pressione fiscale. Il contatto diretto con la Provincia e la Regione stanno
dimostrando i loro effetti con finanziamenti continui su molte delle voci di
bilancio.
Gli interventi del Bilancio vanno a favore delle famiglie con molti interventi
importanti (la realizzazione della
Palestra nella scuola Rodari che sarà
fornita di uno scuola bus anche dal
Lido, miglioramenti e aumento delle

strutture per l’infanzia, realizzazione di
una Casa di Riposo) ma anche per
migliorare viabilità e sicurezza (finanziamenti per marciapiedi, sottopasso
ciclo-pedonale, i boschi, il progetto
sicurezza con rotatoria su via
Buonarroti e su via M.L. King, l’allargamento del Ponte della Vittoria, il marciapiedi in via Correr e le piste ciclabili
tra parco il Ca’ Silis e il Centro Storico).
In accordo con regione e Provincia si
provvederà alla realizzazione del secondo stralcio Circonvallazione di Jesolo e
il rifacimento del ponte Spano.

Il bilancio, inoltre, prevede che il
Comune esegua a proprie spese specifiche campagne di monitoraggio nei
punti strategici del territorio, per il controllo della questione dell’elettromagnetismo derivante dalle antenne di
telefonia mobile. Il Bilancio è la dimostrazione
di
come
questa
Amministrazione stia lavorando per il
bene della Città.
Mirco Crosera
FI-PDL

La necessità di dare continuità amministrativa al nostro Comune
A fronte della crisi amministrativa
della ex maggioranza politica che si è
consumata nei mesi scorsi e che poteva portare anche allo scioglimento
del Consiglio Comunale, con gravi e
negative ripercussioni all’economia
della nostra città, ho scelto la via
della responsabilità, garantendo al sindaco Calzavara il mio voto in
Consiglio Comunale per una maggioranza capace di dare slancio all’azione
amministrativa per i prossimi 2 anni,
ovvero fino alla fino alla naturale scadenza del suo mandato.
L’alternativa sarebbe stata un vuoto di
Governo amministrativo e conseguenti elezioni anticipate (con un periodo
di commissariamento) che avrebbe

creato una situazione di forte disagio
alla nostra comunità e alla nostra economia turistica che deve fare i conti
con la crisi internazionale e nazionale
che tutti ormai conosciamo.
Voglio cogliere l’occasione di queste
poche righe per ribadire quanto già
dichiarato sia durante i precedenti
Consigli Comunali, sia alla stampa: il
mio impegno di appoggiare il Sindaco
per dare continuità amministrativa
alla nostra città, ritengo sia un atto di
responsabilità nei confronti dei miei
concittadini.
Basti pensare alle problematiche legate a quella fascia debole del sociale e
socio-sanitario con esigenze non rinviabili nel tempo e comunque sogget-

te a soluzioni non sempre facili e possibili nell’immediato, o ad altre problematiche legate al Piano casa, al
Piano campana, all’Ospedale, al progetto della Casa di riposo, al nuovo
distretto sanitario.
E questi sono solo alcuni dei temi che
è urgente affrontare. Il sottoscritto
non farà né l’assessore né occuperà
poltrone, ma si dedicherà a temi
amministrativi e argomenti molto
sentiti dalla comunità come quello
dell’ambito socio sanitario.
Certo, non meno importanti sono gli
argomenti legati allo sviluppo economico della città, poiché essenziali
per il nostro futuro, per il quale non
sono sufficienti il sole e il mare, ma è

necessario puntare su nuovi elementi
di sviluppo, come le terme , servizi e
infrastrutture per ampliare l’offerta
turistica.
Ma ci sono anche altre problematiche
e altri temi di grande valenza per
migliorare l’immagine e l’economia
della nostra località turistica: il collegamento ad altri centri per una
migliore mobilità dei cittadini e turisti,
la rivalutazione economica e urbanistica del centro storico per dare maggiore vita al capoluogo.

Claudio Ferro
Consigliere Comunale Indipendente
Socialista

Il Popolo della Libertà in esilio FORZAto!
Carissimi concittadini, il 23 aprile 2010
ad un mese dalle elezioni Regionali che
hanno visto stravincere il Popolo della
Libertà anche a Jesolo con i suoi candidati locali e non, è nato il nuovo gruppo
consiliare del più grande partito di centrodestra: Il Popolo della Libertà.
Un gruppo che ha unito sotto lo stesso
simbolo ed intento politico tre diverse
anime, quella di Alleanza Nazionale,
quella della Lista Civica Uniti per Jesolo
e quella della Lista Renato Martin, unite
dallo stesso spirito costruttivo che ha
prevalso negli ultimi tempi e che ha per-
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messo all’Amministrazione comunale di
Jesolo di continuare ad operare senza
essere sotto ricatto delle esigenze politiche di pochi “eletti”.
Purtroppo anziché dialogare con questo
nuovo soggetto politico, forse più attinente allo spirito del voto del 2007 (è da
ricordare inoltre che a questo punto è il
Gruppo Consiliare più numeroso e rappresentativo dei voti attribuiti dai cittadini) il Sindaco ha pensato di non condividere questo percorso e richiedere “la
stampella” a due consiglieri, uno di
Sinistra ed un’altra che era candidata a

Sindaco sostenuta anche dalla Sinistra!
Bella coerenza.
E come se non bastasse, ci viene venduto che risparmierà sugli Assessori (da 7 a
5), smentendosi subito dopo, dichiarando che darà delle deleghe a dei consiglieri, e chi saranno mai?!? Altro giro di
poltrone!! Noi da sempre corretti e leali
nei confronti del Sindaco e della
“responsabilità amministrativa”, siamo
stati cacciati, spediti in minoranza senza
alcuna giustificazione di un operato
scarso, anzi elogi e complimenti agli
assessori di Alleanza Nazionale-PDL che

insieme ai Consiglieri Comunali del
nuovo Gruppo hanno avuto l’unica colpa
di aver tentato di dare stabilità ad una
maggioranza che purtroppo tale non lo
è mai stata!

Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà
Lucas Pavanetto Capogruppo, Renato
Martin, Amorino De Zotti, Andrea
Tomei, Fabio Visentin, Luciano
Rodighiero, Walter Simonella,
Leandro Zaccariotto
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Le proposte della Lega per il P.A.T.
L’amministrazione comunale sta avviando il
PAT (Piano di Assetto del Territorio), così
come definito dall’art. 13 della L.R. 11 del
2004, che permette di verificare se ci siano
degli aggiustamenti da fare su quanto previsto dal PRG della nostra città. Il PAT potrà
valorizzare aree compromesse dal punto
urbanistico, anche attraverso la realizzazione
di nuove strutture, ciò, tuttavia, dovrebbe
avvenire all’interno di una precisa strategia,
che tenga anche conto della necessità di

individuare e, se possibile, sviluppare, aree
verdi e non saccheggiare ulteriormente il territorio. Altro passaggio fondamentale è quello di dare la concreta possibilità ai residenti,
o a chi vuole diventare residente, di acquistare nuove abitazioni, “trascurando” parzialmente la destinazione degli immobili all’investitore-turista: il residente, infatti, non è - e
non deve essere - un semplice spettatore
degli importanti cambiamenti della nostra
Città, ma piuttosto un protagonista vero del

cambiamento stesso. In quest’ottica, inoltre,
sarebbe importante sviluppare ulteriormente le piste ciclabili per una circolazione
sostenibile. Vogliamo infine evidenziare l’importanza della realizzazione della
Metropolitana di superficie, unico vero strumento che potrebbe collegarci ai centri più
importanti della nostra Regione e all’aeroporto Marco Polo senza incidere ulteriormente sulla già consistente mole di traffico
che puntualmente congestiona le nostre

strade nel periodo estivo. Le proposte della
Lega, in questo senso, sono sempre finalizzate a migliorare le condizioni della collettività:
il nostro impegno è che si realizzino e non
rimangano un sogno nel cassetto, e che non
prevalgano logiche di speculazione alle reali
necessità della città.

Capogruppo Lega Nord
Luigi Serafin

Torniamo sulla questione Ospedale
Povero Ospedale. Anzi povera salute di
chi abita, lavora e soggiorna in questi
nostri lidi veneziani. Perfino le Miss
Mondiali sono state tirate in ballo.
Avessero saputo che della loro salute si
preoccupavano chi ha i propri rappresentanti politici al governo della regione (che decide sul diritto di essere
curati), avrebbero strappato quello striscione iettatore e demagogico.
Avessero saputo che i consiglieri comunali dei partiti della destra (e con loro i
consiglieri saltati su quella sponda
dopo essere stati eletti con un programma alternativo) accettano remissivamente che altri posti letto di chirurgia siano trasferiti da Jesolo alla Casa di
Cura, che il reparto di ortopedia venga
accorpato a quello di chirurgia e che si

parli di nuovo ospedale a Jesolo senza
dire quali servizi prevedervi, anche le
Miss avrebbero capito che a quei signori della salute importa meno di una
foto sul giornale. Miss che abbiamo
accolto con la nostra tradizionale ospitalità, anche se rimarranno indimostrabili i benefici che la loro trasmissione
porterà ai bilanci familiari e a chi intraprende a Jesolo. Concreti sono stati
invece i 600.000 ¤ usciti dalle nostre
casse comunali e i 230.000 venuti da
quelle venete. Dopo quattro anni di
Miss i conti sono presto fatti. Non
quelli dei turisti che dalla Sicilia o dalla
Puglia, dalla Toscana o dalla Romagna
sono diventati nostri ospiti dopo le
dirette tv. Speriamo tanti quanti gli
euro spesi, ma non ne siamo convinti:

troppe sono le spiagge che hanno
sotto casa o a un tiro di schioppo.
Proposte. Per l’ospedale abbiamo chiesto (e finora ottenuto risposta negativa)
il primario autonomo di Pronto
Soccorso, l’alloggio nelle capienti ali
del nostro ospedale dei 40 posti letto
di lungodegenza che spettano al
Veneto Orientale, la riattivazione del
reparto di ortopedia con il Direttore e
l’equipe necessaria all’eccellenza già
avuta e conosciuta ben oltre i confini
dell’ASL 10. Alternativamente alle spese
per le Miss chiediamo contributi regionali per la progettazione e l’avvio del
Parco Centrale, sede di offerte ricreative e culturali, già previsto dal PRG e
rimasto sulla carta giapponese. La sua
concretezza sarebbe un biglietto da

visita ben presentabile nelle piazze dei
mercati turistici italiani ed europei.
Sarebbe anche un “concreto” motivo
per annoverare la città ed il suo Lido
fra le mete turistiche d’inizio e fine stagione balneare: un luogo della Jesolo
city e della Jesolo beach dove vivere
contemporaneamente o alternativamente il tempo della vacanza, il tempo
della scelta ambientale, il tempo della
crescita culturale. Soldi concreti per
un’offerta duratura, integrativa e alternativa: concretamente favorevole ai
bilanci delle famiglie e degli operatori
jesolani.

soprattutto mi sono resa conto che
questa era una mossa per mettere il
Sindaco in una situazione difficile, di
mettere l’amministrazione della
nostra città in pericolo, in un momento economicamente difficile e a
ridosso della stagione estiva.
Questi i motivi che mi hanno spinto a
non partecipare, a non aderire a questo gruppo, a rimanere estranea a giochi che non mi appartengono. Il mio
contributo all’amministrazione della
città è stato e sarà sempre impronta-

to all’impegno del fare, per ciò che
mi compete e per ciò che è il mio
ruolo nella società.
Indipendentemente da dove sono
seduta in Consiglio Comunale, il mio
lavoro continuerà a rivolgersi alla
scuola, all’istruzione e a quella parte
della società più debole: i bambini,i
giovani e gli anziani.

Roberto Rugolotto
Capogruppo L’UNIONE

Il perché di una scelta
In questa occasione vorrei utilizzare
lo spazio dedicatomi per poter spiegare ciò che è avvenuto nell’ultimo
mese all’interno dello scacchiere
politico jesolano e che mi ha visto
coinvolta, seppur marginalmente, al
cambiamento avvenuto. Cercherò,
per tanto, di attenermi strettamente
ai fatti che ho vissuto in prima persona. Circa un mese fa sono stata invitata a prendere parte ad una riunione
dove mi hanno proposto l’entrata nel
“nuovo” gruppo PDL, formato dai

consiglieri ex AN, dalla lista Renato
Martin e da Amorino De Zotti. Non
avendo mai partecipato a incontri
precedenti e pur rendendomi conto
della “stranezza” della cosa non ho
avuto modo, ma soprattutto il tempo
di ragionarci su, cosa che ho fatto il
giorno seguente, e che mi ha portato
alle seguenti considerazioni: ho trovato alquanto mai strana la formazione
del gruppo consigliare PDL senza i
Consiglieri di FI, partito fondatore e
maggioritario del Pdl stesso, ma

Nedda Fancio
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