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Presto al via i lavori per il nuovo commissariato

OBIETTIVO SICUREZZA PER L’ESTATE

Il Sindaco: “Presto al via la costruzione del nuovo Commissariato”

Sicurezza, investimento per il futuro
ben più ampio, perché per sicurezza
si intende non solo ed esclusivamente quell’azione di controllo del
territorio, per quanto assolutamente indispensabile, da parte degli
organi di Polizia. Esistono infatti, io
credo, delle accezioni estensive che
spingono il significato del termine
fino ad includere, per esempio, la
sicurezza sanitaria (un ospedale vicino ed efficiente), piuttosto che la
sicurezza balneare (capacità di intervento immediato ed altamente professionale).
Il sindaco Francesco Calzavara
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Un valore sociale, culturale
ed economico
La garanzia di una vita o di una
vacanza sicura rappresenta, in questo senso, un plusvalore sociale,
perché infonde serenità e tranquillità a cittadini ed ospiti, ma anche
un plusvalore economico, perché
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Abbonamento di 4 lezioni da 30 minuti
TUTTO COMPRESO (ingresso, palline e attrezzatura)
Golf Club Jesolo Via St.Andrews, ingresso da Via Grassetto Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421 372862 - www.golfclubjesolo.it - segreteria@golfclubjesolo.it

Con questo tagliando riceverai dalla Segreteria del Golf un gradito omaggio
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C’è un fattore che, più di ogni altro,
accomuna il cittadino jesolano al
turista che frequenta ogni estate la
nostra Città: il bisogno di sentirsi
sicuro, sia nella vita di tutti i giorni
così come in vacanza. Ed oggi sempre più questo bisogno di sicurezza
è percezione avvolta in un concetto

essa sarà in futuro l’elemento distintivo e premiante di quelle località
che, vivendo principalmente di turismo, avranno avuto il coraggio di
investire in tal senso, sganciandosi
con decisione dalla logica del
“basso costo” come elemento
attrattivo esclusivo.
Il nuovo Commissariato
In tale ottica, pertanto, non può che
riempirmi di soddisfazione lo sforzo
fatto dalla Regione Veneto di finanziare con 1,5 milioni di euro la
costruzione del nuovo commissariato di Polizia di Stato, fondi che si
sommano a quelli già finanziati dalla
Provincia di Venezia, 800 mila euro
circa, e ai quali si aggiungeranno,
sempre a carico della Provincia, i
costi di progettazione.
A fronte di tale contribuzione, il
Comune di Jesolo interverrà in
forma decisiva con l’accensione di
un mutuo di 2 milioni di euro e mettendo a disposizione un’area di circa
5 mila metri quadrati, già individuata
alle spalle di piazza Brescia, il cui
valore è quantificabile in oltre 350
mila euro.
Un’opera fondamentale, che oltre a
dare qualità ai luoghi di lavoro per
gli operatori della sicurezza, trasmetterà alla società civile quel
segnale di massimo impegno che
questa Amministrazione riserva, e
riserverà sempre più, ad un tema
così importante.
L’attenzione che la Regione Veneto
ha avuto nei confronti della nostra
Città testimonia, al di là del prezioso lavoro svolto dai consiglieri
regionali del Veneto Orientale,
come la convinzione manifestata
più volte alla vigilia del mio secondo mandato come Sindaco - ovvero
la necessità che Jesolo tornasse,
dopo un lungo isolamento, a far
politica amministrativa all’interno
dei partiti – stia prendendo forma
attraverso fatti concreti.
E credo che in futuro, attraverso il
nascente Popolo delle Libertà rappresentato anche a Jesolo, tali risultati saranno sempre più frequenti e

tangibili.
Il controllo del territorio
Accanto ad iniziative strutturali
come quella accennata, vi sono altri
aspetti di carattere più propriamente gestionale che testimoniano
come la questione legata alla sicurezza vada affrontata attraverso una
pluralità di azioni: in tale direzione
va, per esempio, la decisione di questa Amministrazione di procedere
all’assunzione di nuovi agenti di
Polizia Municipale, il cui aumento
della pianta organica permetterà
una diversa modulazione di alcuni
servizi che nel corso degli ultimi
anni si sono particolarmente evidenziati per importanza e qualità.
Ecco allora che una forte attenzione
verrà riservata allo stretto controllo
di alcuni fenomeni, come quello,
per esempio, dei venditori abusivi in
spiaggia, piaga non solo commerciale ma fonte di azioni malavitose, e
verranno aumentati i controlli nelle
piazze e lungo l’isola pedonale,
dove in passato ha già dato i suoi
frutti il lavoro sinergico tra Polizia di
Stato, Carabinieri e Polizia Locale.
Particolare attenzione, poi, verrà
rivolta a piazza Mazzini e al suo arenile, dove tra l’altro verranno presto
installate altre telecamere di controllo, vero deterrente, a mio modo
di vedere, per i malintenzionati.
In chiusura, il mio pensiero si rivolge
allo scorso anno: i dati ci dicono
che, grazie al lavoro svolto in maniera magistrale dai responsabili delle
Forze dell’Ordine, a tutti i livelli,
Jesolo è una Città sicura. Siamo contenti, ma non ci basta e proprio per
questo vogliamo proseguire, come
Amministrazione Comunale, ad
investire in uomini, mezzi ed infrastrutture al fine di continuare a
migliorare la sicurezza percepita, ma
anche la sicurezza reale, nel nostro
territorio.
Francesco Calzavara
Sindaco di Jesolo
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L'assessore Boccato: “Raggiunto un accordo con i Comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave”

Vigilanza notturna anche sulla nostra Città

L’assessore Andrea Boccato

L'attenzione alla sicurezza di questa Amministrazione si manifesta
in diversi progetti, alcuni dei
quali sono già in essere, altri sono
in corso di definizione. Fra questi,
il 7 febbraio il Consiglio
Comunale ha dato il via libera al
convenzionamento con i Comuni
di Musile di Piave e San Donà di
Piave per il progetto di vigilanza
notturna. "Questo progetto - ha
detto l'assessore alla sicurezza
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Andrea Boccato - prevede che i
Comuni si dotino di istituti di
vigilanza privata per il controllo
dei propri beni. Macchine e
uomini di questi istituti saranno
presenti sul nostro territorio come
forma di ulteriore sicurezza per
cittadini e turisti". Il servizio si
svolgerà nella fascia oraria più
rischiosa dal punto di vista criminale ovvero quella che va dall'una alle 5 del mattino. "Particolare
attenzione - ha detto ancora
Boccato - verrà prestata alle zone
più isolate, in particolar modo
alle frazioni. Il servizio avrà un
ruolo di deterrenza al compimento del crimine e questi operatori
saranno vere e proprie sentinelle
che veglieranno sul nostro riposo". Con questo servizio, l'Amministrazione Comunale di Jesolo
cerca di porre rimedio alla ridotta
presenza, ormai cronica, di Forze
dell'ordine sul territorio. Gli isti-

tuti incaricati del servizio provvederanno sia alla diffusione di
materiale informativo che all'istituzione di un numero verde per
dare tutte le indicazioni sul comportamento da tenere in caso di
situazioni pericolose."Vorrei
anche sottolineare - ha concluso
l'assessore Andrea Boccato - è la
collaborazione instaurata con altri
Comuni. Lo giudico un primo
passo per cominciare a strutturare
tra le amministrazioni una colla-

borazione che anticipa quanto sta
attuando anche la Regione con la
zonizzazione del territorio per la
sicurezza la razionalizzazione
delle forze di Polizia Municipale
intercomunali. Tutto ciò permetterà di avere economie di scala,
di accedere con più facilità ai
contributi regionali sulla sicurezza, oltre a rappresentare una
massa critica di maggiore impatto
per le richieste di tipo politico
sulla sicurezza".

Convegno nazionale di Polizia Locale

Da mercoledì 16 a venerdì 18 aprile,
al teatro Vivaldi di viale del
Bersagliere, si svolgerà l'annuale
convegno di Polizia Locale d'Italia
organizzato con la supervisione tecnica di Anvu (l’associazione professionale Polizia Locale d'Italia).
L'appuntamento rappresenta il più
importante momento di studio,
riflessione e aggiornamento offerto
ai professionisti del settore. Il convegno - giunto alla 43ª edizione, la
quinta a Jesolo - mette in programma una fitta rete di incontri e

appuntamenti, per contribuire alla
formazione degli agenti di Polizia
Locale, chiamati ogni giorno a relazionarsi con le molteplici realtà
della società civile.
Punti di riferimento primari del rapporto con il cittadino, gli agenti di
Polizia Locale, in occasione del convegno, parteciperanno ad una fitta
rete di incontri e tavole rotonde
organizzate al fine di aggiornare gli
addetti ai lavori su tutte le novità
normative sviluppando, in questo
modo, un momento di utile dialogo

e confronto tra professionisti.
Mercoledì 16 aprile, il convegno si
aprirà con un appuntamento entrato ormai nella tradizione di Jesolo:
la giornata nazionale sulla sicurezza
stradale "Pensa alla vita... Guida con
la testa", indirizzata ai ragazzi delle
scuole jesolane. Nata con lo scopo
di informare i giovani sui rischi spesso gravissimi e mortali - che
derivano dal comportamento scorretto alla giuda di un'auto o di un
ciclomotore, la giornata si rivolgerà

ai ragazzi cercando di attrarre la
loro attenzione per portarli a riflettere sull'argomento. A questo scopo
viene presentato (a partire dalle ore
9.00) lo spettacolo teatrale interattivo I vulnerabili con Filippo
Tognazzo. La rappresentazione ha il
grande merito di parlare il linguaggio dei giovani raccontando in
modo crudo la realtà che vede moltissimi giovani morire sulle strade,
spesso a causa di disattenzione e
sventatezza.

Settimana mondiale della sicurezza
Anche Jesolo aderisce alla settimana mondiale della sicurezza stradale.
Domenica 27 aprile, gli agenti di Polizia Locale scenderanno sulle piazze
di Jesolo per presentare il loro volto ai cittadini e ai turisti.
Nell'occasione saranno allestiti stand espositivi che mostreranno i
mezzi in utilizzo dalla Polizia Locale, mentre verrà distribuito materiale
informativo per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di assumere
atteggiamenti responsabili mentre si guida un’automobile o un ciclomotore. L'evento, promosso dalle Nazioni Unite, è un'importante opportunità per rendere consapevole il cittadino verso una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Pensa alla vita...
È pronta la nuova edizione di
Pensa alla vita... Guida con la
testa, il vademecum preparato
dalla Polizia Locale di Jesolo e da
Anvu nel quale sono inserite le
informazioni utili ad un comportamento responsabile alla guida.
L'opuscolo fa capo ad una campagna sulla sicurezza stradale, che
nata a Jesolo (in collaborazione tra
Anvu e Comune), si è sviluppata su
tutto il territorio nazionale ottenendo anche il Patrocinio del
Ministero dei Trasporti. Nel 2006,
inoltre, la campagna ha aderito

alla Carta Europea sulla sicurezza
stradale impegnandosi in questo
modo a responsabilizzare, salvandole, 25 mila vite umane. La campagna Pensa alla vita... Guida con
la testa, durante il corso dell'estate porterà il proprio messaggio
sulle piazze di Jesolo con appuntamenti periodici in cui gli agenti
di Polizia Locale metteranno a
disposizione la loro esperienza
professionale. Il progetto, negli
anni, è diventato un vero e proprio documento per la sicurezza
stradale facendosi portatore di
iniziative innovative tese a favorire
la consapevolezza di chi si mette
alla guida. A partire dalla primavera 2007, Comune di Jesolo e Anvu,
in accordo con la campagna Pensa
alla vita... Guida con la testa,
hanno distribuito nei locali di
Jesolo gli etilometri da muro, invitando i ragazzi a misurare il proprio tasso alcolico prima di mettersi alla guida. La nuova edizione
dell'opuscolo verrà distribuita gratuitamente a tutte le famiglie di
Jesolo.
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L’assessore Bison ci parla di una nuova iniziativa a favore dei più deboli

Ha preso il via il Progetto Mobilità Garantita
psichiche, sociali o familiari).

L’assessore Daniele Bison

Le richieste di persone non autosufficienti che necessitano del servizio
trasporto sono sempre più in
aumento ed è dunque importante
offrire loro un servizio da effettuarsi
in sicurezza utilizzando mezzi adeguati.
Il Comune di Jesolo attraverso
l'Istituzione Vivavoce ha avviato un
progetto che permetterà di poter
utilizzare in comodato gratuito un
veicolo attrezzato per il trasporto di
disabili e persone con limitate abilità motorie.
Assessore Bison, in cosa consiste
questo progetto?
Grazie alla Società MGG Italia S.r.l.
(Mobilità Garantita Gratuitamente)
il Comune di Jesolo potrà ottenere
in comodato gratuito un veicolo
Fiat Doblò che i Servizi Sociali utilizzeranno per il trasporto di persone
svantaggiate (anziani, disabili e
comunque coloro che abbiano difficoltà motorie per ragioni fisiche,

Come è nata la collaborazione tra
Comune di Jesolo e MGG Italia?
Come Amministrazione abbiamo
subito giudicato molto buono il
progetto che MGG Italia ci ha sottoposto. L'idea di promuovere lo
sviluppo di una nuova cultura della
solidarietà in favore delle persone
svantaggiate è stato sicuramente
l'elemento principale che ci ha portato alla condivisione del progetto.
La natura del progetto prevede una
collaborazione tra pubblico e privato. In che modo?
Gli autoveicoli messi a disposizione
dalla MGG Italia saranno sovvenzionati dalle aziende di Jesolo attraverso affissioni pubblicitarie. Questo
consentirà al nostro Comune di
poter usufruire gratuitamente di
mezzi adattati per il trasporto di
disabili o persone con
necessità. Il costo a
nostra carico riguarda
solo quello per la
manutenzione dei
mezzi. La collaborazione fra pubblico e
privato per il sociale
avviene, quindi, capitalizzando i costi pubblicitari delle aziende
inserzioniste a beneficio del sociale con un
alto valore aggiuntivo
dei servizi, portando a
compimento
un

nuovo modello di governance, che
vede coinvolti, accanto al Comune,
gli imprenditori e i cittadini.
I vantaggi per il Comune e per il cittadino sono evidenti, e quelli per
gli imprenditori?
Il progetto MGG assicura una presenza pubblicitaria permanente sul
territorio. I mezzi circoleranno su
tutto il territorio per i vari servizi di
accompagnamento, questo garantirà
un ritorno di immagine per
l'inserzionista e nei confronti del
destinatario del messaggio pubblicitario. Non ultimo per gli inserzionisti ci saranno anche vantaggi fiscali.

Come avete contattato le aziende
per indurle a partecipare al progetto?
Nel mese di gennaio sono state
inviate 860 lettere di presentazione
ad altrettante aziende di Jesolo con
le quali si chiedeva la disponibilità
ad aderire all'iniziativa. L'adesione,
senza impegno, serve per avere
priorità nel contatto successivo che
avverrà comunque con tutte le
imprese del territorio che potranno
decidere se i termini illustrati dall'incaricato della società MGG Italia
possono soddisfare le esigenze
aziendali.

Di che tipo?
I costi sostenuti dalle aziende che
partecipano al progetto saranno
deducibili fiscalmente al 100%.

Senior Card per gli ultrasessantenni
Alla fine di febbraio, l'assessore
alle politiche sociali, Daniele
Bison, ha presentato agli operatori economici di Jesolo il progetto
Senior Card, nato dall'esigenza
dell'Amministrazione di sviluppare politiche di agevolazione a
favore della popolazione residente ultrasessantenne.
"Si tratta di una tessera - dichiara
l'Assessore - che sarà inviata alle
persone residenti ultrasessantenni

per permettere loro di ottenere
sconti e benefici dagli esercizi
commerciali convenzionati".
La Senior Card è uno sforzo fattivo che l'Amministrazione, attraverso l'Assessorato alle Politiche
Sociali, ha messo in atto per
andare incontro alle fasce più
deboli della società civile.
"È importante precisare che le
politiche di agevolazione dei
prezzi - prosegue l'assessore Bison

- trovano sviluppo solo se supportate dai titolari di esercizi
commerciali che svolgono la loro
attività nel territorio del Comune
e che, per queste ragioni, dovrebbero dimostrarsi disponibili a
condividere principi e valori di
socialità attraverso offerte e sconti
particolari destinati agli anziani.
Invito, pertanto, tutti gli esercenti
delle attività commerciali e artigianali di Jesolo ad aderire al pro-

getto. A breve verrà inviata a tutti
gli operatori del settore la documentazione informativa dell'iniziativa con l'indicazione delle
modalità di adesione".
La
documentazione
per
l'adesione da parte delle aziende
interessate è scaricabile dal sito:
www.comune.jesolo.ve.it.
Info: 0421 359182, oppure politichesociali@vivavocejesolo.it.

Le aree ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
Dalle norme tecniche attuattive di
piano risulta che il 40% di ERP corrisponde a 148.312 mc (40%) complessivi anche dell'incremento del 15%,
opportunamente ridistribuito all'interno dei diversi comparti. Va sottolineato che il particolare disposto
attuativo previsto per le aree pubbliche, nelle quali la destinazione
assegnata a parco e verde attrezzato, potrà sempre essere integrata da
ulteriori funzioni pubbliche (scuola,
attrezzature ed impianti di interesse
generale) durante l'intero periodo di
validità del Piano Particolareggiato
(10 anni). Nella relazione di piano al
paragrafo Edilizia Residenziale
Pubblica è stato previsto che all'interno di alcuni comparti urbanistici
venga localizzata la quota di ERP
aggiuntivo a gestione comunale per
un totale di 9.672 mc localizzati
all'interno di lotti cartograficamente
individuati. Tali lotti saranno ceduti
gratuitamente al Demanio comunale

dai soggetti attuatori.
L'Amministrazione Comunale si
riserverà successivamente di decidere se far intervenire Jesolo
Patrimonio Srl nella realizzazione
9.672 mc di ERP. Di seguito le aree
ERP individuate a Jesolo.
Comparto 12 e 13
Si trovano nella zona tra piazza
Brescia fino a piazza Aurora. Si prevede la realizzazione di 40 unità abitative circa. In riferimento a questi
due comparti non si può procedere
alla pubblicazione dei bandi pubblici fintanto che non si sarà raggiunto
un perfezionamento dal punto di
vista urbanistico.
Comparto piazza Trieste
Prevede la realizzazione di residenza
stabile per un totale di 8 unità abitative. In questo piano si procederà
alla pubblicazione di bandi pubblici
solo dopo che si sarà raggiunto un

perfezionamento dal punto di vista
urbanistico (verrà rilasciato apposito
permesso a costruire delle opere di
urbanizzazione).

raggiunto un perfezionamento dal
punto di vista urbanistico (verrà rilasciato apposito permesso a costruire delle opere di urbanizzazione).

Comparto Torcello in piazza Milano
Prevede la realizzazione di circa 50
unità abitative da parte della
società pubblica Residenza
Veneziana Srl. In questo piano si
procederà alla pubblicazione di
bandi pubblici solo dopo che si sarà

La Campana
In attesa della presentazione da
parte di ciascun comparto dei piani
esecutivi delle opere di urbanizzazione, da cui si capirà quali saranno i
lotti di terreno da vendere attraverso bando pubblico.
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Uno sconto pro ambiente

Il vicesindaco e assessore
all’edilizia privata Valerio Zoggia

L'assessore all'edilizia privata Valerio
Zoggia ha stabilito di procedere alla
definizione dei criteri di scomputo
degli oneri di costruzione da applicare ai progetti edilizi ispirati ai principi
dell'eco-sostenibilità. "Il progetto ha detto l'assessore Zoggia - consentirà ai titolari dei permessi di costruire o di denuncia di inizio attività che
provvederanno a realizzare interventi
conformati ai canoni del risparmio
energetico ed al rispetto dell'ambiente di poter usufruire di uno
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sconto sugli oneri di costruzione
dovuti secondo le vigenti disposizioni di legge". Lo sconto sarà, ovviamente, valutato sulla scorta dei contenuti progettuali che dovranno
tenere delle norme base della Bio
architettura. Più le caratteristiche
dell'edificio si adegueranno ai criteri,
maggiore sarà lo sconto applicato
all'intervento. Dovranno, inoltre,
essere definiti gli aspetti a contenuto
tecnico, che integreranno le norme
del vigente regolamento edilizio, per
dare attuazione ai contenuti dei
decreti legislativi emanati dal 2005 al
2007. "Questo aspetto - ha concluso
Zoggia - diventa importante in quanto consentirà di codificare aspetti
prettamente edilizi necessari a consentire il rispetto della normativa per
un'adeguata inerzia termica degli edifici". L'Amministrazione conta di
poter chiudere tutto il procedimento relativo alla definizione di quanto
sopra entro il 2008, attraverso il conferimento di un incarico ad un tecnico con esperienza nel settore.

COSA SI INTENDE PER BIOEDILIZIA
La bioedilizia è l'insieme di accorgimenti che conducono a realizzare
costruzioni a basso impatto ambientale. I criteri di progettazione degli
edifici bio-edili o sostenibili ambientalmente, riguardano sia la riduzione
dei consumi energetici che il risparmio delle altre materie prime, quale,
ad esempio, l'acqua. Gli edifici di edilizia sostenibile, sono quindi costruzioni attente sia al consumo di risorse, sia ai carichi ambientali (riduzione
delle emissioni di CO2 derivanti dall'insediamento). Nella progettazione
di tali edifici, viene prestata attenzione particolare alla manutenibilità
dell'edificio (al fine di ridurre, nel tempo, i costi derivanti dalla gestione
del fabbricato). Viene inoltre prestata attenzione alla qualità degli interni, al fine di realizzare un fabbricato più confortevole per i suoi residenti.

Un esempio di impianto eolico. Il vento è la prima tra tutte le energie rinnovabili.

Casarin: “Anche Jesolo ha aderito alla campagna per il risparmio energetico”

M'illumino di meno
Anche il Comune di Jesolo il 15 febbraio 2008 - in occasione della terza
giornata nazionale del risparmio
energetico - ha aderito alla campagna M'illumino di meno, promossa
da Caterpillar, la trasmissione
radiofonica di Radio2. L'invito della
campagna di educazione e comunicazione M'illumino di meno è di
ridurre al minimo i propri consumi,
specie elettrici, nell'orario di messa
in onda della trasmissione dalle
18.00 alle 19.30. "Nelle precedenti
edizioni l'iniziativa ha coinvolto
milioni di persone - ha detto
l'assessore alle politiche ambientali
Ezio Casarin -, quest'anno anche
l'Amministrazione di Jesolo ha deciso di partecipare all'evento, per
testimoniare la propria sensibilità
verso la necessità di un atteggiamento più responsabile non solo
nell'uso razionale delle risorse non
rinnovabili, ma anche nel controllo
di tutti quei comportamenti che

generano inquinamento ed impatti
negativi sull'ambiente".
L'Amministrazione comunale ha
aderito all'iniziativa riducendo il
consumo normalmente utilizzato
per l'impianto di pubblica illuminazione con lo spegnimento delle luci
esterne del Municipio, del Centro
Civico, del ponte della Vittoria, del
ponte pedonale S. Giovanni, del
Campanile, del centro anziani
S .Pertini, del centro operativo
comunale e della vecchia sede del
Municipio. Anche le luci esterne
delle scuole Michelangelo, Marco
Polo, Rodari, D'Annunzio, Verga,
Vecellio e Colombo sono state
spente.
Nelle piazze I Maggio, Marconi,
Carducci (Stej), Casa Bianca, Mazzini,
Faro, Granatiere, Torino e S .M.
Assunta, invece, sempre nella fascia
oraria di messa in onda della trasmissione, l'intensità dell'illuminazione pubblica è stata ridotta del

45%.
Lo
scopo
dell'iniziativa
M'illumino di
meno è quello di convincere quante
più persone
possibile a
dedicarsi al
risparmio
energetico,
in difesa del
più grande
giacimento
L’assessore alle politiche ambientali Ezio Casarin
energetico
disponibile.
meglio l'iniziativa è disponibile in
Gli obiettivi di M'illumino di menorete il decalogo predisposto da
Caterpillar (www.radio.rai.it)
sono stati quelli di sensibilizzare i
Per chi fosse interessato ad adopecittadini per cercare di contrastare i
rarsi in prima persona nelle buone
cambiamenti climatici, di spiegare
abitudini ambientali, molto utile
l'importanza del risparmio energetipuò essere la guida predisposta
co e di stimolare una partecipazione
dall'ENI 30PERCENTO, consultabile
diffusa.
nel sito www.eni.it.
Per chi è interessato a conoscere

Pubblica Amministrazione e qualità dei servizi

Più spazio ai consumatori

La Legge finanziaria 2008 sancisce
l'obbligo per gli Enti Locali dell'adozione preventiva e contrattuale
di nuovi strumenti per il conseguimento di appropriati standard di
qualità dei servizi erogati.
La normativa, al fine di tutelare i
diritti dei consumatori, prevede,
già in sede di stipula dei contratti

di servizio, che gli Enti Locali
obblighino il gestore a redigere
una specifica Carta della qualità
dei Servizi.
Gli utenti saranno chiamati ad
essere gli attori del processo di
adeguamento della qualità dei servizi.
L'Ente dovrà pertanto prevedere la

consultazione obbligatoria delle
Associazioni dei Consumatori per
la redazione e la pubblicizzazione
della Carta della qualità dei
Servizi.
L'accordo comporta anche la partecipazione delle Associazioni
Imprenditoriali di settore nella
verifica periodica dell'adeguatezza
dei parametri.
La normativa stabilisce un sistema
di monitoraggio permanente del
rispetto dei parametri negoziati
nel contratto di servizio, sotto la
diretta responsabilità dell'Ente
locale con verifica annuale del
funzionamento.
All'Ente pubblico compete un
ruolo di impulso, coordinamento
ed applicazione effettiva degli
strumenti; al cittadino invece è
rivolto un invito a partecipare attivamente nelle scelte della
Pubblica Amministrazione.

Gli obblighi per il Comune sono:
› Consultazione delle Associazioni
dei Consumatori;
› verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri;
› adozione di un sistema di monitoraggio permanente;
› istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento.
"Va peraltro segnalato - ha affermato l'assessore alla qualità Ezio
Casarin - che i regolamenti adottati dalle attuali Società di Servizi
nel Comune di Jesolo prevedono
già la verifica degli standard di
qualità. La novità è data dalla consultazione obbligatoria delle
Associazioni dei consumatori e
degli Imprenditori di Settore, con
un coinvolgimento diretto dei cittadini".
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L’assessore Otello Bergamo: “Vince il gioco di squadra in favore del cittadino”

Palestra Vecellio e Colonia Marina, due grandi risultati

L’assessore ai lavori pubblici
Otello Bergamo

"Gli obiettivi principali del l'Assessorato ai Lavori Pubblici sono
quelli di portare a termine, nel
migliore dei modi e nel tempo più
veloce possibile, i lavori in corso e
programmare i futuri in modo oculato nell'interesse dei cittadini,
senza lasciare progetti e idee nei
cassetti ma prevedendo anche

opere pubbliche che negli interventi
di trasformazione urbanistica siano
inquadrabili nell'interesse generale".
L'assessore ai Lavori Pubblici Otello
Bergamo traccia un primo bilancio
sull'attività svolta in questi mesi.
"Abbiamo dato una svolta decisiva a
due importanti interventi - continua
Bergamo - consegnando alla città la
Palestra Vecellio di Cortellazzo e
proseguendo i lavori della Colonia
Marina.
La realizzazione della grande riqualificazione di Jesolo passa, infatti,
anche attraverso questi interventi
che migliorano la qualità della vita e
danno una risposta alle esigenze
delle giovani generazioni, che saranno i cittadini del domani".
Gli uffici tecnici dei Lavori Pubblici
interni all'Amministrazione con questi interventi hanno dimostrato
ancora una volta la loro alta professionalità che porta, come diretta

conseguenza, un importante risparmio di natura economica sulle spese
di progettazione ed inoltre un controllo accurato dello stato dell'arte
e una garanzia che le opere vengano
eseguite a regola d'arte.
"L'attività dell'Assessorato - ha detto
ancora Bergamo - è stata diretta ad
una forte accelerazione dei lavori
per la sistemazione della Colonia in
modo da rendere l'immobile fruibile
ed utilizzabile dai ragazzi già dall'inizio di questa stagione estiva.
L'attenzione allo sviluppo dei lavori
ha consentito, grazie all'attività
degli uffici interni, di portare a termine più lavori di quanto previsto,
come ad esempio quelli di rifacimento completo dei bagni esterni
alla colonia stessa. È importante
sottolineare che il rapporto con i
tecnici del Comune e gli operatori
ha condotto alla realizzazione di
strutture importanti che metteran-

no nelle migliori condizioni di operare anche gli Assessorati ai Servizi
Sociali ed alla Pubblica Istruzione in
un fruttuoso gioco di squadra in cui
al centro c'è il cittadino"
.
Recentemente, inoltre, è ripresa la
circolazione in via Roma Destra,
interrotta durante i mesi invernali
per la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale che collega l'area del
campo da golf Golf con il litorale.
Tra poche settimane termineranno
anche i lavori per il completamento
delle opere di rifinitura e sarà quindi
aperto alla circolazione anche il
nuovo sottopasso.
"È un'opera importante - ha concluso l'assessore ai Lavori Pubblici - che
consente di mettere in sicurezza la
circolazione ciclopedonale di turisti
e cittadini che partendo dal campo
da golf vogliono raggiungere la
spiaggia".

Palestra Vecellio

Colonia Marina

Superficie totale costruita: 750 mq circa.
Palestra: 324 mq circa.
Ampliamento della scuola: 110 mq circa.
Spogliatoi e servizi: 300 mq circa.
Caratteristiche tecniche: strutture tutte prefabbricate comprese le
pareti esterne realizzate in pannelli di calcestruzzo con rivestimento in
mattoni di laterizio, serramenti in alluminio, copertura della palestra in
travi di legno, impianto termico con caldaia a gas a condensazione,
impianto idraulico e scarichi, impianto elettrico e di terra, impianto
telefonico e TV.
Investimento totale: 1.650.000 euro circa.

Superficie totale costruita: mq 500 circa.
Uffici: 70 mq circa.
Salone: 200 mq circa.
Servizi igienici: 50 mq circa.
Ingresso e corridoi: 80 mq circa.
Altri servizi: 100 mq.
Caratteristiche tecniche: rivestimenti esterni in Lecabloc e intonaco
colorato, serramenti in alluminio, copertura in travi di legno e parte in
solaio bausta tradizionale, tetto ventilato rivestito con pannelli in lamiera di alluminio coibentati, impianto termico con caldaia a gas a condensazione, impianto idraulico e scarichi, impianto elettrico e di terra,
impianto telefonico e TV.
Investimento totale: 923.000,00 euro.
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Grazie a due nuove linee interrate a 20Kv

Migliora la qualità del servizio Enel

Enel potenzia e migliora la qualità
del servizio a Jesolo. Sono iniziati da
poche settimane i lavori di costruzione di due nuove linee elettriche
a 20 Kv in cavo interrato, con le
quali si potrà adeguare la rete elettrica di distribuzione alle accresciute esigenze della Città.
"L'opera - ha detto Otello Bergamo,
assessore ai lavori pubblici - consiste nella costruzione di due nuove
linee di media tensione in cavo
interrato, chiamate Nember e
Darsena, in partenza dalla Cabina

Primaria di Jesolo. Le linee attraverseranno Jesolo Paese, sottopasseranno il fiume Sile, grazie alla
moderna tecnologia con sonda
teleguidata, e potenzieranno
l'alimentazione elettrica del Palazzo
Municipale, quindi proseguiranno
sino al Lido (zona Jesolandia). I lavori
comprendono anche l'adeguamento
di due cabine secondarie".
Si tratta di lavori necessari, dato che
il costante aumento dei carichi ha
portato alla saturazione delle linee
esistenti.
"Il cantiere, avviato nei giorni scorsi
- ha detto ancora Bergamo - è partito dal centro di Jesolo Paese (piazza
Kennedy, area mercato). L'ul timazione dei lavori ed il collaudo
degli impianti è prevista per fine
maggio. Abbiamo cercato di ridurre
al minimo i disagi imponendo all'impresa di organizzarsi in modo da
ripiegare il cantiere di piazza

Kennedy ogni giovedì sera, così da
lasciare libera la zona per il mercato,
e spostando contestualmente l'area
di lavoro, in zone dove arreca minore disturbo. Sarà comunque necessario provvedere, per la sicurezza
dei cittadini e dei lavoratori, chiudere alcuni tratti di viabilità per periodi limitati di tempo".
I lavori interesseranno complessivamente circa 5 km di tracciato lungo
la viabilità comunale e provinciale
di Jesolo, anche se in alcuni tratti si
conta di poter utilizzare canalizzazioni già esistenti. Le vie interessate
sono: via Vivaldi, via Donizetti, piazza Kennedy, via Toscanini, via
C.Battisti, piazza della Repubblica,
via Pascoli, via N.Sauro, fiume Sile,
via S.Antonio, via Roma Destra, via
La Bassa, via Adriatico e via Equilio.
A lavori completati la Città potrà
disporre di una maggiore quantità di
potenza e potrà essere garantita una

migliore qualità del servizio. In caso
di guasto, infatti, ci sarà una maggiore possibilità di riuscire ad alimentare le aree rimaste senza energia.
"Enel - ha dichiarato Roberto
Ruggiano, responsabile Sviluppo
Rete Enel Triveneto - intende soddisfare in modo sempre più puntuale i
nuovi ed accresciuti fabbisogni di
energia elettrica della clientela,
puntando al progressivo miglioramento della qualità del servizio. Le
due nuove linee rientrano nel programma di sviluppo di nuovi impianti per il quale nel 2008 Enel investirà circa 13 milioni di euro in
Provincia di Venezia. Fondamentale
la collaborazione con il Comune di
Jesolo, grazie al quale siamo in
grado di sostenere il piano di sviluppo del territorio con infrastrutture adeguate e realizzare in tempi
certi i necessari interventi".

JESOLO - 11

Luca Zanotto: “Un vademecum per gli addetti ai lavori”

L'ABC... del commercio

L’assessore al commercio Luca Zanotto

Shopping in centro storico o sul
litorale? Vendita promozionale o di
fine stagione? Spettacolo o trattenimento? Per trovare risposta a queste
- e ad altre - domande, l'Assessorato
alle attività produttive ha preparato
L'ABC... del commercio - è possibile
scaricarlo dal sito www.jesolo.it -,
uno strumento facile da consultare,
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semplice, chiaro ed essenziale, organizzato per categorie, nel tentativo
di aiutare anche il cittadino meno
esperto ad orientarsi nell'universo,
spesso complicato, dell'attività
commerciale. "Nessuna pretesa di
affrontare in modo semplicistico
tutte le complesse tematiche relative a questo settore - ha dichiarato
l'assessore Luca Zanotto - piuttosto
la volontà di fornire un utile indicatore sui tanti termini tecnici e i riferimenti normativi che gli operatori
del settore commerciale devono
conoscere per poter svolgere al
meglio il loro lavoro". Il vademecum
è suddiviso in sezioni e comprende
tutte informazioni relative ai vari
comparti del settore commerciale:
indica, per esempio, come richiedere la licenza per ciascuna professione, i tempi tecnici da rispettare,
come ottenere le varie autorizzazioni, le informazioni sugli orari, ma

anche le varie distinzioni di vendita
(promozionale, di liquidazione, sottocosto, straordinaria), nonché tutte
le ultime normative in materia
di commercio e pubblico
esercizio. Ogni voce è proposta in rigoroso ordine alfabetico in modo tale da garantire
una facile e immediata consultazione.
"È un ottimo strumento- ha
detto ancora l'Assessore
Zanotto - che intende mettere gli operatori del settore
nelle condizioni di lavorare
meglio, essere più informati
per risolvere autonomamente
alcune questioni importanti
sul proprio lavoro". L'ABC... del
commercio si affianca al
Vocabolario dell'Edilizia , il
primo strumento predisposto
dall'Amministrazione
Comunale - disponibile anche

questo su www.jesolo.it - per favorire il cittadino nell'accesso alle informazioni e ai servizi pubblici.

Pubblicità su www.jesolo.it

Per tutto il 2008 le attività commerciali di Jesolo potranno farsi pubblicità sul portale www.jesolo.it.
L'Assessorato al Commercio, Attività
Produttive e Sistemi Informativi ha
avviato un progetto che permetterà
alle attività commerciali e ai pubblici esercizi di pubblicare nel portale
www.jesolo.it alcune informazioni
relative alle aziende, al fine di pubblicizzare le proprie attività attraverso Internet. Le informazioni che
ciascuna attività potrà inserire nel
sito www.jesolo.it indicheranno,
oltre all'indirizzo e al recapito
telefonico, la categoria merceologi-

ca di appartenenza, l'orario di apertura, il giorno di riposo, i parcheggi
nelle vicinanze. La descrizione dell'attività potrà essere completata
anche da una fotografia (in formato
jpg ottimizzato, dimensione max
150x150), dal logo (in formato jpg
ottimizzato, dimensione max
100x100), dalla piantina per raggiungere l'attività (in formato jpg ottimizzato, dimensione max 400x400).
I negozi potranno, inoltre, pubblicizzare anche le marche vendute e i
nuovi prodotti disponibili. I dati
inseriti saranno pubblicati in tre lingue (italiano, tedesco e inglese). "Si
tratta di un servizio aggiuntivo gratuito - ha detto l'assessore Zanotto
- offerto agli operatori del settore
commerciale ed artigianale di Jesolo
per pubblicizzare la propria attività
su un portale che lo scorso anno è
stato visitato da circa 3 milioni di
utenti".
Per informazioni e adesioni al progetto: Four Seasons, piazza Brescia,
tel. 0421 92288.

Corsi di autodifesa per le donne
L'Assessorato alle Pari Opportunità
lancia una nuova iniziativa in favore delle donne: corsi di autodifesa
indirizzati a tutte le cittadine. Tra
le esigenze maggiormente sentite
dalla comunità femminile vi è
quella della sicurezza personale
fortemente messa a rischio dai
sempre più numerosi eventi criminosi. Attenti a queste istanze, gli
amministratori di Jesolo hanno
organizzato corsi di autodifesa
che, grazie al supporto di professionisti, insegnerà alle iscritte
come riconoscere situazioni di
pericolo e di conseguenza come
comportarsi. I corsi saranno
organizzati in sessioni teoriche
e pratiche e serviranno a ribadire l'importanza delle Forze
dell'Ordine e la necessità di
rivolgersi loro in caso di pericolo o bisogno. Le lezioni
saranno volte ad ampliare il
ventaglio di possibilità messe a
disposizione della donna per
potenziare la sua auto tutela

sia fisica che psicologica. Lo scopo
del corso non sarà quello di insegnare a rispondere alla violenza
con la violenza ma di accrescere la
consapevolezza che l'auto difesa è
possibile. Insegnare a rispettare
dei propri diritti sarà una delle
componenti più importanti del
corso, imparando come difendersi
ma anche a chi rivolgersi in caso di
necessità. Il corso è composto da
un pacchetto di sei lezioni della
durata di due ore l'una. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Pari
Opportunità del Comune di
Jesolo, tel. 0421 359211.
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Jesolo, via libera al divertimento!
Il sipario su Bit Milano 2008 - la più grande esposizione al mondo del prodotto turistico italiano - è sceso definitivamente domenica 24 febbraio,
dopo quattro giorni intensi e produttivi in cui anche il Veneto ha potuto
mettere in mostra le sue più apprezzate eccellenze turistiche. E nello stand
della Regione non poteva certo mancare l'offerta della città di Jesolo, con la
presentazione ufficiale degli eventi di punta dell'estate 2008.
Vediamoli nel dettaglio.

MAGGIO
Join The Game, Finale Basket Nazionale 13/14
Jesolo farà da cornice al gran finale della manifestazione, riservata agli under
13-14, con partite di basket che si giocheranno a Palazzo del Turismo
17-18 maggio - Palazzo del Turismo
Finale provinciale beach volley giochi studenteschi
Vi parteciperanno i giovani degli istituti scolastici della provincia di Venezia
20 maggio - Stabilimento Balneare Pineta 1

GIUGNO
Jesolo Night Marathon - 2ª edizione
Partirà dalla zona del faro di Jesolo la seconda Night Marathon, l'unica maratona notturna italiana, pensata per unire lo sport alla musica e alla suggestione dei territori che attraversa. La Night Marathon non sarà solo una
manifestazione sportiva ma sarà anche un evento di entertainment. Il giorno
della gara tutto il percorso sarà animato da piccoli concerti, trampolieri,
mangiafuoco ed esibizioni varie. I runner termineranno la loro corsa sulla
spiaggia accolti da un grande concerto finale sotto le stelle.
7 giugno
1ª edizione Festival internazionale sculture di sabbia
Oltre 100.000 visitatori nel 2007, per una manifestazione che di anno in
anno si arricchisce di particolari che la rendono il fiore all'occhiello della
programmazione di Jesolo. Le monumentali Sculture di Sabbia che cambiano forma e tema sono le indiscusse e ormai famose protagoniste della
nostra spiaggia. Tema del 2008 La Cina e le Olimpiadi con le sue suggestive
ambientazioni, Giochi d'acqua, piccole cascate ed effetti di luce e fuoco
accompagneranno il visitatore in un'emozionante avventura nell'affascinante
mondo orientale. Circa venti sono gli artisti che daranno forma a questa
imponente rappresentazione utilizzando 1000 metri cubi di sabbia.
20 giugno/20 luglio - Arenile piazza Brescia

LUGLIO
Campionati mondiali universitari pallamano
5-13 luglio - Palazzo del Turismo
Spritz on the beach
Spritz: basta la parola. Al tramonto, di ritorno dalla giornata in spiaggia, la
festa dedicata al tipico aperitivo veneto rappresenta l'happening mondano
più atteso dell'estate. E allora tutti sulla spiaggia del Faro, per un appuntamento ormai classico con musica, allegria, bella vita e migliaia di giovani.
27 luglio - Arenile Faro

AGOSTO
Dj festival
Dj set internazionale, party in spiaggia
2 agosto - Arenile Faro
Spettacolo pirotecnico di Ferragosto
Suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio in spiaggia. Saremo, come al solito, tantissimi con lo sguardo rivolto verso il cielo per ammirare lo spettacolo più atteso della notte jesolana del 15 agosto: una pioggia di coloratissime
di stelle di fuoco cadrà dal cielo. E sarà l'occasione per esprimere un desiderio... Tutto può succedere.
15 agosto - Arenile piazza Brescia
Beach Village - villaggio olimpico
In spiaggia sarà allestito un villaggio del divertimento sul tema della Cina e
delle Olimpiadi.
8-24 agosto - Arenile piazza Brescia
Jesolo Air Show
La pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori dipinge il cielo azzurro della
città tra evoluzioni, figure aeree emozionanti ed esibizioni mozzafiato per
misurare il coraggio e l'abilità dei piloti. Oltre alla pattuglia nazionale partecipano altri team e velivoli dell'aviazione civile e militare.
31 agosto - Arenile piazza Brescia

Il calendario completo delle manifestazioni è consultabile sul sito del
Comune di Jesolo: www.jesolo.it

IL PROGRAMMA 2008 DELLE ATTIVITÀ REMIERE
Miss Italia nel Mondo
Fascino e bellezza di nuovo a Jesolo: i riflettori si riaccendono per illuminare
la nostra spiaggia.
24 giugno - Palazzo del Turismo
Uleb Summer League Basket
Ancora una volta il basket torna in primissimo piano con questo torneo a
otto squadre per "free agents", ossia giocatori senza contratto desiderosi di
mettersi in mostra su un palcoscenico di prestigio, agli occhi delle centinaia
di dirigenti, allenatori e scout che da dieci anni non mancano di essere presenti a questo evento per scovare i talenti per la stagione successiva dei
propri team. Dalla forte caratterizzazione internazionale, è un evento unico
nel suo genere nel panorama che negli anni si è posto come uno degli
appuntamenti cardine dell'estate del basket.
26, 27, 28, 29 giugno - Palazzo del Turismo
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Il direttivo dell'Associazione Remiera jesolana ha approvato il
calendario delle gare per il 2008. Vi indichiamo di seguito le date
da non perdere per assistere alle competizioni tra i migliori vogatori della città, ma anche per ammirare i cortei acquei più spettacolari.
Domenica 30 marzo: Gara sociale "Festa del primo sole"
Domenica 27 aprile: Regata di San Giuseppe Lavoratore a
Cortellazzo
Domenica 11 maggio: Vogalonga
Domenica 8 giugno: Partecipazione al corteo del 9° Palio Remiero
di Cavallino Treporti
Martedì 24 giugno: Secondo Palio di San Giovanni Battista
Domenica 7 settembre: Partecipazione al corteo della Regata
Storica di Venezia

Nauticshow 2008:
appuntamento di prestigio al Porto Turistico

L’assessore al turismo, Alberto Carli

Il Salone Internazionale della
Nautica approda al Porto Turistico
di Jesolo (29, 30, 31 marzo e 5, 6, 7
aprile) per quella che si prospetta
come un'intensa decima edizione.
L'innovativa location "sull'acqua" di
Nauticshow vedrà l'allestimento di
un percorso che si snoderà tutt'attorno al Porto così da facilitare la
visita ai diversi stand: un particolare
che da solo differenzia quest'evento
da tutti gli altri. Qui un ruolo di
primo piano sarà giocato dal made

in Italy, sempre più ai vertici del
panorama produttivo mondiale di
imbarcazioni per la nautica da
diporto: Nauticshow si prefigge proprio di incentivare questo grande
settore.
E per farlo punterà ancora molto
sull'esposizione di yacht, megayacht,
gommoni, barche a motore e molto
altro.
"Vorrei esprimere grande soddisfazione - afferma l'assessore al turismo, Alberto Carli - per essere riusciti a portare a Jesolo un evento di
simile portata. Le prospettive per
una sua buona riuscita ci sono tutte,
tanto più che Nauticshow arriva
proprio nel momento in cui il Porto
Turistico di Jesolo si sta affermando,
soprattutto in vista della fine dei
lavori prevista per il 2009, come una
delle grandi capitali del turismo
nautico internazionale".
Altre
informazioni
su:
www.nauticshow.com

I Pooh e Antonacci al Palaturismo
Due grandi concerti nello spazio di
quindici giorni. Prima i Pooh, con il
loro Beat Re-generation Tour (mercoledì 26 marzo), poi Biagio
Antonacci (giovedì 10 aprile), in
un'unica collaudata location, com'è
quella del Palazzo del Turismo di
piazza Brescia: gli amanti del pop
italiano non potevano davvero chiedere di meglio.
I primi arriveranno a Jesolo trascinati
dall'onda lunga di un successo che
dura ininterrottamente da più di
quarant'anni, e che oggi culmina in
questo Beat Re-generation Tour
dove i Fab4 di casa nostra rendono
omaggio a quei complessi che
hanno condiviso con loro la splendida avventura del Beat, ma non
sono riusciti ad essere altrettanto
longevi (Rokes, Formula 3, Equipe 84,
per citarne alcuni).
Biagio Antonacci, invece, sta proseguendo la tournée intrapresa a inizio 2007, Vicky Love Tour - Parte II,
partita da Caserta lo scorso 8
marzo. Questa nuova tranche prima-

verile arriva a suggellare un anno di
grandi trionfi per il cantautore milanese, coronato lo scorso giugno da
uno strepitoso concerto allo stadio
di San Siro, ora raccolto in un cofanetto di dvd che nei negozi è andato a ruba in pochissimo tempo.
Entrambi i concerti al Palazzo del
Turismo inizieranno alle 21.00. Per
informazioni e acquisto dei biglietti:
www.azalea.it

Aprile '74 '75: arriva Marco Paolini
Una bella saga provinciale quella
che Paolini porterà in scena al
Palazzo del Turismo venerdì 4 aprile. Uno scenario da bar di periferia
è infatti il punto di partenza del
suo raccontar di rugby, di politica,
di fascisti e della florida Iole che si
fa mettere in manette dagli stessi
celerini che ogni giorno bevono il
caffè nel suo locale. Ma questi

sono solo alcuni aspetti del suo
album Aprile '74 '75 , spettacolo
dove un brillantissimo Marco
Paolini conferma di saper reggere
egregiamente un monologo di
oltre due ore su ritmi davvero
sostenuti.
Lui, il personaggio principale, è un
giovane che milita in una squadra
di rugby ma sta sempre in panchi-

na. È di sinistra (nel '74/'75 c'era
ancora quella verace) e frequenta
alcuni amici veri con i quali divide
la quotidianità, i pensieri politici, il
vagare, e il perder tempo al bar
della Iole.
E poi ancora c'è il racconto della
nottata passata ad attaccare manifesti gialli abusivi, l'approccio al
cinema con la C maiuscola, le

donne, la visita a piazza della
Loggia, quella dell'attentato nero. Il
tutto snocciolato da Paolini con
sagace umorismo e autoironia,
anche quando il racconto si fa tragico (un amico, picchiato dai poliziotti, entra in coma). Lo spettacolo inizierà alle 21.00.
Per ulteriori informazioni:
www.jesolo.it

Jesolo). Ma la novità dell'edizione
2008 sarà un incontro di savate ed
il mondiale femminile W.AK.O. di
thai boxe tra Silvia Valicelli (Pro
Fighting Bologna) e la belga
Claudia Fontebasso.
A gestire l'organizzazione dell'evento sarà la Pro Fighting di Jesolo,
associazione che da anni in città
cura la maggior parte delle manifestazioni e i corsi relativi alle discipline da combattimento, più

comunemente dette sport da ring,
che a Jesolo vantano un buon
seguito soprattutto tra i più giovani, perché permettono di acquisire
consapevolezza di sé e delle proprie abilità, e di favorire la concentrazione, l'autocontrollo, accrescendo nello stesso tempo un
senso di maggiore sicurezza ed
autostima.
Jesolo Fight Night 2008 avrà il
patrocinio del Comune.

Jesolo Fight Night 2008
La seconda edizione di Jesolo Fight
Night, il gala professionistico internazionale di sport da ring nelle
discipline kick boxing, K-1 rules e
thai boxe, si terrà sabato 29 marzo
a partire dalle ore 20.30 presso il
PalaCornaro di via M.L. King.
La serata prevede incontri tra atleti
provenienti da diversi Paesi, tra cui
Belgio, Marocco, Bosnia e la stessa
Italia (tra i quali l'atleta di casa
Sergio Kalezic della Pro Fighting
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Carnevale e bellezza

Il calendario dice che è ancora inverno, ma a giudicare dalle
foto di questa pagina non si direbbe. Jesolo non è più quella di
una volta, quando, chiuse le ultime serrande dell'estate, di turisti non se ne vedevano più fino alla primavera successiva. Le
occasioni per venire a Jesolo si moltiplicano, del resto: a febbraio c'è stato il grande carnevale di Jesolo ma anche la prefinale di Miss Padania. Le ragazze in gara, oltre a sfidarsi a colpi
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di bellezza, si sono confrontate cul campo dello sport: nelle
foto le vediamo in Pista Azzurra impegnate in una gara di go
kart. Sabato 1 marzo, Rete 4 ha trasmesso lo speciale
Aspettando Miss Padania, girato interamente nella nostra località, mentre In Famiglia su RaiDue ha dato ampio spazio all’evento.
(Le foto di queste pagine sono di Giovanni De Marco)
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Il presidente di Jtaca Victor Rampazzo: “Più sicurezza e più servizi”

Rinnovato ed ampliato il parcheggio Volta

Il presidente di Jtaca Victor Rampazzo

Oggetto di recenti lavori di
ampliamento, redistribuzione
degli spazi e della viabilità interna, il parcheggio Volta di via
Aquileia (di fronte alla Pasticceria
Delle Rose) si presenta alla cittadinanza e ai turisti forte di un
allargamento della capienza da
125 a circa 180 posti auto.
Allargato sul versante Nord, il
parcheggio Volta ha 55 nuovi
posti auto molto ampi (2 metri e
settanta contro i tradizionali 2
metri e cinquanta) che consentono manovre di parcheggio più
agevoli che facilitano le operazioni di carico e scarico dell'automobilista.
Per il 2008 è prevista, inoltre, la
copertura dei nuovi posti auto
con strutture a sbalzo, mentre
l'intero parcheggio verrà videosorvegliato con un sistema di 16
telecamere.
La nuova area del parcheggio
Volta verrà riservata esclusivamente agli abbonati, l'accesso
quindi, sarà consentito solo con
l'utilizzo di uno speciale pass elettronico.
Il secondo stralcio di lavori, la cui
conclusione è prevista per fine
marzo 2008, prevede invece la
realizzazione di una nuova pista
di accesso che favorisce il decongestionamento del traffico di via
Aquileia, la recinzione e, soprattutto, l'automazione del parcheggio che ne consentirà l'apertura
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24 ore su 24. "Il parcheggio Volta è il prototipo del nostro standard
gestionale - dichiara soddisfatto il presidente di
Jtaca Victor Rampazzo è sicuro, facilmente
accessibile, confortevole,
dotato di un comodo
cash point, con un
occhio di riguardo all'arredo
urbano
ed
un'attenzione particolare
alla viabilità dell'arteria
principale.
È stata, inoltre, realizzata
"Credo che, nel caso del parchegun'apposita pista di
gio Volta - conclude Rampazzo entrata che consentirà l'accesso e
Jtaca darà ancora una volta prova
l'accodamento all'interno del pardi capacità progettuale ed innovacheggio di oltre dieci veicoli.
zione, contribuendo anche al
Tutto questo senza alcun riflesso
miglioramento del contesto urbanegativo sul traffico di via
no in cui l'infrastruttura è inseriAquileia che, soprattutto d'estate,
soffre di un forte congestionamento. Si tratta di
uno standard cui auspichiamo si adeguino rapidamente anche i gestori
dei parcheggi privati.
Il parcheggio Volta è una
struttura ad elevata presenza di tecnologia,
anche se molto discreta:
collegato tramite fibra
ottica agli altri parcheggi
pubblici ed alla centrale
operativa di Jtaca, interamente automatizzato, è
fornito di un sistema di
videosorveglianza ed
assistenza 24 ore su 24 in
via remota".
Per il 2008 Jtaca, infatti,
sperimenta il nuovo
sistema di gestione e sorveglianza centralizzata
dei parcheggi pubblici a
cui sta lavorando da tre
anni, ed è quindi pronta
a gestire anche i nuovi
parcheggi che stanno
rapidamente sorgendo in
Città (quello di piazza
Drago, via Firenze, piazza Internazionale, via
Monti, etc.).
La planimetria del parcheggio Volta

ta."
Per informazioni su Jtaca e sui
suoi servizi:
Jtaca S.r.l.
Piazza Tommaseo, 8
Tel 0421 381738 Fax 0421 387540
info@jtaca.com www.jtaca.com
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Valiante: “Il mio diario semestrale”

Il presidente del Consiglio Comunale
Ennio Valiante

Cari concittadini,
vi scrivo dopo otto mesi dall'avvio
della nuova legislatura comunale
per tenervi informati sull'attività del
Consiglio Comunale che mi pregio
di presiedere, per avere con voi una
sorta di diario semestrale per i prossimi cinque anni, che saranno molto
importanti perché sono quelli in cui
si porranno le basi per una nuova
rivisitazione urbanistica di Jesolo
attraverso il PAT (Piano di Assetto
Territoriale), si approverà il nuovo
piano dell'arenile con le nuove aree
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di concessione libera e altro ancora.
In questi primi mesi di questa nuova
Amministrazione abbiamo discusso
e approvato molti punti importanti,
a volte anche il voto condiviso di
maggioranza e parte dell'opposizione, come per la riqualificazione dell'area ex Thaiti in piazza Manzoni
che fino ad oggi sembrava abbandonata a sé stessa o dell'area degli
hotel Parioli e San Remo dove sorgerà, invece, un bell'hotel a 5 stelle,
che a Jesolo ancora mancava.
Abbiamo approvato, inoltre, la
costruzione del piano commerciale
ex Cattel - Capannine che darà ulteriore lustro a Jesolo proseguendo il
filone del turismo di tipo architettonico, in virtù dell'intervento dell'architetto iraniano Zhaid Adid.
Abbiamo approvato anche un pacchetto di sicurezza, condiviso dai
comuni vicini, che porterà una
società di vigilanza privata ad interessarsi dei beni comunali, come le
piazze che ogni estate sono teatro
di atti vandalici da parte di persone

poco civili garantendo, attraverso la
chiamata alle Forze dell'Ordine preposte, l'incolumità di tutti quei turisti che vogliono trascorrere
un'estate tranquilla. Un'altra approvazione - permettetemi di dire su
mia iniziativa - riguarda l'ordine del
giorno che impegna il Sindaco ad
attivarsi nelle conferenza dei sindaci
e con il direttore dell'Asl per il
potenziamento dei servizi del
nostro ospedale dopo le ultime
delibere regionali che hanno di
fatto escluso qualsiasi possibilità di
arrivo nella nostra cittadina della
Casa di Cura Rizzola nella gestione
del nosocomio jesolano. Per ultimo
vorrei parlarvi del Bilancio preventivo: si tratta di un documento molto
importante. È il programma che ogni
amministrazione, entro la fine del
mese di marzo, si dà indicando gli
obiettivi futuri, le opere da realizzare, i soldi da destinare alle varie
manifestazioni turistiche e così via.
Il mio auspicio è che questo nostro
primo bilancio sia improntato nella

continuazione della campagna di
promozione turistica che è fondamentale per la nostra città, ma
anche caratterizzato da un maggiore
impegno in campo sociale per i cittadini più bisognosi come gli anziani, i bambini e i nuovi poveri che alla
luce dei nuovi fatti internazionali
non riescono più ad arrivare a fine
mese, quindi con un aumento dei
servizi senza aumentare le tasse
comunali ma reperendo i soldi
attraverso i tagli delle spese superflue. Ho ricevuto in questi mesi tanti
di voi, cari concittadini, che con le
vostre idee, i vostri consigli preziosi
mi hanno aiutato non poco nel mio
lavoro. Ecco, continuate così perché
le porte del mio studio, come quelle di tutta l'Amministrazione, sono
sempre aperte. Noi non siamo infallibili e pertanto qualche consiglio
che ci può far cambiare direzione di
marcia sarà sempre bene accetto
nell'interesse collettivo della cittadinanza.
Con affetto, Ennio Valiante

Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, 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,
previo appuntamento telefonando allo 0421 359101 135;
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Ezio Casarin

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche del personale.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione 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
Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

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
359101 - 135.
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

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

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

Assessorati: istruzione, politiche giovanili, politiche
ambientali, sistema qualità, frazioni.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135.
e-mail: ezio.casarin@jesolo.it
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Dal Consiglio Comunale
Salute, commercio ed altro...

Tassazione inalterata

SALUTE. Ormai la questione dell'ospedale di Jesolo si sta riducendo ad un
gioco al massacro sanitario. Prima la
Casa di Cura, poi l'ospedale del
Veneto Orientale ora di nuovo
l'ospedale nuovo. Ma stiamo scherzando? Possibile che la Giunta Regionale
di centrodestra non abbia uno straccio
di progetto serio per salvaguardare la
salute dei residenti sul litorale? Bene
hanno fatto migliaia e migliaia di jesolani ad apporre la loro firma per fermare, almeno, l'emorragia degli ambulatori ed il trasferimento di servizi
oncologici a San Donà. L'iniziativa successiva potrebbe essere una pubblica
manifestazione all'ASL di San Donà.
COMMERCIO. Abbiamo votato contro
il Piano di recupero dell'area per attività commerciali Ex Cattel Capannine. La Delibera dice che ai
6.000 mq scritti nell'atto se ne potranno aggiungere altri 12.000 per effetto

Vogliamo dare una gradita notizia agli
jesolani: la Lega Nord e le altre forze
della maggioranza lasciano inalterata
la tassazione locale per l'anno 2008.
Tutti gli assessori hanno, infatti, preferito operare dei tagli al proprio bilancio piuttosto che gravare sulle tasche
dei cittadini: non crediamo che una
Giunta di centro-sinistra avrebbe
avuto tale buona volontà. Ricordiamo,
infatti, che l'Irpef è fra la più bassa
della Provincia. Quello che rischiava di
cambiare il quadro sono i trasferimenti da parte dello Stato al comune di
Jesolo che, ricordiamoci, sono stati
tagliati ulteriormente dal governo
"Prodi-Veltroni " nella finanziaria per il
2008: altro che federalismo. Ma
nonostante questi indiscriminati tagli
romani dello stato centrale la Giunta
Comunale ha voluto che ciò non ricadesse in un corrispondente aumento
della tassazione local, senza, per questo, diminuire la qualità dei servizi esi-

di provvedimenti già in discussione in
Regione. La maggioranza, per le parole
del suo sindaco, ha dichiarato che non
si opporrà a questo ulteriore ampliamento commerciale. Ma questi Centri
non dovevano servire 35.000 abitanti
e dar lavoro a decine di famiglie?
VIVAVOCE. Siamo prossimi alla presentazione del Bilancio di Previsione
dell'Istituzione che si occupa della
cultura, della pubblica istruzione e dei
servizi alla persona. Sarà allora, ci
auguriamo, più semplice capire se
sono stati osservati principi di efficienza, efficacia, trasparenza e di economicità scritti nell'atto costitutivo.
Osservazioni "incrociate" tra assessori
ai Servizi, alla Cultura all'Istruzione,
comparse anche a mezzo stampa,
fanno supporre che non tutto fili
liscio.
Roberto Rugolotto
Capogruppo L'Unione

stenti: questi sono fatti! Se dunque
l'opposizione in Consiglio Comunale
ci accusa di metodi da Prima
Repubblica ci sembra proprio che in
questo caso abbia preso un bel granchio: da parte nostra, cioè, continuiamo a lavorare per Jesolo senza fare
troppe chiacchiere. L'ottimismo,
sostengono i medici, rende la persona
più combattiva e pertanto con maggiori possibilità di guarigione. Se, dunque, come afferma una parte dell'opposizione con indubbio pessimismo,
stiamo buttando alle ortiche quindici
anni di buona amministrazione che ci
ha preceduto, per favore si renda essa
più costruttiva. Come? Lavori con proposte costruttive e lasci ai cittadini
giudicare l'operato di questa Giunta
alle prossime elezioni amministrative:
se avremo lavorato bene saranno gli
jesolani a deciderlo.
Luigi Serafin
Lega Nord

Ospedale pubblico o privato? L’energia rinnovabile
Ospedale pubblico, privato o a gestione mista? Ha senso costruire, di sana
pianta, un nuovo ospedale (e i soldi?!?)
e ristrutturare il Nostro Istituto
Marino affinché divenga un faraonico
centro termale? Perché non si aumentano i reparti e le specialità? Queste
sono le domande, più frequenti, (che
peraltro si rincorrono da più di un
decennio) a cui molti vogliono, o cercano di dare, delle risposte con le inevitabili polemiche che ne scaturiscono.
Io da cittadino e (ahimè) fruitore del
Nostro ospedale rispondo: me ne
frego! Me ne frego perché penso che la
cosa più importante sia avere un ospedale efficiente, a prescindere da chi lo
gestisce, sia nelle professionalità sia nei
tempi diagnostici e terapeutici, un
ospedale in cui restino e, possibilmente, vengano potenziati i reparti già esistenti (medicina generale, ortopedia e
traumatologia, medicina fisica riabilitativa, chirurgia generale...), un ospedale che sia in grado di garantire le
attività di prevenzione e diagnosi e,
infine, un pronto soccorso che sia in
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grado di far fronte e gestire l'enorme
flusso di utenti che, potenzialmente,
durante la stagione estiva ne utilizzano
i servizi. Il volere a tutti i costi che il
nostro ospedale si doti di altre specialità lo trovo poco realistico e difficilmente eseguibile, soprattutto per il
fatto che esistono malattie le cui cure e
diagnosi necessitano di intere strutture
e per le quali patologie sono indispensabili sistemi terapeutici esclusivi (es.
Aviano). Penso, quindi, che le discussioni non dovrebbero essere rivolte
verso chi o su come sarà gestito
l'ospedale, se nell'attuale locazione o
in un'altra, ma semplicemente su
come ottimizzare e valorizzare il servizio già esistente per garantire il diritto,
indiscutibile, alla salute dei cittadini.
Le idee e le proposte fondate su questioni puramente economiche e di
convenienza di segreterie le lascio a
chi in questo è particolarmente preparato!
Andrea Tomei
Consigliere Comunale
Alleanza Nazionale

I paesi industrializzati devono oramai
guardare con sempre maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, perciò
anche la nostra amministrazione, che
da sempre è sensibile a questo tema
come dimostra la certificazione, si farà
promotrice di nuove iniziative al fine
di attivare incentivi e sgravi fiscali relativi all'istallazione di impianti con la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Riteniamo assolutamente strategico lo sviluppo dell'energia tratta
da impianti fotovoltaici ed è allo studio un progetto perché anche il
nostro ente possa trarne i benefici.
Saranno inoltre monitorati parametri
per individuare sia la potenza fotovoltaica installata sia il metraggio di collettori solari termici per abitante.
Molte famiglie ne sono già provviste e,
da quello che possiamo dedurre, con
soddisfazione. Siamo in un'area in cui
fortunatamente la coscienza ecologica
del cittadino atta alla valorizzazione e
protezione dell'ambiente è assai viva e
l'ente si farà promotore di ulteriori iniziative in tal senso. Grazie a questo

sarà garantita una sensibile riduzione
dei costi e dello spreco dell'energia
elettrica. Gradualmente siamo intenzionati a dotare di fonti rinnovabili
anche il sistema di illuminazione pubblica. Da una recente vacanza all'estero ho potuto rendermi conto di quanto stiano facendo altre realtà turisticamente importanti in tema di sistemi di
energia rinnovabile. Sono rimasto affascinato dal vedere molteplici generatori eolici disposti che producono
energia pulita fornendo un grande
aiuto all'ambiente oltre che dall'apprendere la prossima costruzione un
pannello solare fotovoltaico di circa
1000 mq. Per tutti questi motivi la
nostra lista, facendosi carico del modo
in cui vivranno i nostri figli, cercherà di
fare massima attenzione per lo sviluppo e la gestione dell'ambiente della
città di Jesolo.
Lista Nuova Jesolo
Giorgio Pomiato (Capogruppo)

Un progetto per l’ospedale
"...l'Ospedale di Jesolo ha cent'anni e
non vale la pena di rappezzare."
Sembrano parole pronunciate da
Renato Martin, ed invece no. Sono del
nuovo direttore dell'Asl 10 Paolo
Stocco pronunciate durante un convegno a Mestre di fine febbraio 2008
tra i direttori delle Asl del veneziano e
addetti ai lavori del settore sanità. Ma
non basta: "Non vale la pena ristrutturare, meglio rivolgersi alla finanza di
progetto e rinnovare" Questo è il concetto emerso alla fine del convegno.
Un concetto che è perfettamente in
linea con la condotta amministrativa
della Lista Renato Martin finché questa ha potuto governare la Città di

Jesolo. Un progetto sostenuto e difeso con forza da noi anche nel corso
dell'ultima campagna elettorale jesolana. Anche il Sindaco sosteneva questo progetto fino a che per logiche di
alleanze elettorali, il partito di
Alleanza Nazionale è riuscito a "convincere" il Sindaco a cestinare il progetto del nuovo Ospedale per continuare a buttare denaro pubblico per
rappezzare - in eterno aggiungiamo
noi- un immobile vecchio di cent'anni.
La Lista Martin è stata accusata di
mentire sull'interessamento per Jesolo
da parte della Fondazione San
Raffaele di Milano. Ma la verità non si
può nascondere a lungo ed ora i citta-

dini di Jesolo sanno che chi ha mentito và cercato da un'altra parte. Non
nella Lista Martin! Chi oggi governa
Jesolo, è riuscito a convincere i cittadini che se a governare Jesolo ci fossero gli stessi partiti che governano la
Regione, una maggiore sintonia tra i
due enti avrebbe aiutato a risolvere i
problemi anche dell'Ospedale. Nel
leggere le parole del nuovo Direttore
generale dell'Asl non ci pare proprio
che ci sia sintonia di vedute tra
l'amministrazione jesolana ed i vertici
regionali della Sanità. La Regione oggi
propone il progetto del nuovo
Ospedale sostenuto da Renato Martin
e la sua Lista. Il Sindaco di Jesolo e

l'Assessore Daniele Bison stanno perdendo tempo prezioso, per fortuna
prima di lasciare il Municipio, siamo
riusciti ad acquisire per la città, il terreno ampio 65.000 mq indispensabile
per realizzare il nuovo ospedale ed il
progetto può ancora essere ripreso in
mano. Cosa dovremmo chiedere al
Sindaco e all'assessore Bison? Delle
pubbliche scuse? Le dimissioni?
Facciano un esame di coscienza e si
adoperino di conseguenza. Però da
ora, basta perdere tempo!
Lista Renato Martin

Apriamo una nuova stagione
Le belle giornate, ed un inverno particolarmente mite, ci proiettano verso la
primavera, periodo di preparativi per
la prossima stagione estiva. La nostra
principale fonte di ricchezza è senza
dubbio il turismo. È da molti anni
che si parla di allungamento della stagione, con risultati scadenti; questo
principalmente, perché non si è mai
tenuto conto di una programmazione
collegata ad una visione strutturale
della nostra città e delle nostre risorse.
La riqualificazione delle nostre attività
ricettive e commerciali, in equilibrio

con l'ambiente circostante, sono
l'elemento fondamentale affinché
Jesolo abbia un incremento nelle presenze.
Molti operatori hanno creduto nella
nostra città e stanno contribuendo a
strutturarla affinché chi è ospite nel
nostro territorio, sia soddisfatto dall'accoglienza e dai servizi offerti.
La nostra posizione geografica (siamo
a due passi da Venezia), l'ambiente
lagunare, le nostre tradizioni enogastronomiche, e una spiaggia di biondissima sabbia dolomitica, che termi-

na in un caldo mare a lento declivio,
fanno di Jesolo una località da
"Vivere" tutto l'anno.
In qualità di cittadino mi rendo conto,
che il turismo in questi ultimi anni è
stato prevalentemente di natura
"mordi e fuggi". Come si può pensare
che le nostre aziende sopravvivano,
lavorando solo nei week-end?. Sono
convinto che, mirando ad una rivalutazione
dell'ambiente,
e
l'organizzazione di eventi e spettacoli
nei primi giorni della settimana possa
contribuire a risolvere questo proble-

ma, invogliando le famiglie e i giovani,
ad allungare la loro permanenza nel
nostro litorale; mare, shopping, divertimenti ed accoglienza devono fare di
Jesolo la località balneare maggiormente richiesta dai turisti, non solo
ialiani ma di tutto il mondo.
Confidando in una ottima stagione,
auguro a tutti un proficuo 2008.
Alessandro Iguadala
Forza Italia

PRG squilibrato e priorità capovolte
La filosofia politica di questi amministratori che è quella di affidare le
sorti della nostra città solo ed esclusivamente al libero mercato sta trasformando Jesolo in una sorta di
Eldorado della speculazione.
Registriamo il fallimento dell'operazione ERP. Il tentativo di integrare l'edilizia popolare con la residenza di livello pregiato, per evitare la ghettizzazione è fallito: i privati coinvolti non intendono fare
beneficenza e coprire una deficien-

za dell'Istituzione Comunale.
Da tener presente il fattore non
secondario dei prezzi: cifre nell'ordine di 1.700/2.000 euro al mq per
80 metri fanno raggiungere numeri
assolutamente proibitivi. Risultato:
un continuo esodo di giovani coppie.
Zone intere si sono letteralmente
spopolate e mi riferisco in particolare alla zona ovest dalla quale
sono migrati più di 1.500 residenti.
Questa realtà stride fortemente con

il sogno propinato dai nostri amministratori di far di Jesolo una città
di 40.000 abitanti.
Altro tema dolente è il verde pubblico. Per il momento la situazione
è nettamente peggiorata dall'entrata in vigore del nuovo PRG. Se è
vero che è stato attuato solo 1/3
della cementificazione prevista, è
logico chiedersi se una volta completato questo seppellimento sotto
la colata di cemento, ci sarà ancora
qualche mq di suolo pubblico da

adibire a parco.
Logica e buon senso suggeriscono
che questo sia il momento di fermare una macchina che va troppo
in fretta e fare il punto della situazione, correggere il tiro prima di
compromettere per sempre l'intero
territorio comunale.
Nedda Fancio
Capogruppo Uniti per Jesolo
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