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La Città si lascia alle spalle un inver-
no difficile, sia dal punto di vista
economico che meteorologico.
Pasqua rappresenta in qualche
modo l’inizio della nuova stagione
ed i molti cantieri aperti cercano di
velocizzare i lavori i prospettiva
della data fatidica, ovvero il 15 mag-
gio, giorno nel quale verrà imposto
lo stop ai rumori e agli inevitabili
disagi che cittadini ed ospiti hanno
dovuto sopportare nei mesi scorsi.
Era un prezzo da pagare, e lo si
sapeva fin dall’inizio, ma la speranza
è che il sacrificio sia compensato
dalla qualità degli interventi che
stanno rapidamente cambiando la
fisionomia di Jesolo. ne abbiamo
parlato con il sindaco di Jesolo,
Francesco Calzavara.

Sindaco, si avvicina la stagione turi-
stica ed è arrivato il momento di
fare il punto sui molti cantieri aper-
ti: tutto pronto per Pasqua o gli
ospiti di Jesolo dovranno sopporta-
re disagi?

Sono tre i cantieri “nevralgici” che
possono creare problemi, ovvero
quelli delle piazze Drago, Brescia e
Marina. Purtroppo il maltempo e le
frequenti pioggie dei mesi scorsi
non hanno certo aiutato a velociz-
zare gli interventi, ma mi sento
comunque di garantire sia agli ospiti
che agli  operatori economici
l’osservanza di una tempistica che
permetterà di usufruire anche delle
zone interessate dai cantieri. Gli
step previsti, in realtà, sono due: per
il periodo di Pasqua nelle tre piazze
indicate dovrà essere garantita

l’attraversabilità, poi i lavori ripren-
deranno per concludersi inderoga-
bilmente entro il 15 maggio, e quindi
in tempo utile per la nuova stagione
turistica.

Recentemente è sotto riaperto il
cantiere di piazza Mazzini per cerca-
re di risolvere il problema della
pavimentazione: com’è la situazio-
ne, anche alla luce delle molte
polemiche dei mesi scorsi?

La pavimentazione si è rivelata non
adeguata e si è quindi provveduto a
sostituirla con nuove pezzature che
dovrebbero evitare i problemi del
passato. Ma su questo ritengo sia
necessario fare anche una valutazio-
ne di tipo diverso, ovvero decidere
se proseguire su un ragionamento di
limitazione al traffico oppure conti-
nuare ad utilizzare via Bafile come
fosse una tangenziale. Una valuta-
zione seria va fatta, anche in consi-
derazione degli interventi che si
stanno facendo in altre zone del
litorale.

Secondo lei, chi tornerà a Jesolo
dopo un anno troverà cambiamenti
visibili?

Noterà sicuramente una continuità
nei lavori ed una qualità dei luoghi,
partendo proprio da piazza Mazzini,
ormai pronta. Ma la grande novità
credo sarà piazza Drago: spetterà a
noi poi far notare la radicale trasfor-
mazione di una zona che nel recen-
te passato era degradata.

Altra questione infinita è quella
legata al ripascimento: l’erosione
della spiaggia, che riguarda in parti-
colar modo la zona della Pineta,
continua ad essere un problema
molto serio.

Verissimo, ma devo dire che anche
per i l  2009 l ’Amministrazione
Comunale è riuscita ad intervenire
con tempestività per garantire la
fruizione delle zone colpite da
queto grave fenomeno. Anche la
Regione ha fatto la sua parte con
uno stanziamento di circa due

milioni di euro destinati al ripasci-
mento straordinario: ora l’obiettivo
rimane quello di intervenire in
maniera più radicale con la creazio-
ne di protezioni rigide che possano
almeno limitare il fenomeno dell’e-
rosione.

Prime domeniche di sole, prime
code, prime polemiche: insomma il
solito problema legato alla viabilità.
Però, a guardare il bicchiere mezzo
pieno, c’è da dire che Jesolo rappr-
senta sempre un importante polo
d’attrazione.

Diciamo che se il buongiorno si
vede dal mattino, dobbiamo aspet-
tarci una stagione positiva e quan-
tomeno in linea con i dati confor-
tanti registrati nel 2008. Certo la
crisi condiziona i comportamenti,

ma io voglio comunque rimanere
ottimista. Poi il ruolo fondamentale
ce l’avrà il tempo, soprattutto nel
fine settimana pasquale: abbiamo
già visto che nella gente c’è gran
voglia di sole, di spiaggia e di mare.

Avete presentato nei giorni scorsi il
programma delle manifestazioni: un
palinsesto ricco e variegato, ma se
lei dovesse sceglierne tre?

Difficile,  molto difficile.
Sicuramente il Giro d’Italia per
motivi che è facile intuire, ma ci
aggiungerei anche il Full Moon,
l’happening sulla spiaggia che anche
quest’anno ospiterà artisti di livello
mondiale, e Notre Dame de Paris,
una produzione di altissima qualità
che si sta tenendo in questi giorni al
Palazzo del Turismo.

Il sindaco Francesco Calzavara

Il Sindaco, la Giunta e
il Consiglio Comunale

augurano 
a tutta la cittadinanza
una serena Pasqua

Jesolo si prepara ad una nuova stagione turistica
Calzavara: “Stop ai cantieri dal 15 maggio, ma già da Pasqua dovrà essere garantita la viabilità”
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Domenica 10 maggio, la seconda
tappa del Giro d’Italia 2009 parte
da Jesolo. Un grande successo per la
nostra Città che mette nel suo per-
sonale palmares un altro importante
evento sportivo nazionale. Un moti-
vo di soddisfazione in più è dato dal
fatto che quello del 2009 è il Giro
del Centenario, una sorta di evento
nell’evento, quindi. Se poi vogliamo
andare nello specifico, la tappa di
Jesolo sarà la seconda tappa di que-
sta importante edizione ma, di
fatto, sarà la prima in cui gli atleti si
metteranno alla prova sulla lunga
distanza (l’arrivo è previsto infatti,

156 chilometri dopo, a Trieste), dal
momento che l’inaugurazione del
Giro sarà una prova a cronometro al
Lido di Venezia. Gli atleti che parte-
ciperanno al Giro 2009 sono tanti e
tutti molto importanti: ci saranno
Cunego, Basso e Simoni, per citare
gli italiani più celebri. Unica nota di
insicurezza la riserviamo per Lance
Armstrong, la sua partecipazione al
Giro non è ancora certa a causa
della frattura alla clavicola e alle
dodici ore di operazione subite.
L’atleta texano è molto ottimista e
dà per certa la sua partecipazione,
tutto il pubblico italiano e ovvia-
mente quello jesolano sperano che
sia proprio così. Per Jesolo ospitare
la tappa del Giro d’Italia significa
ottenere almeno tre giorni di coper-
tura mediatica sulle reti Rai e sulla
stampa sportiva.  C’è poi tutto
l’indotto di cui potrà giovarsi la
Città, grazie alla presenza di circa
2500 persone che soggiorneranno
nei nostri alberghi, ceneranno nei

nostri ristoranti e faranno acquisti
nei nostri negozi. Una bella occasio-
ne da strutturare anche dal punto di
vista mediatico, quindi, per la visibi-
lità che Jesolo avrà su televisioni e
stampa ma anche per la grande pos-
sibilità di far conoscere la nostra
Città ad un pubblico nuovo che,

forse per la prima volta,  avrà
l’occasione per vedere Jesolo di per-
sona. La Città deve solo credere in
questa occasione, presentare il suo
volto migliore, e senza ombra di
dubbio il risultato sarà degno di una
grande località turistica di livello
internazionale.

“Proiettare la dimensione economi-
co-turistica, ovvero la predisposizio-
ne naturale della nostra Città, all’in-
terno di un grande evento di sport
rappresenta una grande occasione. E
noi, come Città, non potevamo
certo lasciarcela sfuggire”. 
Il Sindaco Francesco Calzavara è
visibilmente soddisfatto: ospitare la
Carovana Rosa non servirà solamen-
te a “colorare” la Città, ma anche e
soprattutto ad aggiungere ulterior-
mente valore mediatico ad una pro-
grammazione già di per sé di alto
livello. 

Sarà per il suo passato (recentissi-
mo) di assessore al turismo, ruolo
con il quale ha debuttato in politica,
ma Calzavara è sempre particolar-
mente attento agli eventi che poi
riverberano l’immagine di Jesolo in
Italia, se non addirittura in Europa e
nel mondo.
“Certo il Giro è principalmente un
eveto sportivo di altissima qualità,
ma oggi, in un mondo che la televi-
sione ha in qualche modo contribui-
to a cambiare, è diventato anche un
evento mediatico fornendolo di
quel valore aggiunto che va ben
oltra la pura passione sportiva”.
Occhi, a milioni, puntati quindi su
Jesolo, anche perché da sempre la
partenza della seconda tappa del
Giro d’Italia assume un significato
particolare, dando una sorta di via
ufficiale alla competizione dopo la
gara di apertura, tradizionalmente
costituita da una cronometro, e
l’assegnazione della prima maglia
rosa. Jesolo è pronta per allestire la
sua vetrina sul mondo.

La soddisfazione del Sindaco
Qualche numero per mettere in luce la portata di un evento
sportivo che compie 100 anni.

3.395,5 I chilometri dell'edizione del Centenario

2.448 I chilometri del Giro più breve, quello del 1909, il primo

4.337 I chilometri del Giro più lungo, quello del 1954

1.709 Le tappe disputate dal 1909 al 2008

430 I chilometri della tappa più lunga mai disputata, la Lucca-
Roma del 1914 vinta da Girardengo

64 I vincitori italiani del Giro, mentre tra gli stranieri si sono impo-
sti: 7 belgi, 6 francesi, 3 svizzeri e 3 spagnoli. Due successi per il
Lussemburgo, la Spagna e la Russia. Una vittoria a testa per
Irlanda, Svezia, Stati Uniti. L’unica edizione a squadre fu vinta
dall’Atala nel 1912

42 Il primato di vittorie di tappa al Giro, detenuto da Mario
Cipollini che ha migliorato il record di Alfredo Binda, a suo tempo
vincitore 41 volte

16 Il numero record di edizioni del Giro portate a termine. Lo ha
stabilito Miro Panizza, 18 volte al via della “corsa rosa”

Pillole di Giro d’Italia

Il Giro del Centenario a Jesolo

Lance Armstrong
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Sarà allestito in piazza Mazzini il
Villaggio Rosa della seconda
tappa del Giro d’Italia del
Centenario. Domenica 10 maggio
piazza Mazzini sarà la base logi-
stica centrale dell’evento, il luogo
in cui verrà allestito il podio dove
saliranno i corridori. 
Da piazza Mazzini prenderà il
via, quindi, la sfilata di partenza,
la suggestiva parata della carova-
na rosa al completo che saluterà
la città e il pubblico assiepato
lungo le transenne e che porterà i
corridori al luogo di partenza. 
La sfilata sarà composta dalla
carovana pubblicitaria (che parte
alle 12.55 circa), quindi dalle auto
di servizio (orario di partenza
12.25), seguita dalla staffetta
motociclistica, dai mezzi di stam-
pa e tv, dalla giuria e a chiudere il
torpedone dei corridori che
saranno pronti ad accogliere il
saluto del pubblico. La parata si
muoverà da piazza Mazzini,
lungo via Bafile fino a piazza
Brescia, da qui svolterà verso via

Aquileia che sarà percorsa per
intero fino a piazza Drago. 
Da questo momento la sfilata
imboccherà via Mameli per arri-
vare al luogo deputato della par-
tenza. Alle 13.55 i corridori
saranno pronti alla partenza dal
bivio di via Mameli e via Roma

Dx da dove comincerà la lunga
corsa (156 chilometri) verso
Trieste.     
Nell’area interessata dal passaggio
dei corridori sono attese molte
persone pronte a salutare, festeg-
giare e sostenere i campionissimi
che, di fatto, dopo la prova cro-

nometro di sabato 9 maggio al
Lido di Venezia, proprio a Jesolo
faranno il loro debutto nella
lunga distanza. 
Per tutte le informazioni dettaglia-
te sul percorso, per eventuali
variazioni: www.giroditalia.it

La partenza da Jesolo

Ci sono delle norme base che rego-
lano la partenza tipo al Giro d’Italia
che è bene sapere soprattutto per
evitare spiacevoli sorprese. 
Fin dalle 21.00 di sabato 9 maggio,
piazza Mazzini sarà completamente
chiusa alle auto e da qualsiasi altro

tipo di ingombro. Inutile lamentarsi,
inutile tentare di fare i furbi, inutile
affidarsi alla buona sorte, piazza
Mazzini sarà necessariamente inter-
detta dalla Polizia Locale che non
permetterà, per ragioni di sicurezza,
nessuna deroga. 

Comincia, infatti, l’allestimento di
tutte le strutture necessarie alla
partenza: il villaggio dell’ospitalità, il
podio per la firma degli atleti e
delle le aree tecniche. 
Negli stessi orari anche viale del
Bersagliere dovrà essere libera da
auto per consentire la sosta degli
automezzi di trasporto delle strut-
ture del Giro. Inoltre, via Martiri
delle Foibe, dalla rotatoria di via
Aleardi alla rotatoria di via Monti,
sarà chiusa al traffico e libera dalle
vetture dalle ore 11.00 del 10 maggio
fino alle 14.00 circa per consentire
la sosta agli autobus delle squadre. 
Le vetture delle squadre, invece,
sosteranno in via Aleardi, nel tratto
tra via Aquileia e piazza Mazzini: lo
spazio sarà transennato, la circola-
zione sarà interdetta e la sosta vie-
tata dalle 6.00 alle 18.00 del 10
maggio. 
Le vetture stampa e seguito, che
anticiperanno la partenza della

corsa, sosteranno in via Bafile, nel
tratto compreso tra piazza Mazzini
e via Gambero: anche questa zona,
dalle 6.00 del 10 maggio sarà chiusa
alla circolazione e interdetta alla
sosta. Le vetture di servizio soste-
ranno, invece, in via Vicenza, tra via
Nievo e via Aleardi ma anche in via
Verga, tra via Aquileia e via Vicenza.
I mezzi della carovana pubblicitaria
sosteranno nel parcheggio (a livello
strada) di piazza Internazionale che,
dalle 8.00 alle 14.00 circa, del 10
maggio dovrà essere libero dalle
auto. 
Sembra quasi trascurabile ricordarlo,
ma è meglio ribadire il concetto: il
tratto cittadino (3700 metri circa)
nel quale si sviluppa il percorso
della sfilata rosa che precede la par-
tenza vera e propria deve rimanere
libero da qualunque auto, sia in
sosta che in circolazione.

Istruzioni per l’uso della tappa jesolana
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1° Tappa: sabato 9 maggio
Lido di Venezia (cronometro a squa-
dre) 20,5Km
2° Tappa: domenica 10 maggio
Jesolo - Trieste 156Km
3° Tappa: lunedì 11 maggio
Grado - Vadobbiadene 200Km
4° Tappa: martedì 12 maggio
Padova - San Martino di Castrozza
165Km
5° Tappa: mercoledì 13 maggio
San Martino di Castrozza - Alpe di
Siusi 125Km
6° Tappa: giovedì 14 maggio
Bressanone/Brixen - Mayrhofen

(Aut) 242Km
7° Tappa: venerdì 15 maggio
Innsbruck (Aut) - Chiavenna 244Km
8° Tappa: sabato 16 maggio
Morbengo - Bergamo 208Km
9° Tappa: domenica 17 maggio
Milano Show100 155Km

Lunedì 18 maggio: riposo
10° Tappa: martedì 19 maggio
Cuneo - Pinerolo 250Km
11° Tappa: mercoledì 20 maggio
Torino - Arenzano (Genova) 206Km
12° Tappa: giovedì 21 maggio
Sestri Levante - Riomaggiore
(Cronometro Individuale Cinque
Terre) 61,7Km
13° Tappa: venerdì 22 maggio
Lido di Camaiore - Firenze 150Km
14° Tappa: sabato 23 maggio
Campi Bisenzio - Bologna (San Luca)
174Km
15° Tappa: domenica 24 maggio
Forlì - Faenza 159Km
16° Tappa: lunedì 25 maggio
Pergola - Monte Petrano 237Km

Martedì 26 maggio: riposo
17° Tappa: mercoledì 27 maggio
Chieti - Blockhaus 79Km
18° Tappa: giovedì 28 maggio
Sulmona - Benevento 181Km
19° Tappa: venerdì 29 maggio
Avellino - Vesuvio 164Km
20° Tappa: sabato 30 maggio
Napoli - Anagni 203Km
21° Tappa: domenica 31 maggio
Roma (Cronometro individuale)
15,3Km

Boccato: “Cresce lo sport, cresce la nostra Città”
“Se è vero che lo sport misura in
qualche modo la crescita sociale di
una Comunità, allora dobbiamo dire
che nella nostra Città negli ultimi
anni è accaduto qualcosa di impor-
tante”
L’assessore allo sport,  Andrea
Boccato, commenta con la giusta
soddisfazione l ’arrivo del Giro
d’Italia a Jesolo, un evento di grande
portata che si aggiunge ad una serie
di altre manifestazioni di assoluto
rilievo.
“Il Giro d’Italia rappresenta per noi

la classica ciliegina sulla torta di una
programmazione che ogni anno cre-
sce ed è arrivata ad assumere con-
notazioni veramente ri levanti .
Pensiamo al volley, con la Sisley
Treviso che già da qualche anno
disputa al Palazzo del Turismo la
fase preliminare della competizione
che in termini calcistici definirem-
mo Champions League, ma anche al
recente gala internazionale di ginna-
stica artistica piuttosto che alla
tappa finale del Campionato
Italiano di Beach Volley, che ormai

da qualche anno, grazie alla collabo-
razione con il gruppo Rcs, si disputa
sulla nostra spiaggia”.
L’impegno dal punto organizzativo
per ospitare la partenza della
seconda tappa del Giro d’Italia è
notevole, ma ormai quella messa in
piedi dall’Amministrazione Comu -
nale è una macchina ben collaudata
che certamente si farà trovare pron-
ta all’appuntamento.
“Anche questo - ha concluso Andrea
Boccato - è testimonianza di una
crescita importante”.

L’assessore allo sport Andrea Boccato

Forte del riscontro ottenuto negli anni passati, Biciscuola si affaccia al
92° Giro d’Italia ricco di contenuti e nuove iniziative. Il progetto, pro-
mosso da La Gazzetta dello Sport, si rivolge alle scuole Primarie e
Secondarie di primo grado di tutta Italia e anche per il 2009, anno della
sua ottava edizione, Biciscuola mira ad avvicinare i giovani all’uso della
bicicletta ed alla pratica sportiva. Questo, con le ulteriori finalità di lega-
re tale pratica ai principi di una sana e corretta alimentazione e al tema
dell’educazione stradale. A questo proposito i ragazzi saranno invitati a
partecipare ad una competizione nazionale che raccoglierà e valuterà i
lavori eseguiti dalle scuole, per premiare, ad ogni tappa del Giro
d’Italia, la classe elementare e la classe media che meglio avranno rag-
giunto l’obiettivo del progetto. L’esecuzione dei lavori avverrà durante
il normale svolgimento dei programmi scolastici, ed in questo percorso
i giovani saranno agevolati da una serie di materiali che troveranno nel
kit Biciscuola, arricchiti con alcuni gadget da parte degli sponsor ed
inviati alle scuole partecipanti. In dodici delle città di tappa del Giro
d’Italia, oltre alla premiazione delle classi, si organizzeranno alcune
divertenti gare, al termine delle quali si prevede la premiazione dei
ragazzi sul palco. I progetti saranno valutati da un’apposita commissio-
ne, composta da membri interni de La Gazzetta dello Sport in base a
più elementi e criteri quali pertinenza al tema, la creatività, l’originalità
del formato dell’elaborato.
Segreteria Biciscuola: numero verde 800 912 654.

BICISCUOLA

Assieme al Giro d’Italia, a Jesolo sbarca anche
la rassegna fotografica e documentaristica iti-
nerante sulla corsa rosa dalle sue origini a
oggi, esplorata da diverse angolature. 
Il Giro Racconta, questo il titolo della sugge-
stiva mostra, raccoglie foto in bianco e nero
tratte dall’archivio della Gazzetta dello Sport
e stampate su pannelli delle dimensioni di 1
metro per 1 metro che ne esaltano tutti i det-
tagli. La rassegna Il Giro Racconta sarà aperta

al pubblico e all’ingresso verrà messo in vendita un catalogo con la maggior
parte delle foto esposte, per conservare anche a casa i ricordi più emozio-
nanti del Giro. Ingresso gratuito.

100 anni di storia e storieLe tappe del centenario

Nj 03_2009 5:NJ Ottobre2007  1-04-2009  17:40  Pagina 6



JESOLO - 7

Il sito ufficiale della corsa, www.giroditalia.it, è la grande finestra web
aperta costantemente su tutto quel che succede intorno alla gara e alle
molte iniziative che ne animano la cornice. A partire già da marzo il
sito è stato sviluppato in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, spa-
gnolo e italiano) e, durante la corsa, ospietrà aggiornamenti in tempo
reale, d’intesa con il servizio di Radio Corsa.
Così, chi lo volesse, potrà vivere praticamente in diretta il Giro
d’Italia senza aspettare necessariamente il collegamento televisivo.
Nel portale ufficiale verranno realizzati alcuni filmati della durata di 3
minuti con gli episodi chiave di ogni singola tappa (gli scatti, le fughe,
gli arrivi), oltre alle interviste audio-video realizzate al raduno di par-
tenza e, naturalmente, al termine di ogni frazione. 

Il sito ufficiale

Quella del 2009 non sarà, come
precedentemente detto, la prima
volta del Giro d’Italia a Jesolo. La
città è stata infatti già protagonista
in passato di vari passaggi della
truppa rosa, piuttosto importanti
per la verità, perché si è trattato di
ben quattro arrivi, vale a dire quanto
di meglio c’è in relazione a una fra-
zione del Giro. 
L’excursus parte dal Giro del 1955:
Jesolo Lido ospita il traguardo della
sedicesima tappa, vinta da Rino
Benedetti, toscano, scomparso nel
2002, passista veloce, abilissimo
anche nelle volate di gruppo, che
ebbe un’ottima carriera, iniziata

positivamente sin dalla categoria
dilettanti.
La seconda volta del Giro a Jesolo
va registrata 15 anni dopo: era infatti
il 1970 quando, all’arrivo della sedi-
cesima tappa, al lido giunse prima di
tutti il nostro corregionale Dino
Zandegù, di Rubano (Padova), passi-
sta-veloce, che negli anni divenne
celebre anche per il suo comporta-
mento scanzonato ed estroverso,
perfino durante le corse.
E siamo al terzo arrivo nella nostra
città, con la quattordicesima tappa,
quella del Giro 1987 San Marino-
Jesolo, che fu vinta in volata da
Paolo Cimini, romano classe 1964,
dalla stagione 2006-2007 alla guida
dell'Associazione Sportiva Lupa
Frascati Calcio.
Quarta, ma non ultima: la ventesima
frazione del Giro 1988, conclusasi a
Jesolo con il trionfo di Paolo Rosola,
classe 1957, che nel 1990 ha chiuso la
carriera professionistica dedicandosi
poi con buoni risultati alla mountain
bike. 

Tutti i Giri di Jesolo 

Rino Benedetti

Ivan Basso
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“Il Museo civico di storia naturale di
Jesolo è un centro di carattere
scientifico molto importante, luogo
di incontri e discussione che poten-
zia il valore culturale della nostra
Città”. L’assessore e vicesindaco
Valerio Zoggia, nel presentare le
attività a cui il Museo partecipa, ha
parole di grande elogio per la strut-
tura che, anno dopo anno, ha dimo-
strato con le attività svolte un ruolo

centrale nel panorama scientifico e
culturale di Jesolo. “Il Museo di
Jesolo – continua Valerio Zoggia –
collabora con molte strutture
nazionali per la realizzazione di
importanti progetti che portano il
suo nome e quello della nostra
Città sui palcoscenici scientifici di
maggiore rilievo in campo italiano.
Questo rappresenta per Jesolo un
motivo di grande orgoglio e soddi-
sfazione che dimostra come nella
nostra Città trovino spazio profes-
sionisti preparati per affrontare un
dibattito importante dal punto di
vista della scienza”.  I l  dottor
Roberto Basso, direttore del Museo,
infatti, ha collaborato alla realizza-
zione del catalogo che accompagna
la mostra dedicata all’arte animalier
che si terrà, fino al 19 aprile, nel
Museo di scienze naturali di Trento.
Il Museo di Jesolo, inoltre, è tra i
capofila della mostra che si tiene
(fino al 31 maggio) a Napoli (Città

della scienza), dedicata agli squali. Il
nostro Museo ha messo a disposi-
zione, trasferendola a Napoli, tutta
la sua collezione di modelli di squa-
lo a grandezza naturale. Nei mesi di
febbraio e marzo, invece, il Museo
ha partecipato a due importanti
eventi: a Vicenza alla terza edizione
di Hunting Show, preparando un
allestimento scenografico dedicato
all’ultima Era Glaciale e a Riva del
Garda dove alla fiera “Caccia Pesca,

Ambiente”,  ha preparato
un’importante scenografia dedicata
all ’ambiente e alla fauna. “Per
l’Amministrazione Comunale – ha
concluso l’Assessore – le partecipa-
zioni che il nostro Museo fa in que-
sti importanti contesti è motivo di
grande soddisfazione che ci invita a
sostenere le sue attività ma anche
ad invitare cittadini e turisti a visi-
tarla per il grande valore che espri-
me”.

Il vicesindaco Valerio Zoggia

Le importanti collaborazioni del Museo di Jesolo
Zoggia: "Un vanto per la Città conosciuto in tutta la Penisola"
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Musica, frittelle, divertimento
per festeggiare il martedì gras-
so. Inaugurato poco prima di
Natale, il B.Y.C. (Beach Young
Center), il Centro giovani di
Jesolo ha organizzato lo scorso
24 febbraio la prima festa di
carnevale della sua storia.
Tantissimi ragazzi hanno parte-
cipato all’evento, molti di loro

sono arrivati qui per la prima volta incuriositi dal passaparola che in
questi mesi si è instaurato tra i giovani e giovanissimi. La festa è stata un
successo: erano davvero molte le maschere che si sono date appunta-
mento qui mentre sul palco si esibivano due giovani band del territorio.
Durante la festa, infatti, i ragazzi hanno potuto ascoltare gli A Patethic
Silence e gli Hate For Revenge, due gruppi composti da giovani musici-
sti locali che hanno intrattenuto presenti con cover e brani composti da
loro. Inoltre ha fatto da protagonista la musica dei dj Michael e Simone,
che ha colorato l’atmosfera e divertito i ragazzi. Ad un certo punto della
festa si sono esibiti spontaneamente due ballerini di breakdance e
l’improvvisata prova di beat box realizzata da Alessio Zaccarin che ha
stupito e divertito l’intero pubblico. La sua performance, che consiste
nella capacità di imitare tutti i suoni di una batteria e di altri strumenti
con l'uso della voce, ha coinvolto i ragazzi che hanno accompagnato
l’esecuzione con il ritmo delle mani.

L’assessore alle politiche giovanili Valerio Zoggia ha consegnato ai
vincitori del concorso “La fabbrica delle idee 2009” un premio di
mille euro ciascuno. Il concorso chiedeva ai partecipanti di elabora-
re progetti pensati e realizzati in favore dei ragazzi.
L’Amministrazione Comunale, a fronte delle proposte progettuali
presentate, ha deciso di sostenere e incoraggiare la progettazione
partecipata giovanile finanziando non solo, come previsto, due pro-
getti, bensì tutte e tre le ipotesi presentate dai gruppi in concorso,
dimostrando una grande fiducia nei confronti dei giovani e delle
loro capacità creative. I gruppi di giovani “Giovani in musica”,
“Insieme in allegria” e “Stair team” hanno creato e progettato le ini-
ziative che vedranno la loro realizzazione entro la fine del 2009. In
particolare, il gruppo “Giovani in musica” li spenderà per organiz-
zare e realizzare una serata musicale, il gruppo “Insieme in allegria”
invece ha pensato di realizzare
all’interno del salone del B.Y.C.
un angolo lettura dove i ragazzi
potranno sfogliare e consultare
quotidiani e riviste rivolti ai gio-
vani. Il gruppo “Stair team”
lavorerà, invece, per la realizza-
zione di uno street skate contest
rivolto a tutti i coloro che vor-
ranno sperimentare, esibirsi e
divertirsi facendo skate.

FESTA DI CARNEVALE AL B.Y.C. La fabbrica delle idee 2009
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“Le Scuole per l’Infanzia paritarie
non statali svolgono nel territorio
comunale di Jesolo un importante
ed apprezzato servizio educativo e
sociale che, come Amministrazione
Comunale, consideriamo indispen-
sabile per completare l’offerta for-
mativa a favore dei bambini in età
prescolare”. L’assessore alle politiche
sociali Daniele Bison presenta le
cifre del contributo economico ero-
gato dall’Amministrazione Comunale

in riferimento all’anno scolastico
2007/2008. Si tratta di un sostegno
complessivo di 148 mila euro per
quattro scuole (Santa Rita di via
Novaro 2 ,  Madonna del Faro a
Cortellazzo, S.M. Immacolata di
piazza Trieste 10 e N.S. di Fatima di
piazza Trento) che ospitano 285
alunni. Il contributo è calcolato in
ragione del 30% sui costi di gestione
per il materiale didattico, sulle
spese per il personale dipendente e
i relativi oneri assistenziali e previ-
denziali, costi per le spese di elettri-
cità, acqua, gas e telefono e per la
manutenzione ordinaria e le pulizie.

Il contributo suddiviso per ogni sin-
gola scuola:
Santa Rita, via Novaro 2: 68.618,18
euro
Madonna del Faro, Cortellazzo:
20.181,81 euro
S.M. Immacolata, piazza Trieste:
37.672,73  euro
N.S . di Fatima, piazza Trento:
21.527,28 euro

Nei primi mesi del 2009, l’assessorato alle Politiche sociali ha realizzato
due progetti educativi in favore dei bambini e dei ragazzi. Il primo è
stato Giocoleria, realizzato nell'ambito di “Itinerari Educativi”, rivolto ai
bambini dai 6 ai 10 anni. I partecipanti sono stati molto numerosi: quat-
tro incontri durante i quali i bambini si sono cimentati in attività di gio-
coleria con clave, palline, anelli, giochi di equlilibrismo su rullo, trampoli
e monociclo. Esercizi molto divertenti in cui i partecipanti hanno svilup-
pato capacità di equilibrio, fiducia in se stessi ma anche negli altri. Il
secondo progetto, invece, si è concluso a marzo presso il Centro Civico
Ca’ Fornera e ha coinvolto i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che si sono cimen-
tati nell’arte dei murales. Durante i quattro incontri i giovani hanno spe-
rimentato diverse tecniche espressive e artistiche mettendosi alla prova
con una nuova formula d’arte che ha stimolato il loro apprendimento
attreverso lo sviluppo della manualità e della creatività, sia individuale
che di gruppo.

I progetti educativi

Domenica 5 aprile dalle ore 9.30 alle
19.00 in piazza I Maggio i Pistor di
Jesolo, un gruppo di intraprendenti
fornai della nostra città, hanno
distribuito, in cambio di un’offerta
devoluta in beneficenza, il pane e i
prodotti da forno a tutti i presenti.
Una bella iniziativa che è nata grazie
ai dei fornai jesolani che, volendo
promuovere l’arte del pane, hanno
fondato il gruppo dei Pistor, che ere-
dita il nome dall’antico veneziano. Il
“pistor” era, infatti, l’impastatore del
pane nella Serenissima, lavoro diver-
so rispetto a quello de “forner” a cui
spettava il compito di infornarlo. In
epoca più moderna le due figure si
sono sovrapposte e oggi i panifica-

tori di Jesolo hanno scelto il nome
Pistor per indicare e promuovere il
proprio lavoro. Nel corso dell’estate
i Pistor di Jesolo si proporranno con
il loro lavoro profumato e croccante
lungo l’isola pedonale per promuo-
vere il buon pane ai nostri turisti ma
anche per appoggiare le varie asso-
ciazioni benefiche che di volta in
volta verranno segnalate
dall’Assessorato alle politiche sociali
di Jesolo. Dietro ad un bancone a
forma di gondola veneziana, i Pistor
saranno i sorridenti fornai che,
facendo assaggiare il loro pane, col-
laboreranno alla beneficenza in
favore di quanti ne hanno più biso-
gno.

L’assessore alle politiche sociali 
Daniele Bison

Alle scuole per l’infanzia
L’assemblea costitutiva della nuova associazione AnniVerdi si è tenuta
alla presenza del sindaco Francesco Calzavara, dell’assessore alle politi-
che sociali Daniele Bison e del direttore generale Daniela Giacomin.
Secondo lo statuto approvato dall’assemblea dei soci fondatori, la
nuova associazione intende continuare a garantire l’attività sociale già
prestata dai “nonni vigili”. Inoltre, AnniVerdi ha come scopo ulteriore
quello di promuovere iniziative per favorire la formazione, l’educazione
e la sicurezza stradale, lo scambio di servizi e di attività culturali tra le
persone, al fine di valorizzare e sviluppare la conoscenza e la solida-
rietà. AnniVerdi, infine, si propone di associare nuovi “nonni vigili”, per
riorganizzare e rafforzare i servizi offerti sul territorio. 
L’Assemblea ha eletto il comitato direttivo composto dal commissario
di Polizia locale Elio Berto in qualità di presidente, la dirigente comuna-
le Giulia Scarangella come vicepresidente e dai tre “nonni” Adelina
Fregonese, Carmelo Fava e Salvatore Rapisarda nel ruolo di consiglieri.
“AnniVerdi – ha detto l’assessore Bison – ha il duplice ruolo di fornire
servizi utili alla cittadinanza impiegando gli over 60 nella realizzazione
di importanti attività sociali”.

AnniVerdi, l’associazione

Pane e solidarietà
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I Colori nel calamaio-Volontariato è
un progetto educativo promosso
dall' Assessorato alle politiche socia-
li che prevede lo svolgimento di
attività di studio assistito per i
ragazzi delle scuole medie inferiori,
realizzato con il contributo di perso-
nale volontario. I l  compito dei
volontari è quello di supportare i
ragazzi che presentano difficoltà
legate al rendimento scolastico con
l’obiettivo, prima ancora del succes-
so scolastico, di favorire lo sviluppo

della fiducia in se stessi, stimolando l’acquisizione di maggior autonomia.
Il Progetto, attivo da dicembre, si svolge il lunedì presso l'Istituto
D'Annunzio e il giovedì presso l'Istituto Calvino e vede l'adesione di oltre
25 ragazzi. Come gli anni precedenti le adesioni da parte dei volontari
sono state molto numerose e altrettanto sentite, a dimostrazione di una
spiccata sensibilità da parte della cittadinanza verso le questioni sociali
e in particolar modo verso quelle giovanili. L’attività vede coinvolti
volontari, appartenenti a diverse fasce d’età e caratterizzati da formazio-
ni e percorsi professionali molto diversi tra loro, ma tutti comunque
accomunati da uno spiccato interesse e dal desiderio di stare a contatto
con i ragazzi. Il loro contributo, alimentato da un solido impegno e da
una spiccata motivazione, si è rivelato indispensabile e prezioso e ha
prodotto ottimi risultati.

Colori nel calamaio
Gli alunni dell'Istituto Comprensivo G. D'Annunzio hanno realizzato, con
la collaborazione dell’Assessorato alle politiche sociali, il progetto “Fuori
con le idee”. I ragazzi hanno realizzato un video “Ma che pazza questa tv
– I soliti ignoti”, in cui hanno riscostruito e interpretato una rivisitazione
di un noto programma tv, ricreando situazioni ironiche e malintesi esila-
ranti. Grande impegno per i ragazzi, ma anche tanto divertimento per
l'iniziativa che si è posta l'obiettivo di incrementare la capacità di coope-
rare in vista di un progetto condiviso. Le fasi dell'iniziativa hanno previ-
sto alcuni incontri dedicati all'individuazione del tema da trattare e alla
stesura dei dialoghi più sei incontri per le riprese con l'ausilio di un tecni-
co professionista. 

Fuori con le idee
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Nuovi insediamenti abitativi, certo,
ma anche molta attenzione all’am-
biente e alla sicurezza di pedoni e
ciclisti. È anche tenendo conto di
questa importante filosofia che la
Giunta Comunale ha recentemente
approvato il progetto preliminare –
dando quindi il via, di fatto, al pro-
getto definitivo – per la realizzazio-

ne della pista ciclabile che colle-
gherà il Centro Storico a Passarella e
Ca’ Pirami.  Una spesa di quasi
800mila euro per garantire l’avvio di
un intervento atteso da molti anni e
che si inserisce nella ben più com-
plessa rete di piste ciclabili che
hanno visto (e vedranno nell’imme-
diato futuro) luce nel nostro territo-
rio. “L’approvazione del progetto –
ha dichiarato soddisfatto l’assessore
ai lavori pubblici Otello Bergamo –
ci consente ora di avviare la fase
degli espropri cui seguirà l’apertura
del cantiere”. Un’opera che verrà rea-
lizzata con tutti i crismi per mettere
in sicurezza tutti i suoi fruitori, dalla
segnaletica all’illuminazione, e che
in qualche modo “avvicinerà” gli
abitanti dell’importante frazione ed
il Centro Storico. 
“Il progetto inoltre – ha aggiunto
Otello Bergamo – contiene in sé
una serie di elementi che da soli

fanno intuire l’importanza dell’ope-
ra: da una parte, certamente, la
messa in sicurezza di un tratto stra-
dale importante anche in considera-
zione dello sviluppo urbanistico –
ed il conseguente aumento della
residenzialità – di Passarella e Ca’

Pirami, dall’altra l’opportunità di
implementare ulteriormente
l’offerta turistica complessiva della
Città, andando a colpire soprattutto
l’interesse di coloro che amano par-
ticolarmente il turismo all’aria aper-
ta”.

L’assessore ai lavori pubblici 
Otello Bergamo

La pista ciclabile Centro Storico - Ca’ Pirami
Otello Bergamo: “Una spesa di quasi 800 mila euro per l’intervento”

Nuove tecnologie e sicurezza, si sa, vanno spesso a braccetto. Ciò vale
ancora di più quando si parla di circolazione stradale, specie in un
Paese come l’Italia, tra i primi in Europa nella triste classifica dell’inci-
dentalità. L’Amministrazione Comunale proprio per questo, ovvero per
migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale nel terri-
torio, ha recentemente preso una decisione significativa: dotare alcuni
tra i più importanti incroci di semafori a led. 
Si tratta di semafori di ultima generazione che hanno due caratteristi-
che fondamentali: maggiore profondità (quindi la luce si vede da più
lontano) e maggiore visibilità in caso di nebbia o comunque di condi-
zioni meteo avverse.

I nuovi semafori
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La riqualificazione complessiva del
Centro Storico passerà anche attra-
verso un concorso di idee. È questa
la strada scelta dalla Giunta
Comunale, su proposta dell’assesso-
re ai lavori pubblici Otello Bergamo,
per definire un progetto che andrà
ad affiancare una serie di interventi
già individuati, ovvero varianti di
privati che sono in attesa del via
libera definitivo da parte della
Regione Veneto prima di trasfor-
marsi in progetti veri e propri. “Il
ricorso ad una procedura di questo
tipo – ha dichiarato l’Assessore ai
lavori pubblici – consentirà
all’Amministrazione Comunale, gra-
zie al confronto di più proposte, di
trovare una soluzione progettuale di
elevata qualità e che abbia la fun-
zione di indirizzo per tutte le tra-
sformazioni che riguarderanno in
futuro l’area”. Un’area, aggiungiamo,
particolarmente importante, consi-

derato che si parla della riqualifica-
zione e della valorizzazione degli
spazi pubblici da piazza della
Repubblica a piazza I maggio, inclu-
sa la futura nuova piazza ricompresa
nella variante all ’esame della
Regione Veneto. 
Proprio per questo gli elaborati
oggetto del Concorso di Idee
dovranno ispirarsi ad alcuni precisi
parametri come per esempio quello
di rafforzare dal punto di vista del-
l’identità e del valore simbolico le
caratteristiche dei luoghi con
l’utilizzo di nuovi materiali ed arredi,
senza al contempo trascurare
l’analisi storica del territorio, delle
residenze e delle attività economi-
che esistenti. “In sostanza – ha rile-
vato l’assessore Otello Bergamo – le
proposte progettuali dovranno
caratterizzare il nuovo tessuto urba-
no sia sotto il profilo architettonico
che paesaggistico e ambientale, in

continuità pertanto con una politica
amministrativa che punta a valoriz-
zare anche gli spazi aperti ed il
verde pubblico”. Un lavoro impegna-
tivo, quello che attende i progettisti
intenzionati a partecipare al

Concorso di Idee. Le migliori propo-
ste, secondo quanto deliberato
dalla Giunta, verranno così premia-
te: 11 mila euro al primo classificato,
5.500 euro al secondo e 2.250 euro
al terzo.

Un concorso di idee per il Centro Storico
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Da qualche anno a Jesolo svento-
la la Bandiera Blu, attribuita dalla
Fee, l’ente certificatore internazio-
nale preposto ad assegnare
l’importante riconoscimento
ambientale. “La Bandiera Blu
delle spiagge – ha affermato
l’assessore alle politiche ambien-
tali Renato Meneghel - certifica la
qualità delle acque di balneazio-

ne, l’efficienza dei servizi svolti e
l’equilibrio tra attività turistica e
protezione della natura”. La
richiesta di partecipazione alla
selezione per la Bandiera Blu è
volontaria, deve essere firmata
dal Sindaco e deve essere com-
pleta di una documentazione det-
tagliata, raccolta, organizzata e
analizzata dall’ufficio qualità e
ambiente. “I principi della Fee
sono molto rigidi – ha proseguito
l’Assessore – e fanno riferimento
a criteri davvero intransigenti. 
Per esempio, la raccolta differen-
ziata sulla spiaggia è una condi-
zione indispensabile anche solo
per poter partecipare alla selezio-
ne”. Per quel che concerne
l’acqua di balneazione, la Fee
impone limiti di accettabilità pre-
cisi: nel 2008 queste soglie a
Jesolo non sono mai state valica-
te, addirittura i valori richiesti
molto spesso sono stati prossimi

allo zero. Altro fattore fondamen-
tale per la Fee è il processo di
depurazione, i controlli allo scari-
co e dimensione e tipologia dello
stesso. Si tratta di elementi valuta-
ti scrupolosamente con controlli
analizzati da laboratori certificati
e accreditati, che garantiscono
una valutazione che esclude rischi
di inquinamento delle acque di
balneazione. Sul fronte sicurezza
la Fee prende in considerazione il
servizio di sorveglianza balneare
attestando un forte valore anche

ai servizi in favore delle persone
con disabilità. Da quest’anno
nella valutazione, come requisito
obbligatorio, c’è anche quello di
garantire ai disabili l’accessibilità
alla spiaggia, ai servizi igienici e
al ristoro, oltre ovviamente ai par-
cheggi riservati. “Anche sotto que-
sto aspetto – ha concluso
Meneghel – le informazioni rac-
colte tra gli stabilimenti descrivo-
no un quadro abbastanza positivo
che ci rende adeguati agli stan-
dard richiesti”.L’assessore alle politiche ambientali

Renato Meneghel

Bandiera Blu delle spiagge  
Meneghel: “La certificazione attesta la qualità ambientale di Jesolo”
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I pediatri italiani pre-
miano Jesolo con la
Bandiera Verde, la certi-
ficazione di qualità che
viene assegnata alle
località che dimostrano
di essere particolarmen-
te adatte per i bambini.
L’idea è nata dal pedia-
tra Italo Farnetani,
docente all’università
Milano-Bicocca e colla-
boratore della rivista OK Salute, che ha coinvolto 105 autorevoli
colleghi per rintracciare le località più adatte alle vacanze di fami-
glie con bambini. Jesolo è stata promossa per aver rispettato i
parametri necessari all’assegnazione del riconoscimento: strutture
ricettive in prossimità della spiaggia, adeguato numero di negozi,
trattorie, pizzerie e gelaterie dove organizzare svaghi e diverti-
menti a misura di bambino, spiaggia pulita, arenile ampio,
ombrelloni distanziati, servizio di assistenza bagnanti, mare con
acqua bassa vicino alla riva. La nostra località ha superato a pieni
voti questi canoni dimostrando, una volta ancora, di come gli
investimenti fatti negli anni abbiamo potenziato la sua immagine
di spiaggia adatta alle famiglie. La Bandiera Verde non fa che
confermare, premiandola, l’attenzione di tutti per il complessivo
miglioramento dei servizi.

Per ottenere la Bandiera Blu occorre rispettare alcune norme obbligatorie. La
comunicazione dell’avvenuto rilascio del riconoscimento in genere avviene
alla fine di maggio. Le località a cui viene assegnata la bandiera Blu devono
impegnarsi nella realizzazione di:
Istituzione Punti Blu. 
Sono Centri di informazione per turisti e residenti adibiti al rilascio  di infor-
mazioni sulla bandiera Blu. A Jesolo si trovano presso la sede dell’Aja (piazza
Brescia) e dell’Apt (piazza Brescia). 
Allestimento pannelli informativi. 
Sulla spiaggia vengono esposti cartelli che contengono (in due lingue) i valo-
ri delle analisi riferite alla qualità della acque che vanno aggiornate obbliga-
toriamente ogni 15 giorni. L’Amministrazione Comunale ha individuato dieci
punti strategici sulla passeggiata del lungomare. Ogni anno la grafica e la
modalità di rendicontazione è curata con particolare attenzione dall’ufficio
qualità e ambiente del Comune. I pannelli vengono preparati coinvolgendo
gli operatori del settore, i gestori dei consorzi, gli albergatori e l’azienda di
promozione turistica.

La valutazione delle Fee in merito all’attribuzione o meno della
Bandiera Blu tiene conto anche delle campagne di educazione
ambientale svolte dalle singole località. 
Si tratta di un elemento che condiziona in modo rilevante
l’assegnazione della Bandiera Blu, proprio perché viene considera-
ta importante la sensibilizzazione ambientale soprattutto nei più
giovani.  
Per partecipare alla selezione è necessario inviare alla Fee
un’ampia documentazione che illustri le attività svolte durante
l’anno precedente, nonché un piano delle iniziative di comunica-
zione ambientale che il Comune ha in programma di attuare nel-
l’anno in corso. 
Per sviluppare una politica in informazione tra i più piccoli, dal
2006, gli alunni delle scuole di Jesolo sono coinvolti nel progetto
Eco-Schools che prevede un intenso programma di educazione
ambientale finanziato dall’Amministrazione. 
Alunni e insegnanti vengono coinvolti nel progetto in modo attivo
e responsabile e alla fine viene assegnata loro la Bandiera Verde
da issare all’esterno della scuola. 
Per il 2009 è programmato per il raggiungimento dell’obiettivo in
queste scuole: scuola per l’infanzia Munari, scuola primaria
Rodari, scuola primaria Colombo, scuola secondaria di primo
grado Michelangelo e scuola per l’infanzia, scuola primaria e scuo-
la secondaria di primo grado facenti capo all’istituto comprensivo
D’Annunzio. 

Il progetto Eco Schools

Una spiaggia per bambini

Cosa chiede la Fee
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“Quella dello scorso inverno è stata
una rassegna teatrale di grande suc-
cesso, seguita da un pubblico nume-
roso che ha dimostrato di apprezza-
re il palinsesto che siamo riusciti ad
allestire”. L’assessore alla cultura
Alberto Carli, commenta con toni
piuttosto soddisfatti l’andamento
della stagione del teatro Vivaldi che
volge a conclusione. “Abbiamo
riscontrato un aumento di spettato-

ri – ha aggiunto l’assessore Carli –
che ha premiato i nostri sforzi per
allestire una rassegna di qualità
quanto più possibile adeguata alle
aspettative del pubblico. Infatti, è
aumentato il numero degli abbonati,
dimostrazione questa, di un’ampia
considerazione complessiva del car-
tellone del Vivaldi, che ha eviden-
ziato apprezzamento e ottimi giudi-
zi”. Sono stati due gli spettacoli che
hanno ottenuto il tutto esaurito: lo
show di Cochi e Renato alla fine di
novembre, ma anche lo spettacolo
dedicato al balletto “Bolero, serata
d’autore” che ha entusiasmato il
pubblico. “Per entrambe le rappre-
sentazioni – ha detto ancora
l’Assessore – abbiamo dovuto addi-
rittura rifiutare le richieste per man-
canza di posti, cosa che è dispiaciu-
ta molto, ma nello stesso tempo ci
ha dato la misura del gradimento
del pubblico”. 
Valutando i dati di vendita dei

biglietti staccati per i singoli spetta-
coli è interessante notare come
anche i giovani si siano avvicinati al
teatro: è stato un apprezzamento
crescente di serata in serata, con un
picco di attenzione per lo spettaco-
lo “Bolero, serata d’autore”, di gran
lunga il più seguito dagli under 25
anni. 
“Questi sono elementi importanti –
ha detto Alberto Carli – che ci per-
metteranno di ragionare sulla possi-
bilità di fidelizzare ancora di più il
pubblico giovane, pensando di

costruire la prossima stagione con
spettacoli che possano attirare
anche loro. Il nostro proponimento
per il prossimo anni sarà comunque
quello di seguire le indicazioni che
ci ha dato per questa stagione
creando un palinsesto vario in grado
di fare presa sui diversi gusti del
pubblico. Credo che la strada intra-
presa sia quella giusta e ciò è anche
merito dello staff dell’ufficio cultu-
ra che ha  lavorato con molta atten-
zione al progetto e che ringrazio per
l’impegno profuso”. L’assessore alla cultura Alberto Carli

Una stagione di successo
L’assessore Carli: “Soddisfazione per il riscontro che ha avuto il programma del Teatro Vivaldi”

Nel prossimo numero del Notiziario Comunale – in arrivo nelle
case a partire dalla seconda settimana di maggio – sarà dato ampio
spazio al programma delle manifestazioni della prossima estate.
Troverete tutti gli eventi, le date, gli appuntamenti della grande esta-
te 2009 con tante foto, immagini e indicazioni per conoscere in
anteprima tutto quello che accadrà.

VERRÀ L’ESTATE…

Aiutiamo il Girotondo di Jesolo. In occasione della dichiarazione
dei redditi 2008, è possibile devolvere il 5 per mille a favore dell’as-
sociazione e centro di lavoro guidato “Il Girotondo” di Jesolo,
conosciuta da tutti per l'impegno sociale, il recupero, la riabilitazio-
ne e il mantenimento socio-educativo occupazionale di persone
disabili. Durante il periodo della dichiarazione dei redditi, nel
momento in cui decidere a quale associazione devolvere il proprio
contributo, si può fare esplicita richiesta per la destinazione del 5
per mille delle proprie tasse a programmi di solidarietà che opera-
no nel proprio territorio. Il Girotondo è una struttura importante
per la società civile di Jesolo, nata con lo scopo di assistere le perso-
ne disabili con progetti importanti e di forte sostegno per molte
famiglie del nostro territorio. Il 5 per mille rivolto al Girotondo per-
metterà al centro di pensare con maggiore ottimismo al proprio
futuro riuscendo a realizzare una serie di miglioramenti della strut-
tura stessa. Tra i progetti previsti ci sono il completamento della
prima parte del centro di lavoro guidato e l'adozione di nuovi
metodi di lavoro sulla sfera cognitiva dei ragazzi affetti di handicap
e non solo. Per avere maggiori informazioni su come dare il pro-
prio 5 per mille al Girotondo tel. 0421 359976.

5 per mille al Girotondo
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Qualche stagione fa - era i l
Campionato 2004/
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Nei mesi che precedono la stagione
estiva, l’Assessorato alle attività pro-
duttive sta compiendo un’attenta
analisi per definire in modo chiaro
le effettive necessità che riguardano
l’intero comparto commerciale. “Si
tratta di un lavoro inderogabile – ha
detto l’assessore Luca Zanotto - che
sto portando avanti con gli uffici

comunali per affrontare tutte le
problematiche riguardanti il settore
commercio e pubblici esercizi”. 
Una riflessione alla luce soprattutto
della Legge regionale sulla sommini-
strazione di alimenti e bevande e
alla successiva pubblicazione dei
criteri relativi alla distribuzione ter-
ritoriale delle future licenze per i
pubblici esercizi. 
“Da questo documento legislativo –
ha continuato l’assessore Zanotto –
non può che nascere un ragiona-
mento su quello che sarà il futuro
dell’assetto dell’offerta commercia-
le e del divertimento che vogliamo
dare alla nostra Città”. Secondo il
testo di Legge della Regione
Veneto, infatti, i Comuni dovranno
approvare i propri parametri e crite-
ri  di programmazione per
l’insediamento all’interno del loro
territorio di nuove attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande. 

“Una norma – ha detto l’Assessore –
che secondo me non va vista solo
come adempimento volto ad
aumentare o meno le licenze di bar
e ristoranti del territorio, questo
significherebbe perdere l’occasione
per fare un’analisi per individuare le
esigenze dei consumatori e degli
addetti ai lavori e risolvere eventuali
distorsioni che nel corso degli anni
si sono sedimentate. 
Credo che questa sia una Legge che
impone l’adozione di criteri di pro-
grammazione che abbiano come
punto di riferimento principale la
sostenibilità. 
Un concetto che vuole significare
che gli orari dei pubblici esercizi
possono essere diversamente
modulati in funzione della zona in
cui sono inseriti, prevedendo quindi
la possibilità di ampie aperture ora-
rie o la possibilità di effettuare
intrattenimenti solo in determinate

fasce orarie o in presenza di accorgi-
menti volti a minimizzare l’impatto
acustico per gli immobili vicini”. 
L’analisi di problematiche relative ad
orari, tipologie di esercizi, inquina-
mento acustico rende necessario
affrontare ulteriori problematiche
quali quelle del sostegno agli eser-
centi che devono adeguare i loro
locali alle nuove norme dettate
dalla legge sulla somministrazione.
“Per sostenibilità – prosegue ancora
Zanotto – si intende anche analizza-
re i bisogni della Città cercando di
evitare per esempio, che ampie aree
siano servite esclusivamente da atti-
vità di somministrazione tipo take
away, che riducono l’offerta di un
servizio di ristorazione di qualità in
linea con lo spirito di una Jesolo che
vuole essere luogo di benessere, di
relax, di qualità della vita.”

L’assessore al commercio Luca Zanotto

Sulla Legge regionale dei pubblici esercizi
Luca Zanotto: “Puntiamo ad un commercio regolato dalla sostenibilità”
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Alle porte della stagione estiva, l’Assessorato alle attività produttive
intende affrontare una riflessione attenta attorno ad alcune problemati-
che emerse in relazione ad un mondo turistico in pieno cambiamento.
“La vita che l’ospite di Jesolo conduce nella nostra Città – ha detto
l’assessore Luca Zanotto –, negli ultimi anni è molto cambiata. 
Sono sempre di più i turisti che arrivano sul litorale approfittando dei
voli low cost, questi, una volta arrivati a Jesolo hanno necessità per spo-
starsi nella nostra Città di una mobilità che tiene conto delle loro esi-
genze di spostamento, soprattutto la sera e la notte, quando dopo una
giornata di sole vogliono divertirsi nei nostri locali”. 
L’analisi di queste problematiche ha condotto l’Assessorato a svolgere
una procedura che tiene conto di una nuova mobilità, per questo sono
state assegnate due nuove licenze per taxi stagionali e di 5 licenze di
noleggio con conducente. 
“Un progetto che non si ferma qui – ha detto Zanotto – con i gestori dei
locali notturni e con Atvo il mio Assessorato sta elaborando un nuovo
progetto volto a creare un bus navetta che consentirà ai turisti, soprat-
tutto giovani, di raggiungere i vari locali del divertimento notturno con
un mezzo economico e sicuro”. 
“È ovvio che tali iniziative – ha concluso l’Assessore - devono trovare la
collaborazione prima tra tutti degli operatori e gestori di locali, nella
consapevolezza che questa Amministrazione darà il proprio contributo
ad un’iniziativa che va incontro ad un nuovo tipo di turismo ma anche al
mondo giovanile”.

Una delle conferme dell’estate 2009 sarà l’appuntamento con il Giovedì
antiquario… e del collezionista che comincerà in piazza Casabianca il 18
giugno. 
Il mercatino del giovedì è uno degli appuntamenti storici di Jesolo: da
quindici anni prestigiosa vetrina sul mondo dell’antiquariato capace di
offrire molte occasioni di acquisto per gli appassionati. Saranno circa
trenta gli antiquari e i collezionisti che arriveranno in Città ogni settima-
na (fino a settembre) presentando la loro migliore offerta: arredi, quadri,
pizzi antichi, preziosità di bigiotteria, libri, riviste da collezione, stampe e
tantissime altre rarità di grande pregio. 
Giovedì antiquario… e del collezionista è una delle manifestazioni entra-
te nella tradizione di Jesolo: un appuntamento che anno dopo anno, pur
rinnovandosi, riesce a mantenere fede alla sua storia.

Il turismo che cambia Giovedì antiquario

Nj 03_2009 5:NJ Ottobre2007  1-04-2009  17:41  Pagina 19



JESOLO - 20

E meno male che per Roberto
Bellingardo quelle di Ancona dove-
vano essere solo delle semplici
“prove generali” in vista di altre
corse. Invece l’atleta jesolano ha
stupito tutti ed è riuscito a portare

a casa una buona prova nel corso
dei Campionati italiani indoor
master che si sono tenuti il 28 feb-
braio e l’1 marzo scorsi al Palaindoor
del capoluogo marchigiano. 
Ma la vera notizia, al di là del risul-
tato sportivo in sé, è che questo
quarantottenne molto conosciuto in
città, per la prima volta ha gareggia-
to sì nei 1500 metri, ma in una nuova
categoria, alla pari con i normodota-
ti. 
Roberto Bellingardo, infatti, dopo
un incidente motociclistico nel
2000 ha perso la gamba sinistra: da
allora le gare per lui, dopo una vita
fatta di sport ad altissimi livelli,
sono diventate solo quelle riservate
ai disabili, ma qualcosa poi è cam-
biato fino alla decisione di parteci-
pare al campionato di Ancona.
“Ho voluto vedere – ci racconta –
fino a che punto potevo spingermi.
Non sono andato ad Ancona spe-
rando in chissà quale piazzamento,
per me l’importante era partecipare.

Visto che c’ero, però, sono riuscito a
stabilire il record italiano disabili,
sicuramente una bellissima soddisfa-
zione che adesso mi sprona ancora
di più a lavorare, allenarmi e impe-
gnarmi per il futuro”. 
“Per la prossima gara – continua
Roberto – tornerò ancora ad
Ancona, questa volta a disputare un
torneo tra diversamente abili. 
Sono stato invitato dal mio amico
Roberto La Barbera (atleta paraolim-

pico, detentore del record mondiale
sui 70 metri, anche tra i normodota-
ti, ndr) e non ho potuto rifiutare”. 
“Il vero sogno però – conclude –
sarebbe partecipare alla maratona di
New York. Prima dell’incidente ero
quasi pronto, poi è andata com’è
andata, ma non smetto di crederci.
Più che da me, comunque, dipende
dagli sponsor, che al momento man-
cano. Anzi, se qualcuno volesse farsi
avanti…”

Roberto Bellingardo, lavori in corso per New York
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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 app.)
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, mar-
tedì 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

JESOLO - 21

Sindaco, Francesco Calzavara
Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbani-
stica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 9.30 alle 11.00, pre-
vio appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: francesco.calzavara@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 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

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

Assessore Luca Zanotto
Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17    .00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Assessore Otello Bergamo
Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessore Daniele Bison
Assessorati: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: daniele.bison@jesolo.it

Assessore Andrea Boccato
Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessore Renato Meneghel
Assessorati: politiche del personale, sistema qualità,
frazioni, politiche ambientali, istruzione. 
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 16.30, previo
appuntamento allo 0421 359130 - 101 - 135;
e-mail: renato.meneghel@jesolo.it

Sindaco e assessori ricevono

Numeri Utili
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Dal Consiglio Comunale

La proposta del nuovo Assetto
Organizzativo della Nostra ASL, pre-
sentato dal Direttore Generale per i
prossimi anni, prevede per il nostro
Ospedale una serie di elementi inte-
ressanti volti a ribadire la centralità e
lo sviluppo di questa struttura. Nel
nuovo piano oltre a venire confermati
i reparti di Ortopedia, Chirurgia,
Medicina/Lungodegenza (con relativi
servizi ambulatoriali), è stato inserito
il  primariato di Recupero e
Rieducazione Funzionale oltre a con-
fermare i servizi già attivi di Pronto
Soccorso, Dialisi ,  Radiologia,
Laboratorio, Odontostomatologia e
Poliambulatori. 
Innovativo invece il  fatto che al
Distretto del Litorale venga attivata
una Unità Operativa Complessa di
Medicina Turistica.
Anche se questa è solo una proposta
alla quale l 'Amministrazione
Comunale rispettosa del deliberato

del Consiglio Comunale proporrà le
dovute integrazioni, dimostra che le
posizioni e le giuste battaglie che
negli anni Alleanza Nazionale ha
tenuto, alla fine hanno pagato. Con la
chiusura della vicenda della casa di
Cura Rizzola, Jesolo ha la dignità di
avere nel proprio territorio un
Ospedale di Rete, così come previsto
dal Piano Sanitario Regionale, che ha
l'ambizione nel prossimo futuro attra-
verso una nuova programmazione e
adeguati investimenti ,  di essere
Ospedale di riferimento per tutto il
Litorale da Caorle a Cavallino dando
risposta cosi' a oltre 50.000 residenti
e quasi 15.000.000 di turisti.

Gruppo Consiliare AN - PDL
Lucas Pavanetto - Capogruppo

Fabio Visentin
Andrea Tomei

Jesolo e nel territorio circostante le
competenze in materia di turismo
vedono intervenire sullo stesso
campo d’azione, da una parte, i l
Consorzio di Promozione Turistica
Four Seasons (legato alla Regione), cui
compete principalmente la commer-
cializzazione del prodotto, dall’altro
l’Azienda di Promozione Turistica
(enclave della Povincia), con il compi-
to di curare l ’ informazione e
l’accoglienza dei turisti, e, da un’altra
parte ancora, l’Assessorato al Turismo

del Comune, che ha assunto un ruolo
determinante nella promozione e nel-
l’organizzazione di eventi. Pur dando
per assodata la buona volontà dei
soggetti coinvolti di sedere a tavoli
comuni per concertare le azioni volte
alla promozione del territorio, non si
può non considerare il rischio di una
certa confusione di ruoli con una
costosa e inutile sovrapposizione di
azioni promozionali. Per ovviare al
problema, l ’ informazione e
l’accoglienza dovrebbero essere gestiti

direttamente e unicamente dal comu-
ne, sicuramente l’ente più coinvolto e
interessato a risolvere nell’immediato
gli eventuali problemi che possono
presentarsi. È impensabile che ai giorni
nostri, in cui il tempismo è tutto, spe-
cialmente in piena stagione, ci si
debba bloccare in attesa che Venezia,
lontana in tutti i sensi dalle urgenze
del territorio, dia il suo responso. Per
gli stessi motivi anche la promozione
dovrebbe essere gestita direttamente
dal Comune, magari sempre attraverso

i consorzi, ma dipendenti da quest’ul-
timo, anziché dalla Regione. Il proble-
ma della dispersione e frammentazio-
ne è stato avvertito ormai da tutti,
inutile proporre come soluzione il
metadistretto, inteso come grande
concertazione e coordinamento di
tante, troppe, diverse realtà, non
sarebbe altro che l’ennesimo “carroz-
zone”.

Mirco Crosera
Consigliere di Forza Italia

Popolo Della Libertà

Conoscere l’impressione che l’’ospite ha

di Jesolo è un concetto fondamentale

che merita di essere approfondito da

tutti gli operatori della filiera turistico -

alberghiera presente nel territorio. È,

infatti, solo dalle utili indicazioni che

derivano dall’utente finale che l’offerta

turistica può migliore se stessa affinando

le proprie potenzialità. Per quanto ci

riguarda è utile costruire un turismo inte-

grato su tutti gli aspetti concernenti

l’offerta stessa in cui tutti gli attori che

operano in ambito locale creino quelle

sinergie atte al successo dell’offerta stes-

sa. Jesolo  si è rivelato una meta di turi-

smo nazionalpopolare che predilige sog-

giornare mediamente in alberghi a tre

stelle. A seguito dei numerosi interventi

urbanistici ed in genere con la riqualifica-

zione del territorio si mira a dare concre-

tezza al concetto di qualità sia ambienta-

le che architettonica cercando di cataliz-

zare anche una più ampia fetta di turi-

smo d’elite. Jesolo continua ad essere

una località molto amata dagli italiani in

particolare dai veneti, dai lombardi e

ultimamente con sorpresa dai piemonte-

si. Resta in ogni caso la meta preferita di

austriaci e tedeschi con una forte e cre-

scente presenza di turisti extra europei.

Insomma se i nostri ospiti si dichiarano

soddisfatti della vacanza trascorsa dob-

biamo cercare di consolidare questa

fiducia con campagne promozionali

della località che alla fine si trasforme-

ranno in un vero e proprio passaparola

per chi ancora non conosce la nostra

città. Credo che alla luce degli ultimi

interventi di riqualificazione non è azzar-

dato dire che Jesolo si attesta a ruolo di

località principale dell’intera costa vene-

ziana leader della vacanza balneari ed

eventuale punto di riferimento per un

idea di costa metropolitana futura.

Lista Nuova Jesolo

Giorgio Pomiato (capogruppo)

Giorgio Vio

Opedale: finalmente un futuro certo!

Il federalismo fiscale è una riforma
che si basa sul passaggio dalla “spesa
storica” che finanziava i servizi e
l'innefficienza al “costo standard” che
invece congloba tre importanti
necessità: responsabilità, efficienza e
solidarietà. 
Concretamente le risorse rimaranno
sul territorio, allo Stato andranno sol-
tanto le risorse necessarie e alle

Regioni o Comuni in difficoltà saran-
no assicurati i servizi essenziali in base
all'effettivo costo degli stessi. 
Si chiude così un'era che ha tolto al
Nord, ma che non ha portato niente
di buono neanche al Sud, perchè non
ha fatto crescere una classe politica
responsabile. 
Le regioni comparteciperanno poi al
gettito dell'iva, con cui sarà possibile

aumentare le entrate con cui finanzia-
re i servizi sociali, e sarà interesse di
tutti  i  cittadini combatterne
l'evasione perchè altrimenti si rice-
verà meno. La risposta alla crisi eco-
nomica in cui viviamo è quindi il
federalismo fiscale imposto con forza
e portato avanti dalla Lega Nord,
come meccanismo per risanare
l'economia, vincolando ad una mag-

giore efficienza le Regioni che non
potranno spendere più come prima,
sicure di ricevere l'anno dopo gli stes-
si soldi. 
Adesso avranno un budget standard e
se vorranno più soldi dovranno chie-
derli ai cittadini.

Luigi Serafin
Capogruppo Lega Nord

Jesolo vista dal turista

Federalismo fiscale come risposta giusta alla crisi economica

Verso un nuovo modo di fare turismo
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La lista Uniti per Jesolo, nata in con-
comitanza delle elezioni amministra-
tive del 2007, è sorta e si sviluppa
ancor oggi sulla volontà di rimettere
al centro della vita del paese i l
Cittadino. 
l nostro impegno di fare politica,
intesa come la realizzazione di un
progetto programmatico che nasca
dalle persone che perseguono il
benessere del proprio territorio. In
linea con il nostro impegno per la
promozione e lo sviluppo di un’altra

politica pensiamo sia doveroso con-
tribuire nell’individuazione di alcuni
temi importanti per sviluppare e
migliorare il benessere di coloro che
vivono nella Provincia di Venezia e
per tutti coloro che vi si recano per
turismo o lavoro al di là del loro
colore politico. 
Questi impegni sono offerti a tutte le
forze politiche, che li possono assu-
mere come propri a fronte di adegua-
te garanzie per la loro realizzazione.
Crediamo di raccogliere un umore

condiviso quando ci riferiamo ai bei
programmi elettorali pieni di promes-
se, ma spesso disattese o realizzate
solo in parte e con tempi che dipen-
dono dalle esigenze della politica e
non da quelle dei cittadini. 
Uniti per Jesolo fornirà un appoggio
formale e sostanziale a qualunque
forza politica candidata per le elezio-
ni provinciali del 2009 che voglia
assumersi gli impegni da noi proposti
offrendo garanzie per la loro realizza-
zione.Tre sono i termini che vogliamo

offrire come contributo in forza di un
impegno che ci siamo presi con i
nostri concittadini e che crediamo
vadano oltre l’appartenenza politica:
1) viabilità; 2) turismo; 3) salute e lavo-
ro. 
Temi che qui sono solo accennati, ma
che sono stati ampiamente sviluppati
in un documento.

Nedda Fancio
Capogruppo

Lista Uniti per Jesolo

Jesolo in svendita
Avanti tutta. I partiti che dicevano di
rigettare la cementificazione a tutti i
costi hanno immediatamente sotter-
rato i buoni propositi e le promesse
elettorali.
Il prossimo pezzo di litorale sacrifica-
to agli stranieri pruriti edificatori sarà
quello della colonia Stella Maris, già
proprietà della diocesi di Treviso,
comprendente lo stabile e 14 mila mq
di parco. Il tutto nella zona delle ex
colonie, soggetta a vincolo paesaggi-
stico, fatta diventare dal piano regola-
tore zona di riorganizzazione alber-
ghiera. Le Norme scrivono che i Piani
di Recupero in queste zone “dovranno
estendersi dall’arenile alla viabilità

principale”,  cioè a via Levantina.
Peccato che poi hanno ben pensato di
prevedere una nuova strada, che anco-
ra non c’è,  proveniente dallo
Stabilimento Sabbiadoro, giudicando
quella la principale per dividere l’area
frontemare da quella a parco. Nella
prima, meno della metà dell’originaria
proprietà, si permette la moltiplica-
zione della cubatura da 11 .300 a
22.600 mc; nell’ex parco si prevede un
altro villaggio di seconde case. 
Ci dicono che siamo contro lo svilup-
po della città. No, siamo contro la
svendita del territorio. Abbiamo sem-
pre preteso che in queste aree, provvi-
ste di ampi spazi verdi, si concedesse

di costruire le fatidiche terme, o strut-
ture alberghiere di primissima qualità;
e rimaniamo contrari allo sfruttamen-
to di ogni centimetroquadato a bene-
ficio di chi, fatto l’affare, ci lascia le
bombe edilizie innescate. 
Ci hanno chiesto in consiglio di votare
al buio, senza uno straccio di progetto
o di plastico per capire il risultato
finale, che sarà comunque contrario
alla stessa fi losofia del Piano
Regolatore Martin-Calzavara che pre-
dicava il recupero di spazi per il verde,
i parcheggi, i servizi. Invece anche que-
sta finestra a mare verrà chiusa e il
parco perduto. 
Senza lo straccio di una logica motiva-

zione i partiti del sedicente Popolo
della Libertà continuano a svendere la
città. Altro che libertà! É pura sotto-
missione all’affarismo straniero. 
E già anticipano che nel prossimo
Piano di Assetto del Territorio trove-
ranno posto altre seconde case per-
ché, dicono, qui ci sono già tanti
alberghi. Ci opporremo con il buon
senso e con la ragione, per salvare
l’economia jesolana dal boccone spe-
culativo che ingrassa gli stranieri e
lascia briciole alle famiglie e alle
imprese jesolane. 

Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

Che tristezza!! E che delusione!
Dopo quindici anni di lavoro, dopo
aver scelto di dare l’avvio a un
nuovo volto della città con la realiz-
zazione del Master Plan di Kenzo
Tange (povero Kenzo! Si starà rivol-
tando nella tomba) e la conseguente
traduzione e approvazione in Piano
Regolatore Generale, dopo aver
girato mezzo mondo (New York,
Londra, Vienna, Bellinzona,
Barcellona, Lisbona, Milano,
Monaco, Lucerna, Trieste, Venezia)
per convincere le più grandi firme
dell’architettura contemporanea a
progettare i nuovi edifici-simbolo
(Landmark) inseriti nel nuovo

Skyline jesolano fatto di torri e grat-
tacieli stile Miami o Dubai, dopo
essere stati all’avanguardia nel
campo della pianificazione urbani-
stica sia a livello regionale che
nazionale,… è veramente triste assi-
stere allo sbracamento del Sindaco
e della Giunta che si sono piegati al
volere dei burocrati di Stato
(Soprintendenza di Venezia) della
più becera e centralista prima
repubblica! 
Adesso, che il disegno diabolico di
assoggettare tutta la fascia del Lido
al parere della Soprintendenza ai
beni ambientali si sta completando,
corrono ai ripari con azioni ammi-

nistrative (delibere di Consiglio
Comunale per cercare di salvare il
salvabile), politiche (si inginocchia-
no preganti dai vari Ministri e
Governatori) e giudiziarie (ricorsi al
Tar e Consiglio di Stato) dopo aver
assecondato e concordato per due
anni con la Soprintendenza di
Venezia il numero di piani dei
nuovi edifici simbolo e quindi tradi-
to completamente la filosofia del
Master Plan e del PRG. 
Di tutto il lavoro fatto dal ’95 al
2007 cosa ne sarà? Rimarranno solo
le Torri di piazza Drago, piazza
Mazzini e della Pineta? E tutte le
altre decine di progetti (alcuni

ormai irrimediabilmente persi –
Torri della Carmen Frova e quelle
della Monteberico di Richard
Meier)? Affossati da una mentalità e
concezione urbanistica ottocente-
sca! Qui ci vuole una AZIONE
FORTE che ristabilisca il primato
della politica locale e della rappre-
sentanza eletta dai cittadini contro
un “Sistema Burocratico Statalista”
che sta ricacciando Jesolo nel limbo
degli anni ’70 e’80! 
Altrimenti……meglio dimetterci
tutti!  

Lista Renato Martin 
Jesolo

Che tristezza...

In vista delle Provinciali 2009
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