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In cinquantamila
per la sfilata
del Carnevale
JESOLO

AMBIENTE Sindaci e artigiani sandonatesi studiano azioni comuni per tutelare la qualità dell’aria

Smog, sindaci e artigiani uniti
Un decalogo di interventi alternativi `Previsti incentivi per la cura delle caldaie
alle limitazioni del traffico nei Comuni e interventi per scoraggiare l’uso dell’auto
`

SAN DONÀ
«Conferenza dei sindaci e
Confartigianato studiano insieme delle misure per salvaguardare l’ambiente nel Veneto
orientale». Lo promette la presidente della Conferenza Loretta
Aliprandi, dopo che nei giorni
scorsi l’associazione artigiana
ha presentato il “Piano di azione e risanamento della qualità
dell’aria”, contenente proposte
alternative al blocco del traffico. Il documento indica una decina di proposte, iniziando da
piccole azioni quotidiane da attuare nei Comuni di San Donà,
Jesolo, Eraclea, Noventa, Musile, Fossalta, Meolo, Quarto d’Altino, Torre di Mosto, Ceggia. «I
sindaci hanno apprezzato l’iniziativa dell’associazione artigiana nel proporre soluzioni e la
scelta strategica di coinvolgere
tutti rivolgendosi alla Conferenza – spiega la presidente – poiché l’inquinamento non è gestibile con interventi temporanei
e del singolo ente comunale.
Per questo ci siamo lasciati con
un impegno reciproco».

AGEVOLAZIONI AI CITTADINI
Confartigianato, interessando le proprie imprese associate,
proporrà ai Comuni delle misure che possono essere adottate

a breve e medio termine «tra
cui alcune agevolazioni per i cittadini nel controllo della caldaia e dell’emissione di fumi –
spiega Aliprandi - tra gli aspetti
più importanti per le rilevazioni di Pm 10». Dal canto loro i sindaci si impegnano nel promuovere e incentivare azioni che favoriscano maggiore sensibilità
per la salute e l’ambiente. Tra
queste il progetto Pedibus con
studenti delle elementari che si
recano a scuola a piedi, accompagnati da genitori o volontari.
«Il Pedibus è già stato avviato a
Meolo, San Donà e Noventa –
continua – ma abbiamo previsto anche di raccogliere esperienze e dati riguardanti una serie di misure e buone pratiche
da condividere tra amministrazioni comunali».
Le categorie di autoriparatori e impiantisti di Confartigianato sono impegnate su questo
fronte. «Sull’inquinamento inci-

FRA LE INIZIATIVE
DA PROMUOVERE
IL PROGETTO PEDIBUS
E IL CONTROLLO
DEI GAS DI SCARICO
DEGLI AUTOVEICOLI

de l’utilizzo di caldaie e impianti termici talvolta vecchi, su cui
spesso non viene fatta un’adeguata manutenzione – conferma Lorenzo Crosato, referente
degli impiantisti – per cui si rende necessario un controllo periodico. A breve ci troveremo
con gli operatori, l’obiettivo è
dare un segnale importate per il
territorio». «Ci stiamo lavorando, tutti dobbiamo fare la no-

stra parte in tema di mobilità –
aggiunge Alessandro Marin, referente degli autoriparatori –
siamo pensando a misure come
il controllo dei gas di scarico
dell’auto ad un prezzo simbolico. L’obiettivo è stimolare l’automobilista a tenere in ordine il
proprio veicolo e rendere l’ambiente più salubre».
Davide De Bortoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un milione di euro di contravvenzioni elevate dalla Polizia locale in un anno. È uno dei punti
contestati - a suo parere sono
troppi - dalla consigliera di opposizione Francesca Zaccariotto (civica Zaccariotto) nell’assemblea di giovedì.
L’assessore Daniele Terzariol
ha presentato il bilancio di previsione, approvato dalla sola maggioranza. «Per le sanzioni relative a violazioni al Codice della
strada - ha osservato - incassiamo meno di altri Comuni simili
al nostro; a Jesolo l’importo arriva a un milione e mezzo di euro
l’anno». L’assessore, inoltre, ha
evidenziato come il Comune abbia mantenuto parecchi servizi
pubblici, alcuni non obbligatori,

PER LA ZACCARIOTTO
LA CIFRA POSTA A BILANCIO
È TROPPO ELEVATA
L’ASSESSORE TERZARIOL:
«INCASSIAMO MENO
DI JESOLO E DI ALTRI»
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LA TRADIZIONALE
MANIFESTAZIONE
FA IL PIENO
DI PUBBLICO
ZOGGIA: «UNA PROVA
GENERALE PER L’ESTATE»

Jesolo

Ispettori contro l’abbandono di rifiuti
Lotta ai rifiuti “selvaggi”. Questa
settimana entreranno in
servizio gli ispettori ambientali
di Veritas che porranno sotto
osservazione il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti e
favoriranno il corretto
conferimento dei residui. Da
oggi su tutto il territorio
jesolano due ispettori
verificheranno il rispetto delle
norme. Avranno il potere di
multare con sanzioni da 200
euro chi dovesse essere
sorpreso a violare le
disposizioni, sia direttamente,
sia tramite riconoscimento
mediante le telecamere di
sorveglianza installate in città.

«La ripresa di questo
importante servizio - commenta
l’assessore all’Ambiente,
Esterina Idra - che d’ora in poi
sarà in carico al Gruppo Veritas
è un segnale di attenzione e
tutela dell’ambiente. L’attività
di sorveglianza consentirà di
individuare quei “furbetti” che
lasciano o conferiscono in
maniera impropria i rifiuti,
invece di fare un piccolo sforzo e
contribuire a tenere in ordine la
nostra città. Dobbiamo
sostenere la differenziazione,
che nel nostro comune ha
superato quota 56%, e
atteggiamenti attenti
all’ambiente». (G.Bab.)

Un milione dalle multe, opposizione all’attacco
SAN DONÀ

Bagno di folla per il Carnevale jesolano: oltre 50 mila
persone ieri pomeriggio hanno seguito la 65. parata dei
carri allegorici. A sfilare lungo via Bafile, da piazza Aurora
a piazza Marconi, 29 carri mascherati provenienti da tutto il
Veneto, ai quali si sono aggiunti nove gruppi mascherati. Ad aprire il corteo il gruppo
di majorettes jesolane “Magic
Stars”, mentre a fare da madrina all’evento è stata la miss
Asya Fregnan, la miss di Jesolo che ha vinto diversi concorsi e che ora punta alle selezioni nazionali di Miss Mondo. A
funzionare è stato anche il dispositivo safety messo in atto
dal comando della Polizia locale con oltre 200 persone
coinvolte tra forze dell’ordine,
personale del 118, volontari
della protezione civile e
steward. Vista la giornata il
traffico in entrata in città è stato intenso fin dal mattino con
rallentamenti lungo via Adriatico. Esaurito già a metà mattina i parcheggi del lido, via Bafile nel pomeriggio si è presentata come un giorno di piena
estate con migliaia di persone,
soprattutto famiglie con bimbi al seguito, a seguire i tre chilometri di corteo. Tantissime
le persone presenti in piazza
Mazzini, ma anche in piazza
Brescia e poi all’arrivo fissato
come da tradizione in piazza
Marconi dove sono avvenute
le premiazioni con la successiva estrazione dei numeri abbinati alla lotteria cittadina. Primo, nella classifica dei carri

mascherati, il carro allestito
dal gruppo jesolano “Amici di
via Colombo” a tema “Il Suono
della rinascita”. «Migliaia di
persone si sono riversate in
città – ha commentato il sindaco, Valerio Zoggia – per una
giornata di grande festa che,
complice anche la giornata
primaverile, ha permesso di
registrare migliaia di presenze. La scelta di allestire la sfilata dei carri allegorici dopo gli
altri comuni si è confermata
ancora una volta vincente.
Possiamo tranquillamente dire di aver fatto le prove generali per l’estate». Bilancio positivo anche per la Pro Loco, che
ha organizzato l’intero evento
assieme al Comune. «È stato
un successo oltre ogni aspettativa – ha detto il presidente, Alberto Mecchia – la sfilata, alla
quale hanno partecipato gruppi provenienti da tutto il Veneto. Tutto è andato per il meglio». Immancabili, in serata,
le code in uscita dal litorale,
anche in considerazione dei 6
mila giovani provenienti da
tutto il Triveneto, che hanno
partecipato alla festa dei giovani salesiani al Palazzo del
turismo e molti dei quali arrivati con autobus organizzati.
Giuseppe Babbo

frutto della volontà di non tagliare i servizi o aggravarne la spesa
per i cittadini. La minoranza ha
comunque dato battaglia sul bilancio e sulle “voci” collegate,
tra cui il Documento di programmazione che fissa le priorità del Comune per il prossimo
triennio, il programma per le
collaborazioni autonome fino al
2021, la determinazione delle
aree pubbliche da cedere (Erp e
Pip) e il relativo prezzo.
La Zaccariotto ha contestato
la mancanza di una visione strategica sul futuro; secondo lei
San Donà dovrebbe essere un
punto di riferimento nel Veneto
orientale. «Il mio sogno politico
è una città “grande” - ha spiegato – mentre la visione della giunta Cereser è di una città che sopravvive. Idee che non potranno
mai stare insieme». Per Giuliano Fogliani (Lega) quanto appro-

vato dalla maggioranza resta «il
libro dei sogni». Francesca Pilla
(civica Pilla) ha evidenziato una
certa carenza su temi come ordine pubblico e sicurezza, assieme
a scarsa pulizia e scarso decoro
delle strade. Voto contrario anche da parte di Carlo Patera
(Gruppo misto) e Massimiliano
Rizzelo (Fdi). Mentre Elio Monegato (5 Stelle) si è allontanato
prima della votazione per il
mancato inserimento del “bilancio partecipato”, approvato già
nel precedente mandato. Nel
corso della seduta il consigliere
di maggioranza Albino Zangrando ha spiegato di aderire al
Gruppo misto, visti i contrasti
con la lista di appartenenza “La
frazione”. «Continuerò comunque a tenere fede agli impegni ha precisato - rinnovando lealtà
e fiducia al sindaco Cereser».
D.Deb.

CARNEVALE Cinquantamila persone ieri alla parata dei carri
allegorici lungo via Bafile, un successo oltre le attese.

