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A quasi due anni dall’inizio del
mio secondo mandato elettorale,
approfitto di questo spazio per fare
il punto di quel progetto strategico
sul quale, come amministrazione,
abbiamo
puntato
molto,
fin
dall’insediamento nell’estate del
2017. Mi riferisco ai 5 percorsi
ciclopedonali, annunciati anche
in Consiglio comunale e che,
cominceranno a prendere forma
entro questa legislatura.
Da tempo ci siamo impegnati nel
processo di destagionalizzazione
dell’offerta turistica, con l’obiettivo
di far vivere Jesolo oltre la consueta
stagione estiva e il più possibile
nell’arco dei 12 mesi.
Abbiamo iniziato a fare questo
guardando allo “slow tourism”,
il turismo lento, molto amato
specialmente
dai
vacanzieri
provenienti dal nord Europa che
cercano opportunità di divertimento
e relax diverse rispetto al tradizionale
pacchetto “sole e mare”, con una
maggiore attenzione all’ambiente.
Si tratta di un mercato dalle grandi
potenzialità, che oggi in Italia incide
per circa 2 miliardi di euro con la
possibilità di raggiungere e superare
i 3,2 miliardi. In questo sentiero può
inserirsi anche Jesolo, con il suo
territorio, stretto tra il comprensorio
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it vallivo parte della Laguna Nord

di Venezia, l’entroterra con la sua
campagna e il mare.
E’ così che abbiamo individuato i
cinque percorsi ciclopedonali, una
rete di circa 20 chilometri che va ad
integrarsi al già esistente progetto
“Jesolo Ambient Bike”, e che, una
volta completati, permetterà una
fruizione capillare di tutto il territorio
jesolano.
Accanto al valore turistico di
questo programma, c’è l’aspetto
della mobilità sostenibile e della
percorribilità in sicurezza della città
da parte di tutti voi, cittadini.
L’inquinamento
atmosferico
e
l’importanza di tutelare la salute delle
persone, chiedono che si ragioni
su metodi alternativi per potersi
spostare e su cui si investirà molto
nel futuro.
Jesolo vuole dotarsi di un sistema
infrastrutturale, con i percorsi
ciclopedonali, in grado di offrire una
risposta nel tempo presente e che
possa andare incontro alle soluzioni
che saranno individuate nel futuro,
garantendo che ciò possa avvenire
nella maniera più sicura possibile.
E’ questa l’ambizione del percorso
che abbiamo avviato e che
condividiamo con voi perché possiate
sentirlo vostro e condividerne con
noi l’importanza, pedalata dopo
pedalata.
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I NUOVI
PERCORSI
DI JESOLO

I FINANZIAMENTI
la parola al Sindaco Valerio Zoggia

“Il programma di percorsi ciclopedonali che stiamo
sviluppando è molto ambizioso, sia dal punto di vista
tecnico che finanziario. Per far fronte agli impegni di
spesa legati al progetto, stiamo percorrendo diverse
strade: riservando una parte del bilancio annuale per
questo scopo, che ad esempio, ha già permesso di
finanziare completamente gli 850 mila euro per la
ciclabile di viale M. L. King ma, soprattutto, ci stiamo
adottando per ricorrere allo strumento dei mutui.
Si tratta di una possibilità concessa ai comuni e
che nel nostro caso consente di spendere fino a 10
milioni di euro in 2 anni.
Naturalmente, viste le diverse esigenze della
nostra città, solo una parte di queste risorse
verrebbero destinate ai percorsi ciclopedonali,
comunque sufficienti ad avviarne alcune. Anche
l’imposta di soggiorno, come più volte confermato
dall’amministrazione, avrebbe in parte lo scopo
di sostenere il programma, con una quota di circa
700 mila euro l’anno per sostenere proprio le rate
dei mutui annuali. Passo dopo passo, insomma,
metteremo in piedi questo importante investimento
per la città”.

UN PROGETTO PER RENDERE FRUIBILI E SICURI GLI
ITINERARI CICLABILI E PER FAVORIRE LA SCOPERTA
DEL TERRITORIO
Oltre 20 chilometri di percorsi si
snoderanno su tutto il territorio comunale,
dal Centro storico fino alle Porte del
Cavallino costeggiando la Laguna Nord
di Venezia, passando per il Lido di Jesolo,
la verde pineta, il borgo di Cortellazzo, e
il paesaggio agricolo della frazione di Ca’
Fornera.
Sono alcuni dei dettagli del programma su
cui l’amministrazione sta lavorando.
I primi 2 chilometri saranno realizzati
lungo viale M. L. king, sul lato della
strada che costeggia il parco Grifone, e si
estenderanno tra le rotatorie di via Mameli
e via Danimarca e consentirà di mettere in
collegamento le piazze Drago e Milano e
poi, collegandosi al tratto già esistente di
via Papa Luciani, di giungere alle spalle di
piazza Torino.
A questa opera si aggiungeranno i circa 3
chilometri di via Ca’ Gamba, infrastruttura
attesa da molti anni che, da piazza Milano
si porterà verso il centro storico fino
all’incrocio semaforico in corrispondenza
del ponte sul canale Cavetta.
Il tracciato consentirà di creare una viabilità
ciclabile parallela a quella esistente su via

Roma destra e la circolazione in sicurezza
di cittadini e turisti.
Il terzo percorso, prenderà invece forma
lungo viale Oriente, dalla zona alle spalle
di piazza Torino fino alla frazione di
Cortellazzo.
Avrà una lunghezza complessiva di quasi
4 chilometri e, una volta completata,
unirà l’intero Lido di Jesolo nei suoi oltre
12 chilometri, dalla frazione alla foce del
fiume Piave fino alla spiaggia del faro di
Piave Vecchia.
Il quarto percorso coinvolgerà invece
l’entroterra nella frazione di Ca’ Fornera,
per una lunghezza di circa un chilometro
e metterà in collegamento attraverso via
Trinchet, la località con il Centro storico
ed il percorso già esistente lungo il Piave
realizzato dal Consorzio BIM (Bacino
Imbrifero Montano).
L’ultimo e più suggestivo tracciato, con
una lunghezza di 12 chilometri, costeggerà
la Laguna Nord di Venezia, da Torre Caligo
dove termina la Greenway del Sile (che
porta verso il trevigiano) e lungo via Cristo
Re fino alle Porte del Cavallino.

SI INIZIA DA
Viale M. L. King
Si tratta del primo intervento che sarà realizzato, con un
costo complessivo di circa 850 mila euro. La progettazione
dei 2 chilometri di tracciato è stata completata in questi
mesi e la documentazione è stata trasmessa alla Città
Metropolitana di Venezia, come stazione unica appaltante,
per la predisposizione della gara per l’affidamento dei
lavori, passaggio che richiederà qualche mese. L’avvio dei
cantieri è previsto per l’autunno del 2019 e il completamento
dell’opera per l’inizio della stagione estiva 2020.
Via Ca’ Gamba
Il percorso è stato oggetto di progettazione preliminare
da parte degli uffici tecnici comunali. Su indicazione
dell’amministrazione, la progettazione dell’opera sarà
affidata ad uno studio esterno che sarà presentata entro
la fine dell’anno. Il tracciato, di circa 3 chilometri, sarà
realizzato sul lato di via Ca’ Gamba che costeggia il
distributore “Esso” e avrà un costo di 3 milioni di euro.

5

PROMUOVERE
NUOVE FORME
DI TURISMO
TEMATICO

LA CULTURA
INCREMENTA
IL TURISMO
“L’offerta culturale rappresenta un
forte motore di attrazione turistica,
affermazione confermata da analisi e dati
– afferma Otello Bergamo, assessore alla
cultura – e Jesolo ha carte da giocare
in questa tipologia di turismo tematico
e l’amministrazione comunale intende
sfruttarle. Per farlo abbiamo deciso di
valorizzare l’area archeologica delle
Antiche Mura e quella del sito di San
Mauro, con un progetto di recupero e
fruizione in fase di studio, e di sviluppare
l’offerta culturale con appuntamenti ed
eventi di carattere nazionale”.

Jesolo è una destinazione turistica
che compete sul piano nazionale
e internazionale, posizionamento
conquistato in decenni di impegnativa
attività promozionale e commerciale
e grazie ad una continua opera di
incremento di opzioni ricettive e di
servizi. E se non è in discussione la
convinzione che l’offerta balneare
rappresenta ancora il vero motore della
nostra economia, altrettanto chiara
è la necessità di essere in grado di
ampliare l’offerta dei prodotti turistici,
promuovendo più forme di turismo
tematico, se davvero si intende non
solo mantenere le quote attuali di
mercato ma anche conquistarne di
nuove.

ENOGASTRONOMIA
E CULTURA,
L’OFFERTA
SI AMPLIA

IL TURISMO
ENOGASTRONOMICO
PASSA PER “EAT
JESOLO”
Ristoratori ambasciatori del territorio e internet
dei menù. Sono gli ingredienti base della ricetta
del progetto “Eat Jesolo” per un nuovo turismo
enogastronomico, sviluppato dalla neonata
rete di imprese “Jesolo Chefs”, il cui impegno,
attraverso la “Carta dell’Ospite”, sarà di offrire ai
propri clienti cibo veneto autentico, proponendo
ricette rispettose della grande tradizione culinaria
regionale, l’utilizzo consapevole dei prodotti DOP.
Si punterà su un modello di accoglienza dedicata,
con racconto dei prodotti, della loro origine e dei
territori a cui si legano.

Antiche Mura, un parco archeologico
L’area archeologica, acquisita al demanio
comunale negli anni scorsi, riveste grande
importanza storico - artistica per il nostro
territorio: il progetto cui sta lavorando
l’amministrazione prevede la realizzazione
di un parco archeologico, in grado di
valorizzarla e renderla fruibile.

VALORIZZARE LA TRADIZIONE
LEGATA AL BUON CIBO
“Con un mercato che in Italia ha raggiunto i 12 miliardi di
euro e oltre 110 milioni di presenze nel solo 2017 quello
enogastronomico si conferma tra i settori del turismo con
maggiore attrattiva - commenta l’assessore al turismo della
Città di Jesolo, Flavia Pastò -. L’Italia, e il Veneto, hanno
una tradizione legata al buon cibo che ci viene invidiata e
la nostra città ha la possibilità di intercettare parte di questo
straordinario valore. Ad essere interessati alla cucina, non
sono solo gli adulti, ma anche i giovani. Il 30% dei turisti
“enogastronomici” sono i cosiddetti millennials, quei nati tra
il 1981 e 1998. Penso a loro e alle opportunità offerte dalla
piattaforma digitale “Myfood” e dalle campagne social che
saranno attivate, un vero volano per una città come Jesolo
che attrae turismo giovane”.

Eventi culturali
Gli eventi culturali non rappresentano
solo un’occasione di spettacolo e di
intrattenimento per il pubblico, ma sono
anche uno strumento con cui generare
ricadute economiche positive e possono
sostenere il tessuto economico locale e,
nel caso dei grandi eventi , anche la crescita
e lo sviluppo. Possono inoltre favorire la
valorizzazione territoriale, la conoscenza
e la promozione dell’immagine della città.
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IL LAVORO RESTA
UNA PRIORITÀ

PER I PIÙ GIOVANI
Flavia Pastò, il B.Y.C. e le attività di
orientamento al lavoro
“Tra le varie attività che fanno capo alle Politiche
Giovanili e che hanno il B.Y.C. come centro
propulsore, restano strategiche quelle destinate
all’orientamento per la scelta del percorso scolastico,
quelle di aiuto nella ricerca di lavoro stagionale e
quelle di orientamento al lavoro.
In particolare attribuiamo importanza a quest’ultima
considerate le difficoltà che i giovani incontrano a
inseririsi nel mercato del lavoro”.
“Job Corner”: spazio di ascolto e orientamento sul
mercato del lavoro per i giovani. Presso il B.Y.C.
gli operatori di Gigroup offrono consulenza sulle
opportunità di lavoro, insegnano a utilizzare in
maniera efficace un curriculum.

LE PERSONE TROVANO UN PUNTO DI RIFERIMENTO
NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UN SOSTEGNO
ANCHE DI NATURA PSICOLOGICA PER NON
RASSEGNARSI
La mancanza di lavoro resta uno
dei problemi più complessi con cui
l’amministrazione comunale si deve
cimentare: alcune fasce di persone
faticano a trovare una soluzione
occupazionale che consenta loro
di provvedere autonomamente al
proprio mantenimento.
Le ricadute di questa situazione sono
molteplici, sia di ordine economico
che di ordine psicologico, in quanto
diventa difficile provvedere alle
necessità quotidiane essenziali,
accedere ad un’abitazione, muovere
e spostarsi e tutto questo può influire
sullo stato d’animo delle persone e
sulla fiducia in sé stessi.
Il fenomeno colpisce in particolare
persone oltre i 50 anni che hanno
perso il lavoro e i giovani che
faticano a inserirsi nel mercato del
lavoro.
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Roberto Rugolotto: rinnovato lo
sforzo per facilitare il reinserimento
nel mondo del lavoro.
“Con l’istituzione del “Fondo
per sostegno e azioni di rilancio”
l’amministrazione comunale ha
destinato risorse finanziarie e umane
e capacità progettuali per aiutare
le persone in difficoltà a rimettersi
in gioco, per affrancarle dall’aiuto
pubblico, mettendole, ove possibile,
nelle condizioni di essere autonome.
Abbiamo concentrato i nostri sforzi
nei confronti delle persone con
un’età superiore ai 45 anni, quelle
che, una volta espulse dal mercato
del lavoro in conseguenza della crisi
del 2008-2011, hanno maggiori
difficoltà a reinserirsi nel mondo
del lavoro. Quella del lavoro è l’area
più importante dell’intero progetto:
intervenire con politiche attive del
lavoro resterà per noi un impegno
prioritario, con uno sforzo rinnovato
per migliorare la qualità degli
interventi e delle soluzioni”.

Le soluzioni per affrontare il
problema del lavoro si sviluppano
su due tipologie di intervento:
orientamento al lavoro e progetti di
lavori socialmente utili che offrono
opportunità di occupazione anche
se per un periodo limitato.
In questo modo le persone
percepiscono un reddito che le aiuta
e vengono stimolate a reinserirsi nel
mondo del lavoro, con l’obiettivo
di riconvertire la spesa sociale in
spesa produttiva.
Le politiche attive per il lavoro
messe in atto dall’amministrazione
comunale
comprendono
un
insieme ampio di misure e
strumenti molto diversi tra loro,
adeguando
le
caratteristiche
dell’offerta alle richieste della
domanda, facilitandone l’incontro e
migliorando le possibilità di accesso
all’occupazione per le categorie
più svantaggiate, ottimizzando la
distribuzione delle risorse e del
capitale umano.

I PROGETTI

Il lavoro su misura per te: il progetto è rivolto
esclusivamente a persone segnalate dai servizi
sociali e ha lo scopo di aiutarle ad essere autonome
nella ricerca del lavoro.
Orienta lavoro: il progetto è rivolto ai cittadini residenti
e fornisce strategie e strumenti per rendere efficace
la ricerca di un lavoro: insegna come compilare
correttamente un curriculum, come rispondere agli
annunci di lavoro, fornisce informazioni per capire
dove e come cercare lavoro sulla base delle proprie
competenze e attitudini, incoraggia e supporta
perché non vengano meno le motivazioni e la fiducia.
Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei parchi
cittadini e del centro diurno “Sandro Pertini”:
l’attività, gestita da una cooperativa tramite appalto,
offre opportunità di occupazione a persone prive di
lavoro e di altri redditi per un periodo di sei mesi per
20 ore settimanali.
Servizio assistenza attraversamenti pedonali: le
persone occupate in questa attività presidiano gli
attraversamenti pedonali in prossimità di 6 scuole.
Lpu jesolo, uno+uno non fa due ma diciotto volte
uno: progetto finanziato dalla Regione del Veneto
che consente l’inserimento lavorativo temporaneo di
disoccupati privi di tutela.
Patto metropolitano per l’inclusione attiva:
progetto che utilizza un finanziamento della Regione
del Veneto per la ricollocazione disoccupati di lungo
periodo.
Reddito di inclusione attiva: promossa dalla
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale su
bando della Regione del Veneto, l’iniziativa si propone
di favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle
fasce socialmente deboli.
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PAROLA
D’ORDINE,
INNOVAZIONE

JESOLO 3.0

FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI
PER LA SPIAGGIA DEL
FUTURO
L’attività di formazione permanente promossa da Jesolo
3.0 e dedicata agli operatori del turismo, è il primo progetto
in Italia di questo tipo, frutto di importante sinergia tra
pubblico e privato, sviluppato dall’amministrazione
comunale di Jesolo assieme alle associazioni di categoria
e all’ITS Academy Turismo Veneto.
Il mercato del turismo richiede sempre più professionalità
e competenza a tutti i livelli e per tutti gli operatori.
Tutto questo non può che passare attraverso un processo
di crescita e di costante formazione, affinché tutti gli
operatori del turismo diventino di fatto ambasciatori e
garanti della qualità di una destinazione e del territorio
ospitante.
L’obiettivo, attraverso la formazione progressiva dei
soggetti che lavorano nell’ambito turistico, è creare la
spiaggia del futuro, con figure qualificate alle competenze
gestionali, linguistiche, tecnologiche e di marketing
rivolte all’accoglienza e all’ospitalità, migliorando così
i servizi di relazione col turista in termini di codice di
comportamento, qualità dei prodotti ed innovazione
tecnologica.
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“Jesolo 3.0 nei suoi diversi appuntamenti sta raccogliendo
una partecipazione sempre più forte - spiega l’assessore
al Demanio Marittimo, Esterina Idra - dimostrando come
i nostri concittadini impegnati nelle attività stagionali,
vedano in questo progetto delle grandi opportunità per
migliorare la loro competitività.
In quest’epoca di cambiamenti sempre più veloci che
coinvolgono anche il settore del turismo balneare,
riuscire a restare al passo con i tempi è fondamentale
per mantenere la capacità attrattiva della nostra località e
l’alto livello di apprezzamento e soddisfazione per i servizi
offerti che i turisti ci riconoscono.
L’amministrazione in questo senso è attiva e al fianco degli
operatori per aiutarli in questo cammino verso il futuro”.

PIÙ QUALITÀ PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA
FILIERA TURISTICA
Jesolo è considerata un’area “turisticamente matura,
dove l’organizzazione dei servizi e dell’ospitalità ha
raggiunto negli anni un buon livello di sinergia ma, nel
contempo, risente di una impostazione sia strutturale
urbanistica sia di modalità di gestione e fruizione dei
servizi che insistono su modelli tradizionali.
Il rischio maggiore che corrono tutte le aree
mature, ed in particolar modo quelle con alto
indice di “stagionalizzazione”, è quello di allentare
lo spirito imprenditoriale e l’innovazione, mentre è
indispensabile, per non perdere gli elementi attrattivi,
mantenere costantemente un elevato livello di
innovazione.
Vanno in questo senso le iniziative attivate
dall’amministrazione per il riordino delle attività
commerciali e per la formazione degli operatori che
esercitano la loro attività sulla spiaggia: è fondamentale
migliorare il livello qualitativo di tutti i componenti
della filiera turistica e di tutti coloro che offrono servizi
agli ospiti, tutte le imprese devono puntare ad un
innalzamento della propria “qualità reale”.

COMMERCIO,
RILANCIO DEL SETTORE
MIGLIORANDO LA QUALITÀ
Il comparto del commercio riveste un ruolo importante
come componente dell’offerta turistica della nostra
città, lo shopping è una delle attività alla quale i turisti
si dedicano con soddisfazione, motivo che ha indotto
l’amministrazione comunale ad approvare un nuovo
regolamento per il riordino del commercio, con l’obiettivo
di difenderne la qualità e migliorarne l’immagine
complessiva.
Le disposizioni introdotte puntano al rilancio del settore
attraverso la qualificazione e l’aggiornamento delle
imprese.
“Il Regolamento approvato dal Consiglio - spiega
l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Alessandro
Perazzolo - consentirà di rendere più accattivanti i negozi
della città ed evitare penalizzazioni tra esercenti.
Un lavoro importante che abbiamo portato avanti con le
diverse categorie di riferimento e rappresentative degli
operatori per una condivisione e una collaborazione nella
stesura del testo e far capire che il nostro interesse è
quello di sostenere chi fa impresa senza stravolgere”.
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ILLUMINAZIONE
PUBBLICA,
ARRIVA LA
TECNOLOGIA
A LED

SPOSARSI
A JESOLO
Se Jesolo sarà lo sfondo mozzafiato del vostro matrimonio con rito civile, l’ufficio di stato civile accompagnerà passo dopo passo i futuri sposi.
Dalla descrizione delle pratiche da presentare, passando per la scelta della location, in riva al mare o
immerse nel verde, fino alla definizione degli allestimenti con la partecipata Jesolo Patrimonio S.r.l. per
le celebrazioni presso le strutture comunali.
Già da diversi anni è possibile coronare il proprio
sogno d’amore immersi in una location esclusiva, di
tendenza e sicuramente suggestiva.
Assieme allo Stabilimento balneare Oro Beach, al
Parco dei Cigni e alla sala Consiliare da pochi mesi
c’è la possibilità di celebrare le nozze presso uffici
separati dello Stato Civile del comune di Jesolo.
Se la scelta ricade in una location immersa nel verde
della Pineta sulla foce del fiume Piave allora il posto
che fa per voi è il Touristic Harbour Michelangelo,
che offre una vista incomparabile sulla spiaggia del
Mort e sul mare di Jesolo.

Prosegue il percorso di sostituzione dei punti luce
di vecchia generazione con quelli a tecnologia led,
con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e contenere
i costi di gestione.
Tra pochi mesi verrà avviato un programma di rinnovamento dell’illuminazione pubblica: sostituzione
di circa 2000 corpi illuminanti, oltre un centinaio tra
strade, piazze e parcheggi interessati, un minor costo a regime di circa 190.000 euro: sono questi i numeri più significativi del piano di adeguamento del
patrimonio di illuminazione che Jesolo Patrimonio,
la società partecipata dell’amministrazione comunale, si appresta ad attuare tra il 2019 e il 2020.
L’intervento, programmato a seguito di una puntua-

Per qualsiasi segnalazione o richiesta di
intervento è possibile utilizzare il portale dedicato
disponibile all’indirizzo web:
https://www.jesolosegnalazioni.it
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le ricognizione del patrimonio di illuminazione pubblica, prevede la sostituzione delle lampade non
più rispondenti alle normative citate, quelle vetuste,
quelle che non garantiscono la sufficiente luminosità.
Oltre a completare il rinnovamento dell’illuminazione
pubblica, questi lavori consentono di ottenere due
obiettivi: una maggiore efficienza dell’illuminazione
pubblica, che si traduce in maggiore sicurezza per
le persone, ed un contenimento dei costi energetici,
considerando che a regime il risparmio sarà di circa
200.000 euro l’anno.

Ad Ovest, a ridosso del fiume Sile si trova invece il
Ristorante Terrazza Marcandole al Mare, all’ombra
del Faro proprio lì dove tramonta il sole.
Nel centro storico di Jesolo, presso il sito archeologico Antiche Mura, si trova invece Villa Giulia, un
casale circondato da uno splendido parco floreale
con angoli romantici e suggestivi che renderà il giorno del matrimonio un evento indimenticabile.
A Jesolo si può trovare tutto quello che occorre per
organizzare la cerimonia formale ed il ricevimento
informale ed il risultato sarà unico, originale e romantico in una simbiosi perfetta tra servizi, atmosfera ed emozioni.

Si continua un’opera avviata negli anni scorsi che riguarda le strade, le piazze ed i parcheggi del Paese
e del Lido e che quindi migliora le condizioni della
città sia per i residenti che per i turisti.
Continuano gli interventi di sistemazione di danni causati da alberature stradali su via Altinate, via
Dalmazia, via Orseolo, via Mameli, via Savorgnan,
via Fra’ Paolo Sarpi, via Cigno Bianco, via Zara, via
Treviso, via Padova e piazzetta Oriente.
E’ inoltre in corso la sistemazione dei marciapiedi in
via Bafile, via Trentin e via Vicenza.
Nei prossimi mesi inizierà l’intervento di pavimentazione del cimitero comunale. Per la durata dei lavori
ci potranno essere alcuni disagi ma l’intervento si
rende assolutamente necessario per migliorare l’accessibilità anche alle persone con disabilità.
Verrà inoltre installato un ascensore per migliorare
l’accesso agli ambulacri e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0421 359 111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
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NEWS DAL COMUNE DI JESOLO

Programmi
per il futuro

RICONOSCIAMO LE ECCELLENZE

Poche righe per presentare alla città progetti e idee, condivisi con l’amministrazione comunale nel suo
programma di mandato.
Due gli ambiti entro cui la società continuerà a operare e investire: la riqualificazione e la regolamentazione
di parcheggi e aree di sosta pubbliche e i servizi di trasporto per la comunità e i turisti
(trasporto scolastico, trenini turistici, bike sharing). Alcuni progetti di prossima attuazione:

Zona Ovest del Lido
Intervento di riqualificazione e regolamentazione dell’area
di sosta di circa 120 posti auto con accesso da Via Rovigo,
a Nord di Piazza Nember. Recinzione, regolamentazione
degli accessi, videosorveglianza e vigilanza notturna,
contribuiranno a migliorare il servizio offerto a turisti,
operatori e residenti e la sicurezza percepita dell’area.

Zona Pineta
Interventi mirati di regolamentazione della sosta in aree
di prima fascia a monte dell’arenile e di miglioramento
del contesto urbano, finalizzati a favorire un utilizzo più
ordinato e responsabile di tali aree pubbliche.

Pagamento della sosta con App
(mobile payment)
Il modo più semplice, economico e sicuro per offrire,
anche agli ospiti di lingua straniera della nostra località,
una comoda e conveniente alternativa al contante.

Colonnine di ricarica per veicoli
elettrici e Jesolo Parking Card
“Green”

Tariffe più responsabili
per il trasporto scolastico
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 Jtaca
ha introdotto ulteriori agevolazioni tariffarie su base
ISEE, che in accordo con l’amministrazione comunale,
verranno garantite anche per gli anni a venire.

“Orgoglio Jesolano”: premiati per i risultati sportivi Giada
Manente e Marco Cotali

Premiata, nel giorno del suo 80 compleanno, la signora
Luisa Menegazzo per i 65 anni di attività della profumeria
“Grease” di via Bafile.

Scuolabus più sicuri
Avevamo in mente un veicolo che garantisse standard
di sicurezza elevati, una speciale attenzione alla prevenzione
degli incidenti in fase di manovra, salita, discesa dal mezzo
e che contribuisse infine a richiamare i ragazzi ad una
maggiore responsabilità e collaborazione.
Il nostro mezzo numero 20 è quasi pronto.
Prossimamente sulle strade del nostro comune.

Rimani aggiornato sui nuovi progetti
Jtaca per una mobilità sostenibile!
Jtaca S.r.l. con socio unico
Via Equilio, 15/A, 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421 381738, fax 0421 387540
info@jtaca.com, www.jtaca.com

IL NOSTRO SALUTO A...

Alessandro Montagner, Angelo Capiotto e Valter Tardivo hanno concluso la propria carriera lavorativa. L’Amministrazione
Comunale li ha salutati con riconoscenza.

GLI INCONTRI SPECIALI

Premiare chi ha un animo “Green”. Questa l’idea di Jtaca
che già da qualche anno distribuisce gratuitamente Jesolo
Parking Card ai possessori di veicoli elettrici.
Per il 2018/2019 è prevista l’introduzione di una versione
“Green” di Jesolo Parking Card, che consenta all’utente
possessore di veicoli elettrici o ibridi non solo di parcheggiare
sulle righe blu e nei parcheggi sorvegliati con le consuete
esenzioni o agevolazioni tariffarie, ma anche di ricaricare
gratuitamente l’auto utilizzando le colonnine che verranno
installate nei parcheggi sorvegliati.
La gratuità della ricarica di veicoli elettrici verrà inizialmente
estesa, in via sperimentale, anche a tutti gli altri
possessori di veicoli elettrici o ibridi.

Gli alunni della scuola Munari omaggiano l’Amministrazione Comunale.

“Un tappo per la vita”, è arrivata la bottiglia eco-solidale
sul piazzale dello stadio A. Picchi.
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NUOVO SISTEMA DI
GESTIONE INTEGRATO
Da Febbraio 2019 c’è un nuovo Sistema di Gestione
Integrato (SGI) per la qualità e l’ambiente ISO 9001 e
14001.
Un restyling completo per semplificare le procedure
amministrative, organizzare efficacemente il lavoro degli
uffici, minimizzare gli impatti ambientali delle attività svolte
e definire strategie ed obiettivi di miglioramento coerenti
con le necessità di sviluppo sostenibile della città di Jesolo.
“Sono passati vent’anni dalla prima certificazione di
qualità della città di Jesolo e abbiamo cercato nuovi e
più interessanti stimoli e obiettivi di miglioramento” dice
l’assessore per le certificazioni Otello Bergamo.
“Ottimizzazione dei servizi erogati, bandiera blu delle
spiagge e sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale,
soprattutto nelle nostre scuole dove il programma EcoSchools ha raggiunto la massima capillarità”.

LOTTA
CONTRO
LE ZANZARE
Assumere alcuni accorgimenti semplici
ed efficaci per difenderci, nel rispetto
dell’ambiente e della salute di tutti, è
importante per prevenire malattie trasmesse
dalle zanzare, che potrebbero contagiare
l’uomo.
(West Nile, Dengue, Chikungunya, Zika)

Svuota le raccolte d’acqua stagnanti dove le zanzare possono
deporre le uova come sottovasi, innaffiatoi e bacinelle.

Fin dal mese di marzo, il Comune si occupa
della disinfestazione contro le larve e
contro le zanzare adulte in tutti i luoghi
pubblici, ma nelle aree private il Comune
non può intervenire, ed è fondamentale
la collaborazione dei privati cittadini per
impedire lo sviluppo delle zanzare!

Controlla periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non
ostruite, pulire caditoie e tombini.

Ecco cosa puoi fare per aiutare l’ambiente e
difenderti dalle zanzare!

All’aperto proteggiti con repellenti ambientali seguendo le indicazioni
riportate sulle confezioni.
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Svuota quotidianamente le ciotole per l’acqua degli animali
domestici.
Copri con retine a maglia stretta o teli di plastica ben tesi i contenitori
d’acqua inamovibili.

Tieni pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introdurre
pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara.
Provvedi allo sfalcio periodico della vegetazione.
In casa utilizza le zanzariere anziché i zampironi.

Quando ti esponi per molto tempo in ambienti aperti “a rischio”,
prediligi abiti chiari che coprano la maggior parte del corpo.
Se hai un’abitazione singola o sei un Amministratore di Condominio,
puoi ritirare gratuitamente le confezioni di biocida antilarvale per la
disinfestazione da utilizzare in caditoie e tombini in area privata,
messe a disposizione da VERITAS S.p.A., in via Monticano 52, in
collaborazione con il Comune di Jesolo.

LIFE REDUNE
RIQUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA
DELLE DUNE
DEL MORT

Entra nella fase operativa il progetto
Life Redune, coordinato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia assieme alla
Regione Veneto ed altri partner, che ha
trovato l’adesione della Città di Jesolo.
L’obiettivo strategico è ristabilire e
mantenere l’integrità ecologica di 5 habitat dunali e delle popolazioni di Stipa
veneta* in 4 siti Natura 2000 presenti
lungo la costa adriatica, da Chioggia a
San Michele al Tagliamento, attraverso
l’uso di un approccio ecosistemico che
considera tutte le componenti coinvolte (attività umane, habitat, specie e
processi fisici).
Tra i siti rientra anche la Laguna del
Mort a cavallo tra i confini di Jesolo
ed Eraclea; un ambiente di 125 ettari
dall’alto valore ambientale e naturalistico.
Gli interventi prevedono la riqualificazione e l’ampliamento (circa 3.000 mq)
del sistema delle dune mobili e degli
habitat della serie edafoxerofila, per
una superficie complessiva di circa
220.000 mq (che comprende anche la
pineta di Eraclea Mare); quindi il potenziamento della popolazione di Stipa veneta* e l’eradicazione manuale di
Oenothera stucchii, su una superficie
di circa 67.000 mq. Contestualmente a queste operazioni saranno inoltre
installati circa 6.000 ml di staccionate
e 150 ml di passerelle per indirizzare
i flussi turistici e proteggere le aree di
intervento ed il conseguente posizionamento di pannelli descrittivi dell’ambiente.
Attenzione sarà poi riservata all’educazione tramite l’organizzazione di visite
guidate ed eventi formativi e la realizzazione di un protocollo d’intesa con
gli stakeholder locali, per la gestione a
lungo termine dei siti.
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NOTIZIE E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:
1_ Anna Varlese (Sindaco)
2_ Luca Gerotto (Vice Sindaco)
Consiglieri:
3_ Umberto Arnaldo Monti

706		
8
108		
13
		
		
		
1
1
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votanti
scuole coinvolte
candidati
consiglieri eletti,
di cui almeno un
rappresentante per
ogni scuola
sindaco
vicesindaco

4_ Adriano Bortoletto
5_ Samuel Coeli
6_ Giulia De Faveri
7_ Tommaso Pizzoccaro
8_ Luca Visentin

9_ Ludovico Gottardo
10_ Marco Padoan
11_ Pietro Gonella
12_ Gaia Battistel
13_ Maria Vittoria Manfrè

Si è insediato a febbraio il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Jesolo, un vero e proprio organo istituzionale consultivo, formato da ragazzi
dai 9 ai 13 anni, che rappresenta tutti
gli alunni di Jesolo.

Tra impegni istituzionali e giornate
commemorative accanto ai rappresentanti adulti della città, i ragazzi dovranno anche decidere e organizzare
l’attesissimo ”Ballo di Fine Anno delle
classi terze medie”, un evento voluto
dal CCR per creare un momento di
incontro e di conoscenza tra i ragazzi
delle scuole del lido e quelle del paese, al termine della scuola dell’obbligo.

Con la supervisione del vicesindaco Roberto Rugolotto, il supporto
dell’ufficio Comunicazione e degli organi scolastici rappresentati dal dirigente Luigi Billotto, i nostri ragazzi si
riuniranno almeno una volta al mese
per proporre iniziative e dare dei giudizi sui problemi che riguardano la
gestione della città, soprattutto per
quanto riguarda il mondo della scuola
e dei ragazzi.

“L’impegno che da subito hanno dimostrato questi ragazzi è uno stimolo
anche per noi adulti“- dice il vicesindaco Roberto Rugolotto “dobbiamo
davvero prendere esempio dalla loro
passione e dalla loro volontà di contribuire a migliorare il bellissimo luogo in
cui viviamo”.

UNA COMUNITÀ SOLIDALE PER UNA VITA
DI QUALITÀ

PROVVEDIMENTI E DELIBERE

il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Negli ultimi mesi il Consiglio Comunale, oltre ad aver
approvato il bilancio di previsione 2019, indispensabile
per garantire l’attività amministrativa, e il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, ha adottato provvedimenti e
discusso questioni importanti per la vita della città.
Ricordiamo l’approvazione del nuovo regolamento per
il riordino del commercio, con il quale ci si propone
di riqualificare le attività commerciali della città;
l’approvazione di modifiche al regolamento sull’imposta
di soggiorno e al regolamento edilizio architettonico
cimiteriale.
E’ stato inoltre approvato il piano di vendita degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e gli obiettivi strategici del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Consiglio ha poi modificato il regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IMU - T.A.R.I.
– T.A.S.I.); ha approvato il piano finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e per la determinazione della T.A.R.I e ha approvato
le tariffe per l’applicazione della I.U.C.-T.A.R.I.
Alla discussione del Consiglio sono state portate la
questione del nuovo ospedale, che la Regione del
Veneto ha proposto di costruire tra Caposile e Passeralla
fondendo quelli di San Donà e Jesolo; il problema della
“cattiva movida” e della microcriminalità in tutto il comune
di Jesolo e infine le questioni della “tassa di sbarco” a
Venezia e della disinfestazione contro le zanzare.

Cari concittadini,
Jesolo è una città che fa squadra e diventa comunità solidale, attenta al prossimo, sensibile verso chi vive situazioni di
difficoltà e si rimbocca le maniche per fare qualcosa, sorretta dalla convinzione che insieme si possa reagire al disagio
sociale indotto da situazioni di povertà provocate dalla crisi
economica che non è stata superata, dalla mancanza di lavoro o dalla riduzione del proprio reddito. E’ questo l’impegno che ci siamo assunti come amministrazione comunale
e che perseguiamo tramite l’attività della Giunta e del Consiglio Comunale, istituzioni le cui porte sono sempre aperte,
perché un rapporto più intenso tra amministrazione e cittadini favorisce la partecipazione alle scelte e al perseguimento degli obiettivi comuni. Questo significa che non consideriamo la politica un “affare” che riguarda esclusivamente
gli amministratori, ma tutti coloro che sentono di avere una
propensione ad occuparsi degli interessi generali in maniera
attiva, che hanno - come ha sottolineato il presidente Sergio
Mattarella - “senso di responsabilità della vita in comune e
desiderio di dedicarvisi non in maniera approssimativa ma
in maniera approfondita, seria e profonda”. Ma questo è un
compito che riguarda ognuno di noi, e ognuno deve fare la
sua parte, noi amministratori confermiamo la nostra volontà
e disponibilità ad essere vicini alla nostra gente per capirne
i bisogni e cercare di risolverli.
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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

IL GRUPPO CONSILIARE
DI FORZA ITALIA SI AMPLIA

OSPEDALE NUOVO,
UNA DISCUSSIONE STRANA

JESOLO:
PRONTI PER L’ESTATE 2019

TARI, UN SALASSO
CHE POTEVA ESSERE EVITATO

LA SICUREZZA RIMANE UNA
PRIORITÀ

ZTL, UNA GABELLA CHE
SUONA STONATA

Da quattro a sette consiglieri. È il futuro
del nostro gruppo di Forza Italia che siede
tra i banchi del Consiglio comunale che,
da qualche settimana, ha accolto al suo
interno i tre amici della lista civica “Tutti
per Jesolo”, portando alla nascita di “Forza Italia Veneto - per l’autonomia”.
Un’idea che scaturisce dalla necessità di
portare la buona politica nel nostro paese, partendo dal territorio, dalla politica di
prossimità, quella più vicina alle persone,
quella con cui i cittadini entrano a contatto
ogni giorno.
Jesolo si dimostra così sempre all’avanguardia, pensa al domani con una visione avveniristica e creando questo gruppo
“Forza Italia Veneto - per l’autonomia”,
dimostra di essere già pronta ad affrontare le sfide del domani, unendo forze che
hanno al loro interno: il rispetto per la nazione, sensibilità e attenzione alle istanze
del territorio per migliorarne la vita con
progetti per la sua gente.
Questa scelta rappresenta una ripartenza.
Chiederemo il coinvolgimento dei Comuni
amici, dei movimenti e gruppi civici locali,
per costruire, insieme, un paese migliore,
un paese pacifico, un paese che non deve
inventarsi ogni giorno un nemico da combattere per sopravvivere.
E’ l’obiettivo, ambizioso, che ci poniamo
per guardare con ottimismo al futuro che
si staglia davanti a noi ed essere, come
già fatto in passato, interpreti e protagonisti del meglio che ancora deve venire. Per
tutti gli jesolani.

Da anni si discute, prima dell’ospedale
unico – San Donà, Portogruaro, Jesolo
-, ora dell’ospedale nuovo – Jesolo San
Donà – senza dimenticare l’avventurosa
proposta avanzata qualche anno fa dal
direttore Carlo Bramezza di trasformare
l’ospedale di Jesolo in struttura a valenza regionale con scopo riabilitativo previa
operazione immobiliare e discutibile gestione pubblico-privata.
Siccome queste ipotesi continuano ad alternarsi da decenni ancora non si capisce
quale sia il vero obiettivo che la Regione
si propone per la sanità del Veneto Orientale. Il nodo per noi è garantire dei servizi
che rispondano ai bisogni dei nostri cittadini, con strutture adeguate, macchinari
all’avanguardia che mettano il personale
in grado di lavorare con tranquillità e professionalità.
L’anno scorso con l’approvazione della
legge “Azienda Zero” è stata riconosciuta
una specificità al Veneto Orientale, mantenendo l’Ulss 10 ora chiamata Ulss 4:
crediamo sia arrivato il tempo di concretizzare in modo chiaro questa specificità.
Nessuna preclusione alla creazione di una
nuova struttura se la Regione dimostra in
modo inequivocabile che questa scelta
serve a migliorare i servizi e la qualità degli
stessi e che è meno onerosa rispetto alla
ristrutturazione dell’attuale struttura di San
Donà, se si garantisce il mantenimento e la
modernizzazione del polo di Portogruaro e
una chiarezza definitiva sulla conversione
riabilitativa e la modernizzazione del punto di primo soccorso della sede di Jesolo.
Non senza aver chiarito quale sarà il futuro
della Casa di Cura Rizzola.

L’estate è alle porte e la nuova stagione
estiva inizierà tra poche settimane con
l’avvento della Santa Pasqua, domenica
21 aprile. Molte le novità che con questa
Amministrazione ci prestiamo ad introdurre per la prossima estate, ve ne riportiamo
alcune:
COMMERCIO - nuovo Regolamento di
riordino del Commercio. Un nuovo regolamento che ha l’ambizioso obiettivo, concordato con i Commercianti jesolani, di
proporre al turista dei negozi che possano
esporre la merce nel modo più ordinato
possibile, dando così un’immagine riqualificata delle vetrine per elevare la qualità
dell’offerta commerciale nell’isola pedonale più lunga d’Europa. Una grande sfida raccolta dall’Assessore al commercio
e sostenuta da tutta questa maggioranza.
A fine estate, insieme ai commercianti,
valuteremo eventuali suggerimenti e modifiche dopo il test della stagione 2019.
SPORT - nuovo percorso per la 9^ Moonlight Half Marathon. Il 25 maggio ci sarà la
9^ edizione della Moonlight Half Marathon
che, per il secondo anno consecutivo, si
correrà interamente a Jesolo; partenza
alle 19:30 ed arrivo in Piazza Milano nel
suggestivo percorso che attraverserà l’esclusiva Pineta e terminerà gli ultimi 8Km
FRONTEMARE, lungo la nostra splendida
spiaggia (oltre 2.000 gli iscritti a fine febbraio!). PINETA - nuovo pennello di difesa
a mare. Come abbiamo promesso in campagna elettorale, siamo qui ad impegnarci
per dar risposte agli operatori della Pineta
grazie al nostro rapporto con la Politica
Regionale. Dopo i 4 pennelli fatti riaffiorare
nel 2018 siamo orgogliosi di rivendicare la
nostra collaborazione con la Giunta della
Regione Veneto che a marzo ha realizzato
anche un nuovo pennello davanti al Villaggio Marzotto. Questo è solo il secondo
intervento che contribuirà a garantire una
difesa strutturale al nostro delicato ed incantevole tratto del Lido Est.

Il 2019 ha portato con sé la cattiva notizia dell’aumento delle bollette TARI: per le
famiglie si arriva anche al 50-60% in più,
mentre per le imprese l’aumento medio è
del 15%.
È vero che a seguito di una sentenza non
era più possibile suddividere la ripartizione
della TARI tra abitazioni turistiche e residenti come in passato e questo ha portato
a dover ricalcolare il peso delle bollette. È
vero che dopo due anni di stop, Veritas ha
applicato gli adeguamenti ISTAT.
Ma è anche vero che una buona parte degli aumenti, quella legata agli investimenti
una tantum per il nuovo ecocentro, potevano essere abbattuti, facendo come altri
comuni.
Tra questi Venezia, che nel 2019 ha utilizzato una parte delle entrate da imposta di
soggiorno per abbassare le bollette TARI.
Anche a Jesolo potevamo farlo: nel 2018
l’imposta di soggiorno ammontava a quasi 6 milioni di euro e nel 2019 ne sono previsti più di 5.
Una parte dei costi, come quelli legati allo
spazzamento e svuotamento cestini di via
Bafile, alla raccolta dello spiaggiato possono essere sostenuti con l’imposta di
soggiorno.
Per un anno era possibile fare un sacrificio
rinunciando a qualche spesa, a Miss Italia
magari.
Si è deciso invece di percorrere la strada
più breve e non è una novità: questa maggioranza dal 2012 ha aumentato l’IMU, ha
introdotto e aumentato più volte l’imposta
di soggiorno, ha introdotto la TASI, adesso vorrebbe istituire la ZTL verso Cavallino
che è nient’altro che una nuova tassa.
Tassa e spendi, il motto di questa maggioranza.
Che noi non abbiamo votato, nè nel 2012
nè nel 2017. Gli unici in città.

Purtroppo, anche se il sindaco non perde occasione per accusarci di eccessiva
preoccupazione, è un dato di fatto che il
nostro territorio negli ultimi tempi ha assistito ad alcuni episodi di violenza ai quali
non era abituato.
E questo è accaduto non solo in estate,
pertanto significa che il contesto attuale
è estremamente delicato e bisogna tenere alta la guardia. Noi lo stiamo dicendo
da tempo che la situazione è sempre più
complessa e necessita dello sforzo e della
disponibilità di tutti.
Il meritevole lavoro della nostra polizia locale e delle forze dell’ordine vanno supportati anche a livello politico. Ecco perché chi governa la città non può gestire
la sicurezza tenendo ogni anno il progetto
nascosto nel cassetto fino a inizio estate
e poi lamentandosi se qualcuno solleva
delle obiezioni.
La sicurezza della città è di tutti e come
tale noi vogliamo sapere per tempo quali
sono i programmi, le risorse e come anche noi possiamo fare la nostra parte di
sostegno politico verso le istituzioni (come
del resto avvenuto la scorsa estate per i
finanziamenti ricevuti col progetto “Spiagge Sicure”).
Per avere una Jesolo sicura vale la pena di
investire maggiori risorse per le telecamere, l’illuminazione, i servizi supplementari
delle forze dell’ordine magari risparmiando qualcosa su spettacoli di ogni genere
per i quali chi amministra sta investendo
tante delle maggiori entrate derivanti dai
continui aumenti di tasse.
Noi chiediamo che Jesolo sia ancora più
sicura ed ospitale per cittadini e turisti e
siamo pronti a fare la nostra parte.
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Neppure il tempo di “digerire” l’imposta di
soggiorno che arriva un altro balzello.
I Comuni a vocazione turistica, dimenticandosi il significato di tale espressione
che utilizzano a loro uso e consumo (id
est quando fa comodo), strizzano l’occhio
alla ZTL. La motivazione è presto detta: la
città non può subire il transito del turista
non pernottante senza trarne un corrispettivo. Cavallino cominciò, tanti anni fa, imponendo il ticket per i bus; Jesolo si sta
attivando per tassare i camper diretti a
Cavallino; Venezia batte tutti e chiede l’obolo a chi tocca il suolo.
Se pure la frustrazione dei residenti sia
del tutto comprensibile (la convivenza
con i flussi turistici può essere snervante
e i costi dell’accoglienza sono fra le poste
negative del bilancio comunale) si deve
considerare che tale situazione potrebbe
innescare meccanismi a catena.
La ZTL potrebbe essere applicata in tutti i
comuni attraversati dai vacanzieri. In questo contesto, che siano proprio gli enti che
traggono beneficio dal turismo (anzi che
vedono nel turismo la prima e quasi unica
risorsa economica) a istituire gabelle suona stonato.
Tornando a Venezia, il cui Sindaco nel
maggio 2017 seduto al tavolo con il candidato Sindaco jesolano annunciava la
realizzazione del collegamento nautico
Jesolo - Venezia, ora ci tassa i turisti.
L’effetto principale di tale provvedimento
sull’economia cittadina è quello di mettere
fuori mercato le strutture ricettive locali in
bassa stagione.
Si trasmette un messaggio triste: passeggiare al mare, in montagna, nelle città
d’arte non sarà più un’attività liberamente
fruibile, avrà un prezzo.
A costo zero rimarrà il giretto nella piazza
cittadina o nei centri commerciali.
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della Città per la Città.
26 MARZO

20 APRILE

22/25 MAGGIO

L

THEGIORNALISTI

ANGELO PINTUS

CIAK JUNIOR

anche ad innumerevoli attrazioni della città. Il campeggio rappresenta uno sbocco
professionale molto interessante per i giovani che parlano le lingue straniere:
a novembre partono le selezioni sia per ricezionisti interni ed esterni sia per
manutentori idraulici, edili ed addetti alla cura del verde.

2 APRILE

3-4-5 MAGGIO

LOREDANA BERTÉ

FISH&CHEESE

12/13 APRILE

11-12 MAGGIO

TROFEO GIOVANILE
NAZIONALE KARATE

JESOLO DANCE
CONTEST

12/14 APRILE

17 MAGGIO

PRIMAVERA IN
FESTA

CONCERTO ULTIMO

Camping d’eccellenza

Palazzo del Turismo

o Jesolo International Club Camping è uno dei primi campeggi d’Europa completamente alimentato ad energia “pulita”, cosa che gli ha portato diversi rico-

Salvataggio

D

a sempre uno dei
, il salvataggio a mare è
un servizio fondamentale per la sicurezza degli ospiti della nostra città.
Può rappresentare inoltre un’ottima e formativa esperienza lavorativa per i
giovani: requisiti fondamentali per le selezioni sono il brevetto di salvamento e la
patente nautica in corso di validità.

Palazzo del Turismo

Centro Storico

www.jesolospiagge.it

come l’abbinamento del parcheggio auto oppure, unici in Italia, la possibilità, al prezzo di
un €uro, di essere rimborsati in caso di pioggia. Nel 2019 saranno sviluppate ulteriori
iniziative anche a favore dei residenti.

piazza Casabianca

Palazzo del Turismo

Palazzo del Turismo

18 APRILE

Palazzo del Turismo

GIORGIA

piazza Milano

MOONLIGHT
HALF MARATHON
31 MAGGIO

Palazzo del Turismo

PFM Premiata Forneria Marconi
2 GIUGNO - 15 SETTEMBRE
piazza Brescia

LEONARDO DA VINCI
7/10 GIUGNO
piazza Mazzini

GASOLINE
COUNTRY BEACH
22-23 GIUGNO
piazza Milano

Darsena Marina International

SUN & SWING

J

esolo Turismo
due passi dalla spiaggia e dalla via pedonale. Struttura strategica per che vuole godere
della vicinanza al mare e a Venezia,
,
la Darsena Marina International è diventata un punto di riferimento anche per il turismo

28 GIUGNO
piazza Milano

PREMIO CAMPIELLO

dell’area Faro che metterà Marina International al centro del nuovo polo diportistico.

I grandi eventi del Palazzo del Turismo

U

nica struttura del genere nel panorama turistico del Nordest, capace di ospitare
grandi eventi legati a spettacolo, musica e sport.
L’accordo con importanti promoter e compagnie teatrali garantisce sempre di
Grazie al contributo del comune di Jesolo e della Regione Veneto sono iniziati degli
importanti lavori di ristrutturazione che porteranno nella primavera del 2019 ad
avere una rinnovata veste e immagine.

job opportunities candidature@jesoloturismo.it
Jesolo Turismo S.p.a.
Sede: Piazza Brescia, 5 | 30016 Jesolo (Ve)

Tel. 0421 370688 | Fax 0421 370686 | info@jesoloturismo.it | jesoloturismo@pec.it | www.jesoloturismo.it
51%

Teatro Vivaldi

25 MAGGIO

Palazzo del Turismo

Stabilimenti,
la comodità
della prenotazione
Stabilimenti,
la comodita’
Turismo
della
prenotazione
Jesolo
balneari, l’Oro Beach e il Green Beach. Il sito jesolospiagge.it è stato tra i primi in Italia ad

Palazzo del Turismo

35%

10%

4%

www.jesolo.it • www.comune.jesolo.ve.it
Jesolo.it • CittàdiJesolo
cittadijesolo #MyJesolo

I.A.T. 0421 370601 • Email info@turismojesolo.it

eventi

Primavera
in Festa
2019

12 - 13 - 14 Aprile

Fiori e piante
Benessere e sport

Street Food
Artigianato e creatività

Jesolo Paese

Organizzata dal Comune di Jesolo in collaborazione con la Proloco di Jesolo e il Centro Storico di Jesolo

