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Un mare di luci

“Si avvicina la fine del 2020, un anno
segnato dall’emergenza sanitaria
che ha investito con irruenza il nostro
Paese e il mondo intero, mettendo
in discussione le nostre certezze.
Malgrado le difficoltà, Jesolo ha
dimostrato di saper reggere il colpo,
di fare fronte comune per garantire
il buon andamento della stagione
estiva, fonte primaria di benessere
per la nostra comunità.
Questo tempo di emergenza è stato
una autentica sfida per la città, forse
la più impegnativa nella sua storia.
Jesolo ha saputo dare il meglio di
sé. Rispetto all’incertezza assoluta
dei mesi precedenti la stagione
estiva, quando non si sapeva se una
stagione ci sarebbe stata, il risultato
finale ha dato un certo respiro. Certo,
questo non significa che le difficoltà
non ci siano state.
Pesa molto il calo del 40% circa
delle presenze turistiche. Dietro
a questa cifra ci sono storie di
attività che hanno visto ridotto il loro
fatturato, con conseguenze anche
sull’occupazione.
Un aspetto questo, su cui l’attenzione
dell’amministrazione non è mancata
e non mancherà nel futuro. Un anno
si chiude e davanti a noi si apre un
altro decennio. Un nuovo periodo
di opportunità e di sfide che chiama
a raccolta ciascuno di noi, cittadini
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it jesolani, ognuno secondo il proprio

ruolo, le proprie capacità, le proprie
possibilità.
I segnali per guardare con fiducia al
futuro ci sono. Sappiamo di poter
contare sull’operosità e sull’ingegno
che ci hanno permesso quasi un
secolo fa di trasformare Jesolo da un
acquitrino ad una tra le più importanti
città turistiche d’Italia e d’Europa.
Nelle difficoltà ci basterà guardare a
ciò che siamo stati capaci di creare,
alle mete che abbiamo raggiunto per
renderci conto che non c’è ostacolo
che non si possa superare se
sappiamo essere comunità. L’anno
alle porte rappresenta una nuova
frontiera di opportunità.
Dobbiamo prepararci, rimboccandoci
le maniche, a traghettare Jesolo nel
futuro con coraggio e unità. Natale
è il tempo delle feste che ci riscalda
i cuori, infonde speranza l’uno
nell’altro, tra parenti, amici, colleghi.
Però l’emergenza sanitaria continua.
Non compromettiamo la nostra
salute né gli sforzi fin qui fatti
correndo il rischio di compromettere
la prossima stagione: rispettiamo,
perciò, rispettiamo le regole che
si sono date non contro di noi ma
per noi. La speranza sia il faro che ci
guida, pronti a varcare la soglia del
futuro che ci attende.
A tutti noi jesolani, un augurio di un
sereno Natale e di un 2021 di rilancio
e soddisfazioni”.
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UN SEGNALE DI SPERANZA E FIDUCIA
“Ci accingiamo a vivere un Natale del tutto inedito a causa
delle circostanze eccezionali di questo periodo.
A fronte della situazione pandemica ancora grave, con
senso di responsabilità abbiamo annullato le iniziative in
programma.
Abbiamo voluto comunque dare un segnale di speranza
e fiducia agli jesolani: lo facciamo con “un mare di luci”,
installazioni, e decorazioni luminose che faranno splendere
la città ogni sera, all’imbrunire fino al mattino per la gioia
soprattutto dei più piccoli che aspettano questo tempo
tutto l’anno.
Il Sindaco Valerio Zoggia

UN MARE DI LUCI
PER UNIRE JESOLO
L’INTERO TERRITORIO COMUNALE SARÀ UNITO DA UN MARE DI LUCI ISPIRATE AL TEMA DEL GHIACCIO

Nell’anno particolare del COVID-19
Jesolo non rinuncia all’atmosfera del
Natale e la città splende con “Un mare
di luci”, iniziativa dell’amministrazione
comunale che coinvolgendo centro
storico e Lido di Jesolo ha dato vita
ad un abbraccio simbolico tra tutti gli
jesolani in occasione delle festività. Un
segno di speranza e di buon auspicio
per il presente e per il futuro.
“Un abbraccio simbolico a tutti i nostri
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concittadini - commenta l’assessore
Alessandro Perazzolo per testimoniare la vicinanza in
occasione delle feste e non lasciare che
l’atmosfera gioiosa del Natale sia spenta
dall’epidemia in atto. Un invito a reagire
e a guardare con fiducia al prossimo
futuro e alle opportunità che ancora ci
aspettano”.
Trait d’union dell’allestimento è il tema
del ghiaccio, elemento cardine di “Un

mare di luci”, con decorazioni e addobbi
caratterizzati da 215 mila luci Led di
colore bianco e blu su tutto il territorio
comunale.
Sono le piazze, sia a Jesolo Paese che
al Lido, i punti focali dell’allestimento
di luci, con soluzioni diverse per ogni
piazza: alberi di natale, fiocchi, sfere
sospese, stelle, statue e tende luminose
restituiscono almeno in parte il clima
festoso dell’atmosfera natalizia.

JESOLO MAGICO NATALE
EVENTO ONLINE SU FACEBOOK E YOUTUBE
Cancellati tutti i grandi eventi l’amministrazione comunale ha
voluto sostenere le attività commerciali che saranno comunque
aperte durante le feste.
La soluzione individuata per evitare assembramenti è l’utilizzo di
piattaforme digitali e dei social.
“Creeremo dei veri e propri contest dedicati al periodo delle
feste – precisa l’assessore Alessandro Perazzolo – per offrire
alle attività una vetrina virtuale che ne promuova le vendite”.
Contemporaneamente saranno avviati in collaborazione con la
biblioteca civica anche dei laboratori per i più piccoli.
Inoltre viene riproposto il “Concorso in Vetrina” che premierà i
migliori allestimenti.
Premi anche alle migliori fotografie che perverranno nell’ambito
del contest fotografico “Come vedo il Natale in questo periodo”
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PROGETTARE IL FUTURO
DEL TURISMO BALNEARE

G-20 SPIAGGE 2021:
JESOLO PREPARA IL FUTURO
Passaggio di testimone: l’anno prossimo spetterà a Jesolo dare volto e voce
alle istanze del turismo balneare italiano e al percorso per il riconoscimento
dello “status di città balneare.

IL G-20 SPIAGGE

PERCHE’ LO STATUS DI “CITTA’ BALNEARE”

Il G20s è la rete nazionale delle destinazioni balneari. Nata
nel 2018 grazie ad un’idea del sindaco del comune di San
Michele al Tagliamento - Bibione, si è data l’obiettivo di
supportare le principali destinazioni balneari per definire al
meglio il futuro delle coste italiane.
I 20 comuni più visitati riescono ad attrarre più di 62 milioni
di turisti; se a questi si aggiungono le ulteriori 6 spiagge si
arriva quasi a 70 milioni, un impatto enorme sul turismo
nazionale, da nord a sud.

Una “città balneare, è una città che ha un numero ridotto di
residenti ma che è caratterizzata da una elevata presenza
turistica e che dispone di un elevato numero di km di costa.
Ad oggi le risorse e le dotazioni destinate ai comuni si
basano sul numero di residenti e non sono proporzionate
alle effettive presenze turistiche.
Lo status giuridico di “città balneare” permetterà di investire
più risorse, di usufruire di un maggior residuo fiscale e di
maggiori trasferimenti.

l passaggio di testimone è avvenuto a
Vieste, comune che ha ospitato l’edizione
2020 del G-20 Spiagge, il summit delle
principali città balneari d’Italia che si
propone l’obiettivo di supportare le principali
destinazioni balneari per definire al meglio il
futuro delle coste italiane. In un contesto di
cambiamento sempre più rapido, tutte le
principali destinazioni balneari lottano per
far fronte, da sole, alle crescenti sfide del
settore come l’aumento degli impatti turistici,
dei cambiamenti climatici, dei competitors
internazionali e la maturità del prodotto
“mare, sole, sabbia”.
“La nostra partecipazione all’appuntamento
del 2020 - commenta l’assessore Flavia Pastò
delegata dal sindaco a rappresentare Jesolo
al G-20s – si è rivelata molto soddisfacente.
A Vieste c’è stato un grande lavoro e un
clima di grande affiatamento tra tutte le
località per raggiungere un obiettivo comune:
dare alle spiagge italiane un riconoscimento
che non sia solo di facciata ma anche di
sostanza e permetta di risolvere questioni
come l’erosione, la sicurezza, la fiscalità
e la semplificazione amministrativa, tutti
elementi di primo piano per lo sviluppo e la
sopravvivenza delle città stesse”.
Nel corso del summit di quest’anno Jesolo
ha avanzato la candidatura ad ospitare il
prossimo appuntamento, proposta accettata
all’unanimità e che vedrà riunite nella nostra
località le più importanti spiagge d’Italia in un
meeting che ha già mostrato concretezza
e che grazie alla diversità di prospettive
offerte da località balneari diverse tra di loro
contribuisce ad arricchire la conoscenza
e l’efficacia delle iniziative a sostegno di un
comparto che registra oltre 70 milioni di
presenze turistiche.

2021
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LA STORIA
DELLA JESOLO ANTICA
SBARCA SUL WEB

REALIZZATO DALL’UFFICIO CULTURA
UN NUOVO PORTALE WEB DEDICATO
ALL’AREA ARCHEOLOGICA DELLE
ANTICHE MURA DI JESOLO.
CONSULTABILE DA PC, SMARTPHONE
E TABLET IN DIVERSE LINGUE PER
APPROFONDIRE LA STORIA DELL’ANTICA
JESOLO E LE ATTIVITÀ DI SCAVO PER
RIPORTARNE ALLA LUCE I RESTI.
La storia millenaria delle Antiche Mura di Jesolo diventa
digital e consultabile su pc, smartphone e tablet grazie al
nuovo portale web www.jesolohistory.it. Cittadini e ospiti
della località da oggi potranno trovare e consultare tutte le
informazioni su Equilo (nome dell’antica Jesolo) e approfondire
così la conoscenza della località. Il sito internet dedicato
è tra i programmi dell’amministrazione per promuovere e
valorizzare il sito archeologico e mostrare come Jesolo non
sia solo spiaggia ma anche storia e cultura.
“Fin dall’insediamento ci siamo posti l’obiettivo di arricchire la
conoscenza della storia di Jesolo e renderla fruibile ai nostri
cittadini, comprendendo l’importanza delle radici per una
comunità, e anche ai nostri numerosi ospiti per dare loro una
proposta alternativa alla spiaggia e dal forte sapore culturale aggiunge l’assessore alla cultura, Otello Bergamo -.
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UN PORTALE
ACCESSIBILE
A TUTTI
Il portale è stato pensato con
carattere divulgativo e strutturato
con un linguaggio accessibile a tutti.
Otre a testi e bibliografia dedicata,
il portale contiene anche pillole
video con interventi di archeologici
e docenti dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, che da quasi dieci anni
indagano il sito per portarne alla luce
reperti e nuove conoscenze, grazie
al supporto dell’amministrazione e
della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per il Comune
di Venezia e Laguna.
Molte anche lo fotografie, che
descrivono la ricchezza dell’area, con
i resti della cattedrale di Santa Maria
Assunta, per quasi trecento anni
sede vescovile, il vicino monastero
di San Mauro e la mansio, il primo
“albergo” della storia.

Il sito web dedicato diventa così una finestra da cui
apprendere e conoscere il nostro passato e spingere poi la
curiosità a vedere da vicino, il sito archeologico immerso nel
verde della campagna jesolana.
Si tratta di un primo passo importante che ci permetterà di
aprire un filone importante del turismo culturale della località”.
A tutti gli effetti è un contenitore nel quale sono state inserite le
informazioni e le conoscenze su Jesolo che affonda le radici
in oltre mille anni di storia e le cui vicende sono strettamente
legate alla Laguna di Venezia. Tutto il lavoro svolto è stato
così raccolto in un unico luogo digitale, tradotto anche in
inglese, tedesco e francese per esser facilmente consultabile
anche dai turisti della località e che, potrà essere ampliato
con le nuove scoperte che dovessero effettuate nei prossimi
anni.
“L’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università
Ca’ Foscari - ha sottolineato il prof. Sauro Gelichi, direttore
dello scavo - è impegnato da anni in un progetto di ricerca
archeologica nell’area dove, tra Antichità e Medioevo,
sorse l’antica Equilo. Studi di carattere territoriale, scavi,
carotaggi, survey hanno consentito di ricostruire, con una
certa attendibilità, il quadro paleoambientale dove nacque e
si sviluppò l’abitato (una sorta di arcipelago allo sbocco del
fiume, tra un cordone di dune para litoranee e una laguna
interna), ma anche di tratteggiare, la traiettoria storica di
uno dei più importanti siti archeologici della Venezia altomedievale.

JESOLO HISTORY
www.jesolohistory.it
Dove rivolgersi: Ufficio Cultura e Biblioteca
piazzetta Jesolo 1 (c/o biblioteca comunale)
30016 – Jesolo – Venezia
Telefono 0421 359145
E-mail serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
Fb Jesolo – Biblioteca Comunale
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JESOLO IN BICI

GIRALAGUNE

Il masterplan delle piste ciclabili è in fase di concretizzazione,
sono diversi i progetti in fase di realizzazione:

IL
PROGETTO
“GIRALAGUNE”
PREVEDE
LA
CREAZIONE DI UN INSIEME ORGANICO DI
PERCORSI CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE VALENZE STORICOCULTURALI
E
NATURALISTICHE
DELL’AREA
LITORANEA COMPRESA TRA LA LAGUNA DI VENEZIA
E LA FOCE DEL TAGLIAMENTO.

• Pista ciclabile di via Danimarca:
iniziati i lavori
• Pista ciclabile di viale Oriente:
in affidamento i lavori per il tratto in via Belgio

“Giralagune” si sviluppa da Punta Sabbioni a Bibione
per una lunghezza di 107 chilometri, e collega tra loro le
Lagune (Laguna di Venezia, Laguna del Mort e Laguna di
Caorle) e le aree di pregio naturalistico ambientale (“Penisola
del Cavallino”, pineta di Eraclea, Vallevecchia e foce del
Tagliamento).
Gli itinerari ciclopedonali di collegamento mirano ad
incrementare la fruibilità dei tracciati principali e l’intermodalità
alla Rete Escursionistica Veneta, tra cui spicca la navigabilità
costiera della Litoranea Veneta, favorendo l’interconnessione
tra percorsi ciclopedonali e navigabili, il collegamento con i
centri cittadini, balneari e storici presenti nell’area, i musei
ed i centri di educazione ambientale e i relativi tracciati
ciclopedonali.

• Pista ciclabile di via Ca’ Gamba:
inizio fase espropriativa
• Pista ciclabile di via Trinchet a Ca’ Fornera:
progettazione esecutiva
• Pista ciclabile Ca’ Pirami-Passarella:
affidati i lavori

NUOVO PONTILE, PUNTO DI INTERSCAMBIO
PER IL TURISMO LENTO
REALIZZATO NEL CENTRO STORICO DI JESOLO È PUNTO DI INTERSCAMBIO TRA PERCORSI FLUVIALI E
CICLOPEDONALI DEL VENETO ORIENTALE.

UNA CANOA PER COMBATTERE I TUMORI
Il taglio del nastro per l’inaugurazione del pontile ha offerto l’occasione per il varo di una canoa polinesiana,
dono del Centro Servizi Volontariato di Mestre all’”Associazione Forza Rosa - Donna 2000”, che si occupa della
sensibilizzazione nella lotta al tumore della mammella.
L’imbarcazione permetterà di effettuare attività riabilitativa post-chirurgica benefica e preventiva di alcuni possibili
effetti collaterali legati agli interventi.

Realizzati nell’ambito del progetto “Giralagune”, il nuovo
pontile e l’area di sosta per ciclisti costruiti lungo il corso
del Sile in prossimità del Centro Storico, rappresentano
due piccole tessere di un mosaico che si sta definendo
attraverso la creazione di un sistema di percorsi ciclabili
e navigabili con l’obiettivo di caratterizzare una nuova
offerta turistica e di completare quella esistente del turismo
costiero, valorizzando contesti naturalistici, territori rurali e
storico culturali. E’ un progetto in cui ha giocato un ruolo
importante il VeGal, l’agenzia per lo sviluppo del Veneto
Orientale, condiviso da tutti i cinque comuni della costa
e conferma la volontà di promuovere tutto il territorio di
comune accordo.
“La realizzazione di questo approdo - evidenzia Roberto
Rugolotto, assessore ai Lavori Pubblici - facilita la sosta
delle imbarcazioni che percorrono il Sile ed è un’opportunità
importante per il Centro Storico, per la sua economia e
i suoi servizi, nonché uno strumento eccezionale per la
riscoperta del territorio, che potrà ricomprendere anche le
visite al sito archeologico delle Antiche Mura. L’obiettivo
di questo e di altri progetti è sviluppare il cicloturismo
attraverso un rete di piste e percorsi tra loro collegati”.
I percorsi ciclabili intercomunali si integrano con la rete
di piste ciclabili che l’amministrazione comunale sta
realizzando nel territorio del comune e che consentiranno di
percorrerlo ed esplorarlo in maniera salutare e compatibile
dal punto di vista ambientale.
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PIANO DI ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Il Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche, introdotto per la prima
volta in Italia con la legge finanziaria n.
41/1986, successivamente richiamato
e
disposto
dalla
Legge
quadro
n.104/1992, è lo strumento che gli
Enti Pubblici hanno a disposizione per
monitorare, progettare e pianificare gli
interventi finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche e, dunque, al
raggiungimento della fruibilità, in condizioni
di comfort e sicurezza, dei percorsi urbani,
degli edifici e degli spazi pubblici per tutti i
cittadini.
Il piano adottato dalla Giunta è depositato
in libera visione al pubblico fino al
30/12/2020 e chiunque può presentare
osservazioni.

LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA IL PIANO
PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. UNA SCELTA DI CIVILTÀ
E ACCOGLIENZA.

La Giunta comunale ha adottato il Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche,
uno strumento che permette di monitorare,
progettare e pianificare gli interventi
finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche e al raggiungimento
della fruibilità, in condizioni di comfort e
sicurezza, dei percorsi urbani, degli edifici
e degli spazi pubblici per tutti i cittadini.
Le barriere architettoniche sono tutti quegli
elementi che limitano e impediscono
la
percezione,
la
riconoscibilità,
l’orientamento, la comunicazione, l’utilizzo
di oggetti e l’accessibilità dell’ambiente in
modo sicuro ed autonomo da parte delle
persone, qualunque sia la loro condizione
fisica o mentale.
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Il Piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche - commenta l’assessore
all’urbanistica Otello Bergamo - è una
misura poco pubblicizzata, ma di grande
importanza per rendere la città più vivibile
per i cittadini con mobilità ridotta.
Il Piano, oltre a redigere un elenco delle
criticità strutturali e urbanistiche che
ostacolano la circolazione di anziani e
disabili, deve poter individuare anche le
proposte progettuali per l’eliminazione
delle barriere presenti e fare la stima dei
costi: i P.E.B.A., infatti, non sono solo uno
strumento di monitoraggio, ma anche
di pianificazione e coordinamento degli
interventi e devono prevedere il tipo di
soluzione da apportare per ciascuna
barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di
intervento.”

UNA CITTA’
ACCESSIBILE

UN
MONITORAGGIO
ACCURATO
Il monitoraggio effettuato nel corso di
redazione del piano ha rilevato 1148
barriere architettoniche presenti negli
edifici pubblici, in particolare nelle
scuole, per la cui eliminazione sono
richiesti interventi per quasi 1 milione
e 500.000 euro.
In ambito urbano sono state invece
rilevate 1781 situazioni di criticità, la cui
eliminazione richiede un investimento
di 2 milioni e 600.000 euro.
A Lido di Jesolo e a Jesolo Paese
tra le problematiche principali si
deve obbligatoriamente segnalare
la presenza ai lati delle strade, molto
spesso sui marciapiedi, di filari di
pini marittimi, che con i loro apparati
radicali
particolarmente
affioranti
ed invasivi causano delle notevoli
sconnessioni, rappresentano inoltre
dei veri e propri ostacoli riducendo il
passaggio a larghezze inferiori rispetto
a quelle previste dalla normativa.
A Cortellazzo la situazione delle aree
pedonali è migliore, ma resta critica
la situazione in lunghi tratti di Via
Cristoforo Colombo in particolare nella
zona commerciale.
Sull’intero territorio comunale non è
presente la opportuna segnaletica
tattile a pavimento per il miglioramento
dell’orientamento delle persone con
disabilità visiva.
Come per l’ambito urbano anche negli
edifici si è riscontrata la totale assenza
di segnaletica tattile a pavimento per
l’orientamento delle persone con
disabilità visive.
I principali edifici pubblici hanno
caratteristiche
costruttive
o
adeguamenti successivi che li rendono
in parte accessibili per le persone con
disabilità fisiche.
In alcuni casi si è riscontrata l’assenza
di adeguati collegamenti (scivoli)
per il superamento del dislivello tra
interno ed esterno, come ad esempio
l’accesso alle aree esterne nelle
scuole.
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SCELTE E RISORSE
A SOSTEGNO
DELLE
FAMIGLIE

LE INIZIATIVE
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
PER RISPONDERE ALLE
NECESSITÀ DELLA
POPOLAZIONE

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Il fondo per gli aiuti economici di prima necessità – spese
alimentari, spese per la gestione della casa, spese per la
gestione dei figli – è stato aumentato da 226.000 a 407.000
euro. Dall’inizio dell’anno l’ufficio Servizi Sociali è stato
contattato da 192 persone, 118 nuclei familiari sono stati
presi in carico, 48 persone sono in lista di attesa.

CONTRIBUTI REGIONALI

La Regione del Veneto ha messo a disposizione oltre
30.000 euro, cui si devono aggiungere altri 6.000 euro di
cofinanziamento da parte del comune, destinati a sostenere
attività legate al Reddito di Inclusione e contributi a sostegno
delle spese abitative e educative.

BUONI SPESA MINISTERIALI

Il comune di Jesolo ha ottenuto oltre 148.000 euro da
destinare a buoni spesa: sono state analizzate 777 domande,
420 delle quali sono state accolte mentre per 349 che non
rispondevano ai requisiti richiesti sono state attivate altre
misure di supporto (pacchi alimentari).

FONDO STRAORDINARIO DI EMERGENZA

I SERVIZI SOCIALI E L’EMERGENZA COVID-19
L’emergenza Covid-19 ha avuto significative ricadute
sul piano sanitario, economico e sociale, che hanno
coinvolto principalmente le fasce di popolazione che
già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di
isolamento o malattia.
Ad esse si sono aggiunte persone che si sono trovate
improvvisamente ad affrontare situazioni di incertezza e
di difficoltà economica. Insieme ai Servizi Sanitari sono
stati i Servizi Sociali dei comuni a sostenere le fasce
di popolazione più fragili, recependo le indicazioni
del Governo centrale e, soprattutto, ripensando e
riorganizzando in propri servizi e mettendo in campo
forme inedite di vicinanza alle persone.
“Nel nostro comune – precisa l’assessore Roberto
Rugolotto - si sono rivolti ai Servizi Sociali per chiedere
aiuto prevalentemente i disoccupati, le persone con
impiego irregolare, i lavoratori dipendenti in attesa di
cassa integrazione, i lavoratori precari o intermittenti
privi di ammortizzatori sociali. Tra i beneficiari molti sono
stati i “nuovi poveri”, ovvero persone che per la prima
volta hanno sperimentato la deprivazione economica.
La nostra amministrazione, oltre ad organizzare il
servizio per assegnare le provvidenze assegnate dal
Governo, ha scelto di destinare maggiori risorse,
rispetto agli anni precedenti, per aiutare persone e
famiglie ad affrontare questa difficile congiuntura.
In particolare è stato incrementato il fondo per
i contributi ordinari e il fondo per i centri estivi e la
colonia estiva”.
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La Regione del Veneto ha destinato al comune di Jesolo
oltre 11.000 euro come fondo di emergenza per i nuclei
singoli o familiari. L’amministrazione comunale ha deciso di
incrementare tale fondo con ulteriori 106.000 euro, portando
quindi a oltre 117.000 euro la somma a disposizione. A fine
novembre sono state analizzate 45 richieste di contributo ed
erogati 75.400 euro.

CONTRIBUTI AI CENTRI ESTIVI E COLONIA
ESTIVA

450.000,00 €
400.000,00 €

Per aiutare le famiglie a conciliare lavoro e cura dei figli
sono state messe a disposizione risorse straordinarie,
complessivamente oltre 460.000 euro: 304.000 per la colonia
estiva, 100.000 come contributo gli organizzatori dei Centri
Estivi e 58.000 come contributo alle famiglie per abbattere i
costi delle rette.

350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
Ͳ €

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AREE GIOCHI
PER BAMBINI
ϮϬϭϵ
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Per soddisfare i criteri di sicurezza indicati dalla Regione del
Veneto è stato predisposto un servizio di sanificazione nei
parchi Europa, Diritti dei Bambini, Grifone e Trieste con una
spesa straordinaria di 36.000 euro.

SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI
PRESSO LE SCUOLE

PEDONALI

Per attuare le misure di sicurezza predisposte dai protocolli
scolastici è stato integrato il servizio ordinario di sorveglianza
e facilitazione pedonale, con una spesa straordinaria di
20.000 euro.
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NASCE “JESOLOSHOPS”,
VETRINA ONLINE PER LE
ATTIVITA’ ECONOMICHE.

NEWS DAL COMUNE

COMUNE, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, PICCOLI ARTIGIANI E CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI ASSIEME PER PROMUOVERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA CITTÀ.
L’OBIETTIVO DI AMMINISTRAZIONE E ASSOCIAZIONI INCENTIVARE I CONSUMI DI BENI E
SERVIZI LOCALI.
Un progetto per unire in un unico portale web le diverse
anime economiche del territorio jesolano e metterle a
disposizione dei cittadini.
Si chiama Jesolo Shopping Online ed è attivo da
oggi tramite il sito www.jesoloshops.com. L’iniziativa
patrocinata dal Comune di Jesolo vede la partecipazione
di diverse associazioni di categoria, da Confcommercio
alla Confederazione Italiana Agricoltori, passando per
Confartigianato e Piccoli Artigiani.
Il sito è facile da usare, si appoggia al portale Vetrine
Online e permette ai residenti di cercare attività ed esercizi
commerciali, artigianali ed altro del territorio per l’acquisto
di prodotti e servizi, sia online per quelle realtà che lo
permettono o direttamente presso il negozio.
Gli esercenti, iscrivendosi gratuitamente al portale, trovano
una vetrina virtuale in cui promuovere la propria attività.

L’iniziativa rappresenta un aiuto concreto nei confronti di
chi, nonostante il periodo di emergenza, continua a credere
nell’economia jesolana e nelle sue potenzialità.
“Siamo felici di poter collaborare con le associazioni in
questa iniziativa che raccoglie in un unico contenitore il
cuore del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e di
altre categorie economiche del nostro territorio.
Malgrado la sempre maggiore diffusione dell’e-commerce
esistono nei nostri centri urbani attività che offrono beni e
servizi di qualità - evidenzia il sindaco della città di Jesolo,
Valerio Zoggia -.
L’idea, nata per sostenere commercio, attività artigianali e
di servizio nel periodo natalizio, ha l’ambizione di restare
attiva anche in futuro, per essere utilizzata anche dai turisti
oltre che dai residenti.

Premiato Angelo Rossi per i 55 anni di attività
della ditta Da Re & Rossi sas

Un acero in ricordo di Silvia Lucchetta è stato piantato al Parco dell’Angelo

Un secolo di vita per Emilia Gheller

Un secolo di vita per Antonio Turchetto

PREMIATE LE VETRINE D’AUTUNNO
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Fino A casa Apparel & Clothing

Studio 41 parrucchieri
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Basico underwear

Freesbe abbigliamento 0-18

Pasticceria Pinel
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LO SPIRITO
DEL NATALE
Cari concittadini e care concittadine,
Ci stiamo avvicinando alle feste di fine anno in uno stato
d’animo d’emergenza, una guerra senza bombe ma tanti
bollettini. E in troppi sentiamo, incongruamente, di temere per
il Natale venturo proprio quando ci approssimiamo a questa
festa di comune gioiosa attesa - diventata cristiana su radici
ben più antiche e affondate nei primordi dell’umanità - colmi
di rabbia e insofferenza verso gli altri.
Così, in angoscioso paradosso, sempre più vicini al Natale
e nello stesso tempo più lontani dal suo “spirito”. Quasi che
la Parola, la Buona Novella del Cristo di carità e perdono,
perfino la più generica predisposizione alla benevolenza e alla
generosità, peculiare della celebrazione per laici e credenti, si
fosse insabbiata nella paura del domani, nella preoccupazione
dell’oggi, scolorendo qualsiasi sentimento del prossimo. E
dire che di “contagi”, se solo ogni tanto ci sentissimo uno
per uno come umanità intera, dovremmo essere esperti da
molti anni, tra fuochi di guerra, disequilibri climatici, siccità,
inondazioni, migrazioni, nuovi poveri di casa nostra.

Jtaca S.r.l con socio unico

sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale
€ 500.000,00 i.v. Azienda certificata uni en iso 9001
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del
Comune di Jesolo

Niente. Sordi, ciechi ed è tragicamente normale. Abbiamo
sentito rintocchi forti solo con il Covid, perché ci devia dal
rituale percorso del consumo, del dono e della riunione
familiare. La reiterazione rassicura, è umano. E invece,
ecco lo shock. Attenzione, pericolo, c’è una deviazione
dall’autostrada delle abitudini. E questo, adesso, vicino
alle Feste non lo sopportiamo.
Ma dal profondo, nel malessere e nello scontento di questo
autunno che non abbiamo voluto aspettarci, risalgono
anche paure antiche che proprio con Natale e Capodanno
hanno a che fare. Incredibile? Impossibile? Semplicemente
vero: siamo creature composite, nella razza umana il
susseguirsi delle generazioni lascia sempre solchi. Siamo
anche ciò che siamo stati. Nella preistoria dei cacciatoriraccoglitori, la fine rituale di un anno chiudeva un tempo per
inaugurarne uno nuovo, per fondarlo e attendere con piena
fiducia l’abbondanza e la fertilità della terra. Capodanno
rito di fondazione, anzi di rifondazione periodica del ciclo
vitale, del mondo, dell’ordine cosmico.
Dai secoli delle prime esplorazioni missionarie, Natale
cristiano e Capodanno pagano, frutto entrambi di una
religiosità agraria, si sono sovrapposti e così ormai li
viviamo, con tutte le differenze di fedi, credenze, abitudini
familiari. Chissà, la crisi interiore dovuta all’epidemia
potrebbe torcersi quest’anno in piccolo seme benigno,
costretti come siamo a farci inedite domande sul ”bisogno”
dei riti di fine anno, a guardare dove non vorremmo. Che
bello se imparassimo a dire di nuovo “grazie” a tutte le
donne e tutti gli uomini di buona volontà, che sono milioni
e siamo anche noi nella nostra parte migliore.
Riscoprendo la virtù, molto natalizia, della paziente attesa.
Auguri di Sereno Natale.

L’amministratore
Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
CERCHIAMO DI ESSERE RAGIONEVOLI
Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Ci stiamo apprestando a trascorrere il periodo delle
festività natalizie come mai avremmo immaginato:
sarà un Natale Covid, che ci auguriamo unico e
speriamo ultimo rispetto al futuro che vivremo. Ciò che
ci viene richiesto è di essere ragionevoli: dobbiamo
ricordarci che siamo travolti da un’epidemia causata
da un virus che si trasmette più facilmente nei luoghi
chiusi e affollati, per cui dovremmo organizzarci
evitando le aggregazioni nella maniera più decisa
possibile. Le ondate di contagio non sono scritte
nelle stelle ma nel modo in cui ci comporteremo.
Dobbiamo evitarle per noi e per le persone più fragili,
che rischiano di più. Lo capisco è un sacrificio e
sicuramente in alcuni casi potrà essere anche una
sofferenza non ricongiungersi con familiari e amici,
come da sempre succede nel periodo delle festività
natalizie. Ma è indispensabile trovare un equilibrio
tra il desiderio di festeggiare assieme e la prudenza
nei comportamenti per evitare di pagare a gennaio
brusche conseguenze in termini di decessi e stress
sulle terapie intensive.
Un Natale sereno si conquista con accuratezza,
vigilanza, disciplina: bisogna sembrare rilassati, ma
senza esserlo troppo, e rispettosi delle norme senza

mettere ansia. Tenere “fisicamente“ le distanze non
significa non avere gesti di affetto, se rinunceremo
a baci e abbracci troveremo soccorso in parole che
sappiano esprimere la gioia di stare insieme.
Anche le limitazioni che accettiamo possono
trasformarsi in un’occasione di crescita personale
e un’opportunità per comprendere appieno il valore
delle relazioni e degli affetti che intratteniamo con
familiari ed amici.
Questo è il momento del coraggio. Il coraggio
di aspettare con responsabilità che passi la fase
critica e allo stesso tempo di elaborare una ripresa,
di pensare al futuro e al rilancio della nostra città e
della sua economia. Guardare avanti, prepararsi alle
nuove sfide è la cura migliore per non abbattersi ora
che la situazione è critica e per essere più in forma
quando le cose torneranno normali. La nostra sfida
sarà quella di usare ogni mezzo per valorizzare le
risorse creative della località, perché possa essere
all’altezza della reputazione che si è guadagnata.
Con la certezza che sapremo affrontare i momenti
presenti e quelli futuri, auguro a nome mio e del
Consiglio Comunale un sereno Natale e un prospero
Anno Nuovo.
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i gruppi consiliari

MAGGIORANZA

i gruppi consiliari

MINORANZA

CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI

PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

JESOLO BENE COMUNE

LEGA NORD
LIGA VENETA

SCELGO JESOLO
CARLI SINDACO

Pasian Gino
Vallese Chiara
Scaroni Giovanni Battista
Campaner Gino
Da Villa Anita
Bacchin Stefano

Donadello Daniela
Mengo Damiano

Manente Nicola

De Zotti Christofer
Pavanetto Lucas

Carli Alberto
Visentin Fabio
Santin Venerino

Buscato Ilenia

A NATALE ACQUISTIAMO
JESOLANO. E ANCHE DOPO

PROGETTARE IL FUTURO

A JESOLO ABBIAMO IL CORAGGIO
DI VIVERE IL TURISMO!

ALZIAMO LA TESTA E
PROGETTIAMO IL FUTURO!

“Cari jesolani, il Natale si fa sempre più
vicino e la particolarità delle feste che
ci aspettano è già oggi sotto gli occhi
di tutti.
Ci viene chiesto di avere responsabilità
e di fare la nostra parte per non
vanificare gli sforzi fin qui fatti per
salvaguardare la salute di tutti.
Festeggeremo il Natale in famiglia, tra
l’amore dei nostri cari per poter tornare
tra qualche tempo di nuovo assieme,
più forti. In questo momento ci sembra
più che mai importante pensare ai tanti
commercianti ed esercenti della città
che si trovano ad affrontare la difficile
sfida del lavoro di fronte alle restrizioni
che rendono complicato operare in un
settore che, malgrado gli sforzi messi in
atto a più livelli, continua a soffrire.
In questi giorni è stato lanciato il
progetto Jesolo Shopping Online,
un’iniziativa condivisa dal Comune di
Jesolo assieme a diverse associazioni
di categoria del territorio che propone
un portale web a portata di cittadini e
operatori dove promuovere e acquistare
prodotti e servizi.
E’ una proposta di ampio respiro,
che parte dal Natale di oggi per
accompagnare
il
mondo
del
commercio, dell’artigianato e dei servizi
anche nel prossimo futuro.
L’economia di Jesolo ha tante
eccellenze espresse in ogni settore
della sua economia e spesso la qualità
che si può trovare in negozi e botteghe
locali supera quella offerta dall’ecommerce, anche in termini di prezzo.
Approfittiamo di questo momento delle
feste di Natale per riscoprire la bellezza
di acquistare nei nostri esercizi, di dare
fiducia a chi fa impresa nella nostra
città.
E continuiamo ad acquistare locale
anche dopo.
Facciamolo per la nostra Jesolo.

Le restrizioni che stiamo vivendo
in questo periodo, a causa della
pandemia da covid-19, hanno costretto
l’amministrazione comunale ad annullare il
ricco calendario di attività che negli ultimi
anni aveva caratterizzato il periodo delle
festività natalizie e di inizio anno. Questo,
oltre che sul nostro morale, ha effetti
negativi sulla maggior parte delle attività
economiche della nostra città, legata
all’economia turistica. Questa situazione
non deve impedirci di riflettere sulle sfide
che dovremo affrontare e sulle decisioni che
dovremo adottare per rilanciare la nostra
economia quando l’emergenza finirà. La
domanda che ci facciamo tutti è: quando
e come si potrà reiniziare l’attività turistica?
E poi, come sarà la ripresa? I tempi in
cui il turismo era di per sé una risorsa
che si autoalimentava, pur senza grandi
sforzi da parte degli attori protagonisti,
sembrano ormai finiti. Fondamentale per il
rilancio sarà definire l’offerta turistica e fare
promozione. Entrambe sono attività che
andranno fatte con sistematicità, 12/12
mesi, e con un approccio professionale in
linea con sistemi coerenti ed attuali rispetto
alle esigenze del mercato e degli operatori.
L’ attività deve essere strutturata e
sistematica con obiettivi strategici condivisi
tra gli stakeholders.
La promozione e l’offerta devono
essere riviste in termini di “Destinazione
Turistica” che è un sistema integrato
di
località
appartenenti
ad
un
comprensorio
che
sinergicamente
possono aggregare e valorizzare l’offerta
di prodotti, servizi, soluzioni ed eventi
del territorio ed aumentarne la visibilità,
brandizzando l’offerta e facendo azioni
di marketing univoche e caratterizzanti.
Possiamo trasformare questo periodo,
indubbiamente negativo, in un’opportunità
per progettare il futuro, trascorrendo le
festività con senso di responsabilità.
Questo è il nostro impegno ed anche il
nostro augurio.

Sono passati quasi quattro anni dalla nostra
elezione del 25 giugno 2017 e questo è
stato l’anno più difficile da amministrare
in piena emergenza Covid. A Jesolo
siamo riusciti a salvare la stagione estiva
rispettando il Bilancio Comunale grazie al
continuo impegno profuso da Sindaco,
Giunta e tutti i Consiglieri Comunali che,
con il prezioso supporto degli uffici pubblici,
abbiamo potuto ospitare al meglio i tanti
Turisti venuti in vacanza, a Jesolo. La Città
ha tenuto bene ed il nostro ringraziamento
lo estendiamo soprattutto alle Imprese
che hanno aperto le attività, alle Famiglie,
agli operatori del Sistema Sanitario con
la particolare dedizione del nostro CovidHospital, alle Scuole, alle Parrocchie, alla
Casa di Riposo, alle Forze dell’Ordine e di
tutte le Associazioni. Abbiamo dimostrato
un grande Coraggio e siamo stati premiati
dai Turisti. Rimbocchiamoci le maniche
e guardiamo al futuro chiedendo alla
Regione maggiore celerità nell’intervento
a difesa dell’arenile perché nei prossimi
due anni continueremo ad investire negli
Eventi Sportivi Internazionali, prediligendo
gli sport outdoor all’aria aperta con le
discipline sportive che ci permettono di
promuovere il nostro splendido territorio
dalla foce del Piave in Pineta alla foce del
Sile al Faro. Su tutti evidenziamo il triathlon
IronMan 70.3 che, con i suoi quasi 3.000
iscritti, colorerà di sport e turismo Jesoll,
Eraclea e Cavallino-Treporti per molti giorni,
culminando con la gara del 02 maggio
2021 aprendo così la nuova stagione
2022. Ci vuole Coraggio, noi jesolani ce
lo abbiamo e da sempre dimostriamo di
averlo: FORZA JESOLO!
Auguriamo a tutti i nostri concittadini di
trascorrere un felice Natale in Famiglia,
stringiamoci forte l’un l’altro che insieme
passeremo anche questo difficile
momento storico; le porte del Municipio
sono sempre aperte.

Sta concludendosi questo 2020, un
anno difficile e che ci ha visti lottare
con un nemico tanto pericoloso,
quanto insidioso perché invisibile. Con
l’arrivo del vaccino, siamo fiduciosi
che il Paese possa superare la crisi
sanitaria, lasciandoci però alle spalle
una tragica contabilità dei morti che
speriamo possa chiudersi a breve. Il
2021 porrà davanti a chi ha compiti
di governo e amministrazione una
sfida difficile. Quello di dare sollievo
alle pesanti ripercussioni sociali che
il Covid ha creato e al contempo di
costruire le condizioni per cui la ripresa
economica e il lavoro non tardino ad
arrivare. Per farlo siamo convinti che ci
voglia la massima attenzione alla spesa
pubblica locale, evitando sprechi e
spese non fondamentali. Destinazione
delle risorse agli investimenti, alle opere
pubbliche, al sostegno alle aziende e
alla promozione del lavoro. Capacità
di progetto per intercettare le risorse
che arriveranno con il Recovery Fund.
Il 2021 sarà anche l’ultimo anno intero
di amministrazione Zoggia: è un dato di
fatto. Jesolo Bene Comune è al lavoro,
oggi come ieri, per creare una squadra
che possa proporsi come forza di
governo affidabile, capace e motivata
per il 2022 e per il futuro. Per questo
con grande trasparenza apriamo le
porte e chiediamo a tutte le persone di
buona volontà di avvicinarsi al nostro
progetto: non ci chiudiamo a riccio,
come spesso fa la politica. Vogliamo un
futuro di sviluppo per la nostra città. Ma
non abbiamo la presunzione di volerlo
fare da soli. Siamo anzi convinti che
il futuro stia nel ricomporre, più che
nel dividere. Il futuro di Jesolo sta nel
mettere assieme le forze sane e con
voglia di fare che stanno in tutte le aree
politiche. Progetto chiaro e persone
perbene. Su questo, noi ci siamo.
Sereno Natale a tutti gli jesolani e
l’augurio di 2021 di salute, lavoro,
felicità.
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Buon Natale e Buon Anno,

FINALMENTE QUALCHE OPERA PUBBLICA
Mancano solo un anno e qualche mese alla fine del secondo mandato di questa
amministrazione e finalmente possiamo constatare che sta arrivando qualche
opera pubblica in città. Per anni infatti abbiamo criticato il fatto che, nonostante il
bilancio del Comune lo permettesse, la scelta della maggioranza cadeva sempre
nella volontà di utilizzare gran parte delle risorse nella spesa corrente, cioè in eventi
e soprattutto tanti contributi che sono certo necessari ma che devono essere
giustamente calibrati con una serie di investimenti a medio lungo termine in modo
da poter apportare alla città del valore aggiunto nell’offerta sia per i cittadini che
per i tanti ospiti che scelgono di trascorrervi le vacanze. Il culmine si è raggiunto
alla fine del primo mandato in cui si sono investiti circa 16 milioni in un brevissimo
tempo quasi esclusivamente per manutenzioni (non vogliamo dimenticare la casa
di riposo ma è giusto dire che l’iter di quest’ultima partiva da molto lontano e che
l’opera, realizzata su un terreno conferito acquisito anni prima dal Comune è stata
realizzata con risorse private a fronte di una convenzione con il pubblico). Ora
finalmente possiamo constatare, anche se tardiva, una inversione di tendenza e
questa maggioranza consegnerà prima di fine mandato il museo di storia naturale,
che è l’edificio di cui si inizia a vedere la prima facciata situato vicino a piazza
Brescia, e alcuni tratti di piste ciclabili.
La prima è stata completata da poco ed era la più semplice da realizzare che corre
lungo via Martin Luther King da via Mameli alla rotonda di via Danimarca, stanno
iniziando i lavori del breve tratto che mette in connessione via Corer con la stessa
rotonda di via Danimarca e forse non saranno concluse tutte entro il 2022 ma sono
in fase molto avanzata gli iter per la pista ciclabile che attraverso via Belgio e via
Oriente collega la zona Est a Cortellazzo, quella da Ca’ Fornera al Piave e quella
lungo via Ca’ Gamba che arriva fino in paese.
Ci fa piacere finalmente vedere investimenti in opere durature, cosa che abbiamo
chiesto ripetutamente in questi anni, visto che le risorse per permettersi questi
interventi sono sicuramente alla portata del nostro Comune. Spiace tuttavia
constatare come altre realtà, per esempio la vicina Cavallino Treporti, siano in fase più
avanzata in questi interventi ed abbiano anche avuto la capacità di intercettare, con
la giusta programmazione, qualche milione di risorse dall’Unione Europea cosa che
a Jesolo è sfuggita nonostante chi governa avesse dato anche un incarico oneroso
a un consulente che poi di fatto non ha sortito alcun risultato. Jesolo ha ottenuto,
grazie anche al nostro interessamento, solo un contributo dalla Regione del Veneto
per via Ca’ Gamba. Comunque l’importante e che gli interventi vedano finalmente
la luce. Non dimentichiamo però che ci sono due importanti promesse che chi
governa ci ha fatto e noi aspettiamo risposte concrete prima della fine mandato: il
completamente definitivo della ciclabile che mette in connessione il Paese con la
frazione di Passarella e le rotonde sul ponte Cavetta, queste ultime stralciate dal
piano delle opere pubbliche perché programmate dalla Città Metropolitana di cui il
sindaco è anche assessore. Su queste marcheremo la maggioranza fino all’ultimo
giorno perché riteniamo che l’una sia assolutamente dovute ai cittadini di quella
zona di Jesolo e le altre vitali per alleviare il traffico di quello snodo.
Con questo obiettivo ma soprattutto con la speranza che il terribile momento attuale
legato alla crisi sanitaria venga spazzato via dal nuovo anno e torni decisamente il
sole anche a Jesolo, auguriamo a voi ed alle vostra famiglie di poter trascorrere in
sicurezza un sereno Natale e che il 2021 sia veramente l’inizio di un nuovo positivo
cammino per noi tutti e per la nostra città.
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SEGNALAZIONI SUL
TERRITORIO DEL
COMUNE DI JESOLO
Servizio Online utile al
cittadino per partecipare
attivamente al miglior decoro
della propria città.

di intervento, i dettagli, l’eventuale foto e di dati del
segnalatore a cui sarà possibile comunicare la fattibilità e
l’iter di risoluzione.
Il Cittadino, infatti, accedendo alla piattaforma potrà,
in modo semplice e intuitivo, localizzare il luogo della
segnalazione sulla mappa del territorio e compilare i campi
con i dati richiesti.

Jesolo Patrimonio persegue costantemente l’obiettivo di
migliorare i propri servizi e a tal fine ritiene molto utile il
coinvolgimento e la collaborazione da parte dei Cittadini.
Da qualche anno è attivo un applicativo web all’indirizzo
www.jesolosegnalazioni.it per l’invio e la gestione online di
segnalazioni, reclami e suggerimenti, perfetto per creare un
filo diretto con il Cittadino.
Questo nuovo applicativo è un vero e proprio gestionale
che permette di intervenire e gestire le segnalazioni in
modo innovativo e sicuramente più efficace in termini
organizzativi, di tempo e di feedback utile alla Società.
L’applicazione permette la raccolta di tutti i dati necessari
per tenere un registro unico contenente la tipologia

Gestire tutte le segnalazioni dal portale permette alla Società
di verificare in tempo reale lo stato delle segnalazioni su
tutto il territorio comunale e di raccogliere una serie di dati
statistici quali ad esempio il numero e la distribuzione degli
interventi conclusi, di quelli in fase di lavorazione e sui
tempi medi per la chiusura di una segnalazione.
Proprio perché Jesolo Patrimonio è sempre attenta
nei confronti dei Cittadini, informiamo che è in corso
un’indagine per verificare il grado di soddisfazione relativo
ai servizi svolti dalla Società.
Ringraziamo se vorrete dedicarci qualche minuto
rispondendo alle domande poste dall’intervistatore
telefonico per nostro conto. Al termine dell’indagine i dati
raccolti verranno condivisi anche con tutta la cittadinanza.
Con l’occasione vi auguriamo di trascorrere, nonostante il
momento difficile che tutti stiamo affrontando, un sereno
Natale.
L’amministratore

Per qualsiasi segnalazione o richiesta di
intervento è possibile utilizzare il portale dedicato
disponibile all’indirizzo web:
https://www.jesolosegnalazioni.it

Giuliano Zemolin

www.jesolosegnalazioni.it

Jesolo

Magico
Natale

quest’anno la magia del Natale è online
con laboratori, letture e fantastiche sorprese
dal 8 dicembre al 6 gennaio
seguici su:

@cittadijesolo

@cittadiJesolo

Shopping
Online

www.jesoloshop
s.com
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LE ATTIVITA’ LOCALI
TI SONO VICINE
PER GLI ACQUISTI DI NATALE

Associazione Artigiani
e Piccole Imprese
di Jesolo

