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Rientro a scuola

Jesolo ha chiuso da poco una
delle stagioni estive più difficili
e particolari della storia recente
della località. Tutti noi, cittadini
di questa comunità, abbiamo
potuto vedere gli effetti provocati
da COVID-19. Il settore ricettivo
alberghiero e extra-alberghiero,
il commercio, la ristorazione,
tutti le attività hanno subito le
conseguenze
dell’emergenza
sanitaria.
Malgrado ciò, la determinazione,
la capacità imprenditoriale, la
forza degli jesolani hanno fatto sì
che la stagione potesse esserci,
consentendo agli ospiti di vivere
il relax e la spensieratezza dopo
mesi di preoccupazioni e pensieri.
Tra tante difficoltà la città è
riuscita a resistere. E per quanto i
prossimi mesi saranno importanti
per darci una lettura più chiara
di ciò che è stata l’estate 2020,
noi tutti dobbiamo già guardare
al 2021. L’emergenza sanitaria
ha cambiato il modo di fare
vacanza e Jesolo deve essere
in grado di comprendere questi
cambiamenti e adattare il suo
turismo per mantenere quel ruolo
di preminenza che ha ricoperto
in questi anni tra le migliori
località balneari d’Italia. E’ con
questo obiettivo che assieme alle
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
associazioni di categoria e con il

Consorzio JesoloVenice abbiamo
dato avvio ad un piano strategico
per il rilancio del turismo. Un
progetto articolato in più fasi che
avrà come punto di partenza un
“ritorno a scuola”. Il piano prevede
l’avvio di una indagine di mercato
per capire ad esempio quale sia la
percezione di Jesolo tra i turisti, il
suo posizionamento nei mercati di
riferimento, quali siano le cose che
un turista cerca dalla vacanza e,
soprattutto, come il COVID abbia
cambiato il modo di fare vacanza.
Elementi questi che torneranno
utili per la definizione di azioni
concrete rivolte al miglioramento
puntuale dell’offerta turistica della
località, in termini di opportunità
di vacanza, di club di prodotto
e molto altro. Le azioni saranno
quindi accompagnate da una
strategia
di
comunicazione
efficace e mirata.
E’ uno sforzo importante, che
dobbiamo fare ricordando che il
turismo, pur non essendo l’unica,
è la principale economia e fonte di
benessere della città e abbiamo il
compito di tutelarla, per tutelare
noi stessi.
Nei prossimi mesi avremo nuove
cose da imparare per migliorarci,
rimanere competitivi e contribuire
alla crescita e allo sviluppo di
Jesolo.
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RIAPRONO
LE
PALESTRE

L’INVESTIMENTO PIÙ
IMPORTANTE
“La difficile sfida del ritorno in classe commenta l’Assessore Rugolotto - ha
richiesto la soluzione di molteplici problemi
organizzativi, che nel nostro comune abbiamo
potuto affrontare grazie alle disponibilità di
spazio negli edifici scolastici. La soluzione dei
problemi logistici e organizzativi, se le soluzioni
si confermeranno adeguate, ci consentirà di
affrontare l’altro grande problema che affligge
la scuola, che è quello della diseguaglianza. Nel
periodo di lockdown non tutti i ragazzi hanno
potuto usufruire della didattica a distanza
e tornare a scuola significa prima di tutto
cancellare queste differenze. Perché ciò che il
Covid-19 ha messo in evidenza è che di scuola
c’è tanto bisogno. In questo strano inizio di
anno scolastico dovrebbe esserci maggiore
consapevolezza del fatto che la scuola ha
bisogno di risorse, perché è di gran lunga
l’investimento più produttivo che si possa fare
in questo periodo di crisi”.

TUTTI A
SCUOLA
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Riprendere la vita “normale” in tutte le sue varie
espressioni e convivere con il coronavirus, è questa
la sfida da affrontare in questo periodo, adottando
comportamenti e misure di prevenzione che
riducano le possibilità di diffusione del contagio.
Una sfida che l’amministrazione ha affrontato con
senso di responsabilità, consapevole che tutto
deve riprendere a svolgersi in totale sicurezza.
Affermazione che vale anche per le attività
sportive, alle quali il Comune ha sempre offerto
sostegno organizzativo ed economico per favorire
la fruizione organizzata e continuativa della pratica
sportiva, specialmente da parte dei giovani e degli
atleti diversamente abili.

A tutti – genitori, insegnanti e studenti - la scuola è
mancata e finalmente le porte si sono riaperte.
Ma la scuola che ha aperto i battenti lo scorso
14 settembre è molto diversa da quella che
conoscevamo.
Per il rientro in classe dopo i lunghi mesi del lockdown
le regole sono dettate dalla sicurezza, dalla necessità
di evitare la trasmissione del contagio di un virus che
è ancora tra noi.
E qui sta la prima grande sfida, riuscire cioè a
garantire, almeno in larghissima parte, un ritorno alle
lezioni con presenza fisica nelle aule, pur rispettando
regole e distanze, con le innumerevoli problematiche
che ciò comporta in termini di spazi disponibili e
personale.
A questo difficile compito si sono dedicati i due
istituti comprensivi, affiancati dai tecnici dell’ufficio
istruzione, dei lavori pubblici, della polizia locale,
dei servizi sociali, di Jtaca per i problemi relativi al
trasporto e della Sodexo per il servizio della mensa
scolastica.
L’analisi degli spazi ha messo in evidenza che gli
edifici che ospitano le scuole consentivano, con
opportune riorganizzazioni e lavori di piccola edilizia
minore, di soddisfare le esigenze di distanziamento
sociale, anche destinando in maniera diversa gli
spazi disponibili. Lo stesso è stato possibile fare per il
servizio della mensa scolastica, che ha richiesto una

riorganizzazione del servizio su più turni in modo da
soddisfare le condizioni di distanziamento sociale.
Maggiori difficoltà ha presentato la riorganizzazione
del servizio di trasporto scolastico, richiesto da circa
800 alunni, per il quale è stato necessario rivedere
percorsi, tempi e fermate per rispettare le norme di
sicurezza indicate dal governo e pubblicate solo una
settimana prima dell’inizio della scuola.
Anche il servizio di assistenza agli attraversamenti
pedonali ha richiesto una diversa organizzazione in
funzione del numero maggiore di corse.
“Per garantire la sicurezza nelle palestre - spiega
l’Assessore Esterina Idra - e consentire la pratica
delle attività sportive da parte delle associazioni
l’amministrazione comunale ha deciso di farsi
carico, in via straordinaria per l’anno sportivo
2020-2021, di un servizio integrativo di pulizia
e disinfezione giornaliera degli spogliatoi delle
sette palestre comunali, inclusa quella che verrà
ricavata dalla riconversione del bocciodromo,
e dei tre stadi. Si tratta di una decisione che ha
richiesto un impegno economico significativo, ma
che abbiamo valutato indispensabile adottare per
non precludere alle molte associazioni sportive
che operano nel nostro comune di riprendere le
loro attività”.
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PISTA CICLABILE
DI VIA DANIMARCA.
LAVORI AL VIA
Inizieranno nel corso del mese di
ottobre i lavori per la realizzazione
della pista ciclabile lungo via
Danimarca, in corrispondenza del
tratto tra l’incrocio con via Corer
e la rotonda che si forma tra via
Danimarca, viale M. L. King e via
Papa Luciani.
La realizzazione della pista ciclabile
si inserisce nel programma di
nuovi percorsi ciclabili deliberato
dall’amministrazione comunale.
“Il programma - chiarisce
l’Assessore Rugolotto - si pone
l’obiettivo di incrementare la
messa in sicurezza di tratti stradali
ad uso ciclabile, mettendo in
comunicazione tra di loro percorsi
ciclabili già esistenti, rispondendo

in questo modo alle richieste della
cittadinanza di avere il transito
protetto delle biciclette.
Inoltre il piano della rete degli
itinerari ciclabili intende favorire
e promuovere un elevato grado
di mobilità ciclistica e pedonale,
alternativa all’uso dei veicoli
a motore nelle aree urbane,
con preminente riferimento alla
mobilità lavorativa e turistica”.
La pista ciclabile verrà realizzata
su sede propria con una larghezza
di due metri e mezzo in modo
da consentire il doppio senso
di marcia per tutti gli utilizzatori.
L’investimento previsto è di
400.000 euro.

PIAZZA KENNEDY, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
Cantiere pronto all’apertura in
piazza Kennedy, con l’obiettivo
principale di riconfigurare l’attuale
rete di smaltimento delle acque
meteoriche per garantirne un
corretto deflusso e smaltimento.
Sono lavori indispensabili per
consentire
una
successiva
riqualificazione globale dell’intera
piazza, eliminando tutte le criticità
e carenze riconducibili alla vetustà
delle attuali condotte, oltre alle
inadeguate pendenze rispetto
alla distribuzione dei pozzetti a
caditoia.
Gli assessorati al commercio e ai
lavori pubblici hanno operato in
sinergia per ridurre i disagi derivanti
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dall’esecuzione dei lavori: il
cantiere , che coinvolgerà la zona
di piazza Kennedy compresa tra
le vie Donizetti e Toscanini, sarà
modulare così da non occupare
tutta la superficie per i due mesi
dei lavori. L’intervento vedrà
la realizzazione della rete dei
sottoservizi per la raccolta delle
acque piovane e la correzione
delle pendenze per facilitare il
deflusso, nonché la stesura di un
nuovo manto di asfalto.
Saranno inoltre rimossi alcuni
alberi e installata una nuova
cabina dedicata al personale
della polizia locale.

“I lavori di riqualificazione di
piazza Kennedy - chiarisce
l’Assessore Alessandro Perazzolo
- utilizzano finanziamenti regionali
previsti nell’ambito del progetto
Distretti del Commercio. Ci
siamo proposti di migliorare la
fruibilità della piazza, soprattutto
durante lo svolgimento del
mercato settimanale invernale,
migliorando la viabilità, i parcheggi
ed eliminando il ristagno di acqua
piovana.
Conclusa questa fase abbiamo
in programma un progetto di
riqualificazione complessivo della
piazza, anche in funzione del
mercato estivo”.

IN CANTIERE

• E’ in fase di conclusione la
progettazione della prima tranche
di lavori per la realizzazione della
pista ciclabile che collegherà
piazza Torino con Cortellazzo,
lungo viale Oriente e viale Belgio.
L’affidamento dei lavori, che
riguarderanno il tratto lungo viale
Belgio, è previsto per l’inizio del
prossimo anno.

• E’ in avanzata fase di redazione
il progetto per la pista ciclabile di
via Ca’ Gamba.
Il tracciato, avrà inizio dal
termine del marciapiede di fronte
all’intersezione con via Goldoni
e arriverà fino all’incrocio con
via Corer dove si unirà alla pista
ciclabile dell’abitato già esistente
e a quella di via Danimarca.
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APPROVATO IL NUOVO
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il nuovo regolamento edilizio,
approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 29 settembre,
costituisce una importante svolta
nella regolamentazione edilizia
comunale.
La volontà del legislatore è stata
quella di uniformare quanto più
possibile i regolamenti edilizi
dei vari comuni sul territorio
regionale, ma anche nazionale,
per assicurare una maggiore
uniformità tra territori limitrofi e
per evitare che regolamenti edilizi
comunali estremamente diversi
tra di loro, comportassero modi
di costruire disomogenei.
L’iter per arrivare all’adozione
del nuovo regolamento non è
stato semplice: già nel 2016
la conferenza unificata StatoRegioni aveva sancito un’intesa
per l’adozione di un regolamento
edilizio tipo su scala nazionale.
Successivamente
a
tale
adozione, le regioni hanno
provveduto al recepimento
dello schema di regolamento
edilizio tipo e delle definizioni
uniformi in esso contenute.
In seguito i Comuni erano tenuti
ad adeguare i propri regolamenti
8

“Fondamentale, nella redazione
del regolamento edilizio, è stato
il percorso di condivisione con le
categorie professionali operanti
sul territorio, che ha consentito di
giungere ad un testo condiviso”
- ha dichiarato l’Assessore
all’Edilizia Privata Flavia Pastò.
“La
stessa
sinergia
sarà
fondamentale in una fase
successiva di monitoraggio e
di test del nuovo regolamento
sull’attività edilizia del territorio.
E’ importante ricordare che il
testo del regolamento doveva
soddisfare una duplice esigenza,
da una parte uniformare il
regolamento ai principi generali
del Regolamento tipo, dall’altra
adattarlo alle caratteristiche
specifiche del nostro comune”.

edilizi per conformarli allo
schema di regolamento tipo.
Per portare a termine questo
importante adempimento è
stato individuato dal dirigente
un gruppo di lavoro composto
da una società esterna di
consulenza, da alcuni istruttori
dell’ufficio edilizia privata e
una rappresentanza dell’ufficio
urbanistica il cui compito è
stato quello di formulare una
bozza di regolamento edilizio
in adeguamento a quello tipo.
Tale gruppo di lavoro si è riunito
in diverse occasioni per una
concertazione e condivisione
dei contenuti.
Molto importante si è rivelata
la collaborazione di un gruppo
di
professionisti
esterni,
individuati dai rispettivi ordini
professionali, su richiesta di
collaborazione e condivisione
da parte del comune, che
ha affiancato sin da principio
l’ufficio edilizia privata ed il
consulente nella stesura di
detta bozza, attraverso la
formulazione di osservazioni al
testo proposto dal consulente.

IN VIGORE IL PAT CHE APRE IL
FUTURO URBANISTICO DI JESOLO
“Con la pubblicazione sul BUR,
- dichiara l’Assessore Otello
Bergamo - abbiamo finalmente
portato a termine un iter non
privo di complessità, ma che
ci ha permesso di fissare con
chiarezza le linee strategiche e le
regole per delineare lo sviluppo
dei prossimi anni che troverà
attuazione attraverso il Piano
degli Interventi.
Grazie al nuovo Piano potremo
rendere Jesolo più moderna
e accogliente, e affrontare le
nuove sfide che, soprattutto
a causa degli eventi che
stiamo affrontando in questi
giorni, si presentano difficili
e richiederanno un impegno
straordinario da parte di tutti”.

Rigenerazione, riqualificazione e
rinnovamento: sono le 3R che
caratterizzano il PAT, il Piano di
Assetto del Territorio, diventato
efficace dallo scorso 25 aprile,
dopo la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto. Completato in questo
modo l’iter amministrativo, il
nuovo strumento urbanistico
potrà orientare lo sviluppo della
città per i prossimi vent’anni.
Il PAT ha individuato con
chiarezza gli obiettivi strategici:
elemento chiave è lo stop al
consumo di suolo, l’assenza
cioè
di
nuove
capacità
edificatorie, scelta che favorirà
la salvaguardia delle qualità
ambientali, culturali ed insediative
del territorio per conservare,

tutelare e valorizzare i beni
naturali, culturali, architettonici
ed
archeologici.
Attenzione
viene poi posta alle identità
storico-culturali, alla qualità e
differenziazione dei paesaggi
urbani ed extraurbani per
conseguire una riqualificazione
degli insediamenti storici ed il
recupero del patrimonio edilizio
ed ambientale esistente. Anche
lo sviluppo turistico è al centro del
PAT, che guarda ad una crescita
sostenibile, lasciando però aperta
la possibilità alle attività produttive
e commerciali di ampliare i locali
e le strutture ricettive alberghiere,
riqualificandosi
con
elevati
standard di qualità architettonica,
rispetto ambientale, tecnologia e
risparmio energetico.

LE PAROLE DEL
SINDACO VALERIO
ZOGGIA
“La scelta di intitolare il Lungomare
delle Stelle alla sanità italiana è
stata un’idea condivisa da tutta
l’Amministrazione, dalle forze di
opposizione, dalle associazioni
di categoria e dai cittadini. Per
la prima volta è stato deciso
di dare un doveroso omaggio
alle persone che si sono date
da fare durante i drammatici
momenti dell’emergenza sanitaria,
rischiando la propria vita per il
bene degli altri. Questa scelta
per noi è stata una decisione
naturale, anche in considerazione
del Covid Hospital che abbiamo
avuto in città: abbiamo voluto
ringraziare e omaggiare queste
persone”.

LUNGOMARE
DELLE STELLE
ALLA SANITA’ D’ITALIA

Una stella speciale dedicata alla “Sanità
d’Italia” brillerà da quest’anno sul lungomare
di Jesolo. Dal 21 agosto il tratto di spiaggia
compreso tra l’Ospedale e lo stabilimento Oro
Beach è intitolato al personale sanitario.
È il modo con cui la città, la sua comunità e i suoi
ospiti hanno voluto tributare un ringraziamento,
un abbraccio simbolico a tutti gli uomini e
le donne della sanità italiana che hanno dato
il loro contributo allo sforzo nazionale contro
l’emergenza sanitaria di COVID-19.
La cerimonia si è svolta alla presenza di oltre
120 tra medici, infermieri e personale del mondo
della sanità.

Il
ringraziamento
di
Giovanni
Leoni
vicepresidente nazionale dell’Ordine dei Medici
“Ringrazio l’Amministrazione comunale di Jesolo
per aver fatto questa scelta, quella di aver scelto di
intitolare un tratto di Lungomare non a una persona
famosa ma a una comunità, quella dell’Urgenza ed
Emergenza, ovvero agli uomini e alle donne della
sanità impegnate in prima linea, anche a costo della
loro vita, per aiutare gli altri”
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Approda al Teatro Vivaldi di Jesolo lo spettacolo
dedicato alle riflessioni sulle nostre sfide quotidiane
S’intitola “Da lunedì inizio” la rassegna d’incontri che
partirà il prossimo 9 novembre presso il Teatro Vivaldi
di Jesolo. Un mini ciclo di tre appuntamenti mirati a
trasferire spunti per affrontare le quotidiane piccole
grandi sfide di ognuno di noi, ma soprattutto regalare ai
presenti una buona dose di positività. E non potrebbe
essere diversamente visto che l’ideatore di questo
format è Andrea Bettini, noto storyteller, che da anni
racconta le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese
e che si definisce “un portatore sano di storie positive”.

DIALOGHI SUL PERCHÉ
BISOGNA CAMBIARE
PER MIGLIORARE
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“Sia nella vita personale sia in quella professionale
il lunedì rappresenta il giorno fatidico dal quale
dovrebbe iniziare la messa in pratica dei nostri buoni
propositi… propositi che rappresentano un modo
per abbandonare cattive abitudini e intraprendere
un nuovo percorso che ci permetta di stare meglio,
di fare meglio… peccato che quel lunedì poi venga
sistematicamente posticipato” dice Bettini e continua:
“È per questo che ho pensato di organizzare questi
incontri che da angolazioni differenti permettano di
essere da stimolo per il nostro cambiamento”.
Si partirà Mercoledì il 9 novembre con il filosofo e
scrittore milanese Franco Bolelli, autore di numerosi
libri tra cui “Viva Tutto” con Lorenzo Jovanotti
Cherubini e “Come Ibra, Kobe e Bruce Lee: lo sport
e la costruzione del carattere”, per poi passare alla
settimana successiva, il 16 novembre a dialogare con
Gianfranco Damico, sociologo delle relazioni e autore
tra gli altri di “Piantala di essere te stesso!” e “Il potere
dei realisti.
Perché l’ottimismo non basta per farsi strada”. La
rassegna si concluderà il 23 novembre con Sebastiano
Zanolli, speaker e scrittore ispirazionale autore tra gli altri
dei bestseller “La Grande Differenza”, “Dovresti tornare
a guidare il camion Elvis” e il recente “Alternative” il cui
sottotitolo è Aspira al meglio, preparati al peggio e tieni
sempre un piano B.
Particolarità di questa rassegna sarà anche la modalità
con la quale si vorranno trasferire spunti d’interesse
sul tema della crescita personale e professionale, dal
momento che con il tono informale di Andrea Bettini
che farà da moderatore agli incontri, i dialoghi con
gli ospiti saranno accompagnati da tre splendide
voci Jasmine Ashley Terrell, Banji Tofade e Alice Dal
Col, ognuna presente per singola serata, ma sempre
accompagnate dal talentuoso pianista e tastierista
jesolano dall’esperienza internazionale Dario Dal Molin.
Gli incontri saranno ad accesso libero ma con
prenotazione obbligatoria.

SCUOLA E SPORT:

I GIOVANI AL CENTRO DELLA RIPARTENZA
Completati i lavori straordinari
sugli edifici scolastici e
impianti sportivi
Completati i lavori straordinari sugli edifici scolastici e impianti
sportivi
Questa amministrazione crede sui giovani, che rappresentano
il futuro della nostra società e della nostra città. Non lo fa solo
a parole ma con investimenti concreti, affidando alla Jesolo
Patrimonio una serie di interventi su edifici scolastici e impianti
sportivi.
Scuole. In questi mesi sono stati completati i lavori di
ristrutturazione ed adeguamento alla ex scuola Colombo
che ospiterà gli studenti dell’ITS-Turismo E. Cornaro e sono
stati eseguiti vari lavori di adeguamento dei locali nei plessi
degli istituti Calvino e D’Annunzio per consentire il ritorno a
scuola in sicurezza. Sono state realizzate pareti divisorie in
cartongesso presso l’asilo della D’Annunzio, l’adeguamento
dei bagni della palestra, la realizzazione di nuovi marciapiedi
presso le scuole Marco Polo e Rodari per consentire percorsi
pedonali alternativi, l’installazione dei dosatori igienizzanti e
alcune dipinture supplementari.

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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Impianti sportivi. È stato completato l’intervento presso
il campo sportivo Bennati con la realizzazione dei nuovi
spogliatoi, dell’impianto di illuminazione e della recinzione.
Sono stati realizzati i parcheggi a fronte e a lato del campo
sportivo permettendo l’accesso in sicurezza anche alla
palestra Michelangelo e al mercato rionale del lunedì e del
venerdì.
Sono terminati i lavori di adeguamento del bocciodromo in
via Pirami, con la ripavimentazione in parquet della struttura,
la realizzazione dello spogliatoio e un ampliamento che
consentirà di ospitare diverse discipline sportive in un impianto
coperto.
Manutenzioni stradali. La manutenzione delle strade ha
interessato via Levantina, M. L. King da via Danimarca a
via Pordenone, Tobagi, Mameli, Puccini da via Gorizia a via
Verdi, Piazza Brescia e del Granatiere complessivamente per
circa 3000 mq. La manutenzione dei marciapiedi ha invece
interessato via Monteverdi, Verdi, Levantina da piazza Milano
a via Olanda, Donizetti, Zara, Treviso Padova, Cigno Bianco,
Sansovino, tratti di via Bafile, Pordenone, Nausicaa Albanese
e piazza Nember per complessivamente circa 4.800 mq.
Sono inoltre stati realizzati tre dissuasori di velocità presso il
comparto campana e via Drago Jesolo e sono in programma
quelli in via Corer, Asmara e Amba Alagi e sono stati messi in
sicurezza gli attraversamenti pedonali in Piazza Brescia.
Altri interventi hanno riguardato la realizzazione della fermata
del bus in via M. L. King presso la casa di riposo l’adeguamento
della segnaletica stradale a Ca’ Fornera, l’installazione delle
tende presso il centro civico di Passarella e lo spostamento
del portale da Jesolo Paese in via Oriente
Infine è stata eseguita la manutenzione straordinaria del ponte
Vittoria a Jesolo paese e programmata la sostituzione della
pavimentazione e riverniciatura dello stesso.
A breve verrà aggiornato con nuove funzionalità l’applicativo
web per le segnalazioni sul territorio da parte dei cittadini, al
quale tutti possono già accedere attraverso l’indirizzo internet
www.jesolosegnalazioni.it, e realizzata una app che si potrà
scaricare nel proprio smartphone e rendere ancora più facile
la richiesta di interventi manutentivi nella nostra città.

LO SPORT
RIPARTE, IN
SICUREZZA
Lentamente lo sport sta “rialzando la testa,
grazie anche alla pubblicazione delle linee guida
elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la ripartenza
graduale delle attività sportive agonistiche e dello
sport di base.
Hanno ripreso le loro attività le associazioni
sportive della città, che si sono anche incontrate
alla tradizionale festa dello sport, mentre
cominciano a riprendere anche i grandi eventi
sportivi. Ad inaugurare questa nuova fase
sono stati i Campionati Italiani Paralimpici di
Atletica Leggera, che si sono svolti dall’11 al
13 settembre, e la prima tappa del Giro d’Italia
di Ciclocross, disputata nei giorni 3 e 4 ottobre
nella zona del faro.
Altri appuntamenti sono in programma prima
della fine dell’anno, per riprendere un cammino
intrapreso dalla nostra località città che negli
ultimi anni si era candidata a diventare sede di
grandi eventi sportivi, capaci di assicurare un’alta
visibilità mediatica e di avere una forte rilevanza
turistica.

KARATE YOUTH LEAGUE 2020

4 – 6 dicembre. PalaInvent

Competizione sportiva internazionale riservata
agli atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
Le gare si svolgeranno al PalaInvent in assenza
di pubblico, nel rispetto del protocollo sanitario
Covid 19.

CAMPIONATI NAZIONALI
SENIOR GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE
24 – 25 ottobre. PalaInvent

Competizione riservata alle categorie Senior 1
(16-18 anni) e Senior 2 (over 18) che decreterà
le due campionesse d’Italia 2020. La nuova
formula prevede le qualificazioni e le finali nella
stessa sede di gara.

HALLOWEEN DANCE CONTEST
31 ottobre – 1 novembre. PalaInvent

Concorso che si rivolge alle scuole di danza
e alle associazioni sportive del territorio
nazionale per valorizzare le doti coreografiche
degli insegnanti e le capacità espressive
ed interpretative dei ballerini che potranno
presentarsi con coreografie di repertorio,
variazioni, coreografie originali a tema Hallowen
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IL COMUNE PREMIA IL LAVORO E LA FEDELTÀ

JESOLO... CHE LAVORA
PREMIO SPECIALE PER PLATEATICI SPECIALI

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore al Commercio Alessandro
Perazzolo hanno consegnato a Gianfranco Spinelli una targa di
riconoscimento per i 60 anni di attività alla Calzoleria.

Consegnata una targa di riconoscimento alla vedova di Gino
Santin noto albergatore e ristoratore di Jesolo.

Nel corso dell’estate le attività di ristorazione e
somministrazione hanno avuto la possibilità di
ampliare gli spazi di vendita con un’occupazione
straordinaria di suolo pubblico, potendo così
ottemperare alle prescrizioni sul distanziamento
sociale senza rinunciare ai clienti.
L’amministrazione comunale che ha adottato
questa decisione per favorire la ripartenza e la
ripresa delle attività ha voluto anche premiare i
migliori allestimenti.
Ristorante Pizzeria Al Torcio

Uliana Beauty Lab è il nuovo centro per l’acconciatura e
l’estetica inaugurato alla presenza del Sindaco.

Inaugurato alla presenza del sindaco Valerio Zoggia e
dell’assessore al commercio Alessandro Perazzolo il nuovo
ristorante “Tre Leoni”

Inaugurata la nuova tabaccheria di Matteo Borin in piazzetta
Casa Bianca.

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro Perazzolo
sono intervenuti all’apertura del nuovo negozio Hygien
Anytime Anywhere.

Premiata la fedeltà: la signora Daniela Lomazzi di Cinisello
Balsamo da 50 anni frequenta la nostra località

Ricevuta in comune una delegazione dell’ANA (Associazione
Nazionale Alpini) Provinciale.

Ristorante Pizzeria Milleluci

Restaurant&Bar Chapeau

Ristorante Pizzeria L’Incontro da Roberto

Ristorante Pizzeria Piave
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SICUREZZA,
LA PAROLA
CHE CI GUIDA
L’estate è appena trascorsa e in tempi ordinari l’inizio
dell’autunno sarebbe il periodo in cui gli studenti cominciano
a familiarizzare con l’idea dell’inizio della scuola e dei primi
compiti da svolgere a casa.
Ahimè, il Covid-19 da tempo ormai ci ha abituato a
guardare l’aggettivo ‘ordinario’ quasi con nostalgia,
perché in fondo, l’ordinario corrisponde a quel senso di
rassicurazione prodotto da certe pratiche prevedibili e
regolari, magari anche un po’ ripetitive, ma che tengono
lontano la spiacevole sensazione di incertezza prodotta da
prove sempre nuove e continue.
“L’annus horribilis” della pandemia planetaria, invece, ha
reso tutto straordinario, e non nell’accezione positiva del
termine.

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

La scuola, ovviamente, non fa eccezione. Un’estate solo
apparentemente normale in cui gli operatori scolastici non
hanno mai smesso di adoperarsi per organizzare l’avvio del
nuovo anno scolastico, che di ordinario avrà ben poco.
Il presente non è per nulla semplice, perché le notizie sono
in aggiornamento continuo e c’è sempre poco tempo per
adeguarsi.
Il presente ha visto e vede Jtaca Srl attiva per predisporre
nel migliore dei modi possibili e nella massima sicurezza
immaginabile il servizio del trasporto scolastico che da
settembre è ripartito, un nuovo inizio, anche se il virus è
sullo sfondo di ogni pensiero, di ogni abitudine, di molte
paure nascoste.
Sicurezza. Parola che in questi mesi si è arricchita di
nuovi contenuti: distanziamento, mascherine, tempi di
percorrenza.
C’è stata un’ininterrotta rete di relazioni tra Jtaca, Scuola
e Comune per valutare e organizzare l’avvio dell’anno
scolastico e, per quello che riguarda Jtaca, il trasporto
scolastico.
Ci sono stati anche alcuni cambiamenti e, per qualcuno,
nuovi disagi.
Chiedo di portare pazienza, perché vi è la consapevolezza
che tutto è inspirato e voluto per rendere più sicuro possibile
il servizio del trasporto scolastico. Con la speranza che a
breve tutto tornerà, se ci impegniamo, a essere normale.
Un caro saluto,
		L’amministratore Unico
		
avv. Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRONTI AD AFFRONTARE IL POST-COVID
Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Siamo entrati in una fase di allentamento delle misure
di distanziamento fisico con lo sguardo fisso alla
curva dei contagi e all’andamento della diffusione
dell’epidemia. Consapevoli della grande incertezza
fatichiamo a programmare il futuro.
Eppure è questo il momento in cui, se abbiamo
coraggio individuale e collettivo, a quel futuro
possiamo dare forma.
Coronavirus misure di contenimento hanno sconvolto
la vita di persone e aziende: all’improvviso milioni
di lavoratori sono stati costretti a modificare stili di
vita e modalità di gestione del proprio quotidiano
professionale, mentre le aziende hanno dovuto
rivedere modelli organizzativi e piani di crescita.
Non meno complessa è la situazione che si sono
trovate a gestire le famiglie: i genitori, oltre alla
gestione del lavoro da remoto, si sono dovuti
confrontare con didattica online dei figli – e tutto
questo all’interno di spazi quasi mai adeguati –
insieme alla cura non facile dei familiari anziani.
La gravità dell’impatto di questa crisi sulla vita di
ognuno di noi e lo stato di profonda incertezza che
ancora permane richiedono ora scelte coraggiose e
lungimiranti.

Il presente va affrontato mettendo in sicurezza
le persone e le famiglie e dando a tutti e tutte la
tranquillità necessaria.
Nessuno deve restare indietro a causa dell’emergenza
e per questo occorre un piano di protezione per tutte
le persone a misura delle persone.
Il momento che stiamo attraversando richiede una
rinnovata attenzione da parte nostra ad adottare tutte
le misure possibili per contrastare l’impoverimento
avviato dalla crisi Covid-19, per sostenere la capacità
produttive della nostra economia che basandosi sul
turismo ha sofferto più di altre.
Un sostegno particolare dovrà essere dedicato al
servizio di assistenza per evitare di scaricare ogni
soluzione ultima sulle famiglie: l’emergenza non è
affatto superata, né quella sanitaria che ci impone
il rispetto costante di alcune regole, né quella
economica che richiede un’attenzione profonda
ai segnali di disagio che possono venire dalle
componenti più fragili della nostra comunità.
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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

LA BUONA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-10 E
LA RIPARTENZA DI JESOLO

DOPO IL COVID, FONDI PER LE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

BUONA L’ESTATE COVID, ORA
I RIFLETTORI ACCESI SULLO
SPORT INTERNAZIONALE

ELEZIONI REGIONALI: 1300
GRAZIE!

“Con la chiusura di una stagione estiva,
indubbiamente complessa e senza
precedenti nella storia recente di Jesolo,
è tempo di fare qualche riflessione sul
tempo che abbiamo affrontato e sulle sfide,
in parte, vinte. Sette mesi fa, nel pieno
dell’emergenza sanitaria e del lockdown
delle attività abbiamo sentito e toccato con
mano il timore di tanti jesolani per il lavoro,
la famiglia, la stagione.
Paure comprensibili che hanno trovato
però una risposta pronta e decisa
dell’amministrazione e della maggioranza
che giorno dopo giorno ha garantito aiuti
e costruito prospettive per salvaguardare
lo svolgimento della stagione. Parliamo
ad esempio dei provvedimenti di rinvio
del versamento tributi e imposte locali,
il sostegno alimentare ai cittadini più in
difficoltà e l’assistenza domiciliare; a questo
si sono aggiunti gli sforzi compiuti per
garantire la riapertura dei mercati, dei servizi
della biblioteca e, più di recente delle scuole
e di palestre e impianti sportivi. L’impegno è
stato rivolto anche al turismo, fonte primaria
del benessere della città. Un settore che
dopo essere rimasto “congelato” da
COVID-19 è ripartito, riuscendo, malgrado
le difficoltà a dimostrare il suo valore e la
sua forza. Ci siamo impegnati assieme
all’amministrazione e alle categorie e
dialogando con le minoranze, per aiutare
le nostre imprese, prevedendo la gratuità
della COSAP per le attività e la gratuità dei
parcheggi, la disapplicazione dell’imposta
di soggiorno nel mese di giugno, l’avvio
della somministrazione in spiaggia e di
utilizzo dell’intera superficie di vendita per
i chioschi. E ora stiamo già guardando al
futuro con il piano strategico per il rilancio
del turismo che darà nuovo impulso alla
nostra località e continueremo a garantire il
nostro sostegno e il nostro aiuto agli jesolani
seguendo lo slogan che ha guidato finora la
nostra azione: prima le persone!

La stagione balneare ha chiuso i battenti
parando i colpi della crisi che si era
preannunciata più che preoccupante
durante il lockdown. La città ha reagito e il
lavoro è stato premiato. L’emergenza però
non è alle spalle, né quella sanitaria nè
quella economica. In particolare le misure
predisposte per contrastare la diffusione del
contagio stanno ancora determinando un
forte impatto sull’economia delle famiglie, in
particolare quelle a maggior rischio di disagio
economico. È quindi necessario garantire
in questa fase temporale un sostegno
economico straordinario alle famiglie di
lavoratori dipendenti o autonomi che in
conseguenza dell’emergenza COVID-19
abbiano visto una diminuzione significativa
del loro reddito. Va in questo senso la
decisione dell’amministrazione comunale
di integrare con ulteriori 100.000 euro i
fondi messi a disposizione dalla Regione
del Veneto per finanziare le attività legate al
progetto regionale del Reddito di Inclusione
Attiva, portando a 130.000 euro le risorse
a disposizione. Il provvedimento prevede
l’erogazione di un contributo massimo di
800 euro per un periodo non superiore a tre
mesi e sarà l’Ufficio Politiche Sociali a gestire
le richieste sulla base dei requisiti richiesti
dalla normativa che prevedono tra l’altro
la residenza nel comune, un patrimonio
mobiliare non superiore a 2.585 euro, e un
patrimonio immobiliare corrispondente alla
sola casa di abitazione.
Ora dobbiamo assicurare risposte più
strutturate e meno emergenziali tramite
lo stanziamento di risorse per contribuire
in parte al pagamento delle spese per
il sostentamento familiare. Le risorse
messe ora a disposizione serviranno
prevalentemente a sostenere le spese per
l’affitto e per il pagamento delle utenze. E’
un’attenzione che dobbiamo continuare a
mantenere alta, le famiglie che affrontano
difficoltà economiche non devono essere
lasciate sole.

Martedì 22 settembre si è conclusa
l’estate 2020 che verrà ricordata come
l’estate Covid con le sue restrizioni, i suoi
obblighi, paure ed incertezze. Noi di Forza
Jesolo vogliamo però ricordare l’estate
2020 in modo costruttivo sottolineando
che, nonostante il Covid, Jesolo ha
vissuto il ritorno in città di moltissimi
italiani, provenienti da tutto il Veneto e
dalle regioni limitrofe, turisti facoltosi alla
guida delle loro “auto di lusso” (quasi
non ci facevi più caso ad agosto alle
tantissime Ferrari che sfilavano “in vasca”
ad ogni ora), i ristoranti spesso pieni e la
nostra adorata spiaggia presa d’assalto
dai primi weekend di maggio e poi per
tutti i giorni fino al 13 settembre. Questa
Amministrazione ha voluto mantenere
la Tassa di Soggiorno dal 1° Maggio
al 30 Settembre, nonostante la bieca
ostruzione dell’opposizione, riscontrando
il successo del turismo e della nostra Città
incassando circa 2,5 milioni di Euro, un
grande ineccepibile straordinario risultato
turistico, di tutta Jesolo e di tutti gli Jesolani
che lavorano durante l’estate. A questa
Amministrazione ora l’onere di investire
al meglio questi introiti per rilanciare il
Turismo, puntando ed investendo sul
Turismo Sportivo di richiamo Nazionale ed
Internazionale, con quattro appuntamenti
come i Campionati Italiani Paralimpici, il
Giro d’Italia Ciclocross, gli Internazionali
Karate Youth League e la prima edizione
IronMAN 70.3 Venice-Jesolo di maggio
2021. Importante anche l’evoluzione
Politica con la rielezione dello jesolano
Francesco
Calzavara
in
Consiglio
Regionale: auguriamo a Francesco di
poter rappresentare al meglio la nostra
Città in Regione Veneto, auspicando una
più stretta collaborazione anche con la
nostra Amministrazione Comunale.
L’estate è terminata ma la stagione 2020 si
concluderà il 31 dicembre: buon lavoro a
tutti e Forza Jesolo!

Grazie! E’ quello che sentiamo di dover
dire agli jesolani che il 20 e 21 settembre
hanno dato fiducia al lavoro che il nostro
gruppo da anni sta portando avanti, con
costanza e coerenza, scrivendo per quasi
1300 volte il nome PAVANETTO sulla
scheda elettorale.
Il riconoscimento del lavoro svolto in questi
oltre 3 anni di mandato, in cui abbiamo
operato quotidianamente rispettando il
nostro ruolo di opposizione, opponendoci
con decisione alle scelte che secondo noi
andavano in contrasto con l’interesse della
città, ma anche collaborando quando si
trattava di realizzare il bene comune.
Questo risultato ci onora e ci riempie di
responsabilità per proseguire questo finale
di mandato con forza e ancor più spirito.
Siamo già al lavoro per la prossima
scadenza: le elezioni comunali del 2022.
In quell’occasione sappiamo che un
unico dato è certo: la fine dell’esperienza
Zoggia, che non si potrà più ricandidare.
Noi l’affronteremo con i consueti obiettivi:
portare un reale cambiamento nel modo di
amministrare la città, con più trasparenza,
più dialogo, più impegno, e negli obiettivi,
con in mente in una città più moderna, più
sostenibile, più sicura.
A differenza di altri non affrontiamo la
prossima scadenza con preclusioni su
alcune persone. Al contrario, crediamo
che Jesolo abbia bisogno di un nuovo
progetto che coinvolga più persone,
perchè di amministratori capaci ce ne
sono in tutti gli schieramenti. L’unico
paletto è che si crei una squadra coesa e
con voglia di lavorare e non accomunata
solo dall’interesse di vincere o gestire
interessi.
Noi ci siamo e siamo a disposizione di tutti
quei cittadini che oggi magari guardano
la politica da fuori, ma che vorrebbero
mettersi in gioco. Contattateci!
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GRAZIE DI CUORE!!

Un grandissimo grazie agli oltre 1800 Jesolani che
hanno scritto il nome di Francesco Calzavara sulla lista
Zaia alle recenti elezioni regionali.
Con il vostro voto, e quello di molti residenti della
provincia, è risultato il consigliere più votato in Provincia
di Venezia. Grazie di cuore !!
Questo rinnovato atto di fiducia gli dà ancora più carica
per raggiungere quegli obiettivi che la nostra città
aspetta da tempo: una strada veloce di collegamento
con l’autostrada, una soluzione strutturale all’erosione
nella zona della Pineta e un costante presidio per il
potenziamento dei servizi sanitari sul nostro territorio.
Ma l’obiettivo primario, insieme alla grande squadra
di Luca Zaia, eletto presidente della Regione Veneto
con quasi il 77% dei consensi, è iniziare a far si che
si concretizzi quel percorso verso l’autonomia del
Veneto che dopo il grandissimo consenso ottenuto
nel referendum di quasi tre anni fa, deve trovare delle
risposte da parte del governo di Roma.
Il risultato elettorale di Jesolo vede la somma di Lega e
Lista Zaia raggiungere il 60% di consenso, che insieme
al buon risultato degli altri due candidati Jesolani porta
ad avere il centro destra con l’86%.
Questo segnale ci stimola a tentare di riunire sotto un
unico candidato alle prossime amministrative tutto
il centro destra, archiviando così questa anomalia
esclusivamente jesolana, dove una parte del centro
destra governa con la sinistra.
Quale forza politica maggiormente rappresentativa
in città sarà nostro dovere e compito provare a farlo,
con la consapevolezza che non ci sono predestinati o
candidati imposti dall’alto, ma che la squadra del futuro
di Jesolo dovrà uscire da un franco confronto sulle
priorità e progettualità della nostra città del prossimo
decennio.
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eventi_2020
31 ottobre

11/13 dicembre

HALLOWEEN DANCE
CONTEST

FINALE
GINNASTICA ARTISTICA
SQUADRE ALLIEVE

Palainvent

14 novembre

Passarella di Sotto

FESTA DI SAN MARTINO

2/6 dicembre
Palainvent

KARATE YOUTH LEAGUE

ARRIVA UN’ALTRA ATTESTAZIONE DI
QUALITÀ PER IL CLUB CAMPING JESOLO
INTERNATIONAL,
CONSEGUITO
IL
RICONOSCIMENTO DI MIGLIORE CAMPING
D’EUROPA. IL PREMIO ASSEGNATO DAL
NOTO MAGAZINE CARAVANING.
Lo Jesolo International Club Camping è il migliore
campeggio d’Europa. Il prestigioso riconoscimento è
stato assegnato da “Caravaning” uno dei magazine
più importanti nel mondo del turismo all’aria aperta. Un
premio che vale doppio perché la classifica dei migliori
viene determinata dalle recensioni degli ospiti, quindi da
chi frequenta le strutture.
L’International ha preceduto un campeggio francese.

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

Lo Jesolo International Club Camping è la struttura a
cinque stelle situata nella zona del Faro e gestita dalla
Jesolo Turismo Spa, un vero e proprio fiore all’occhiello
per la città. È stato il primo d’Europa a diventare a zero
emissioni di anidride carbonica. Più volte premiato per
la sua vocazione green e di rispetto dell’ambiente, oltre
che per i servizi. Il suo ospite vede nel suo all inclusive
tutte le attrazioni esterne al camping stesso: dal campo
da golf al parco a tema acquatico Caribe Bay, le
escursioni in catamarano, il galeone Jolly Roger e così
via.
“E’ un premio che ci riempie d’orgoglio – commenta
il presidente di Jesolo Turismo, Alessio Bacchin –
perché arriva in un anno difficile per il turismo, dove
tutti abbiamo lavorato, con innegabili sacrifici, per
garantire questo importante servizio agli ospiti che
ci hanno raggiunto, quando l’iniziale ragione poteva
portare alla dolorosa scelta della chiusura. E siamo
stati ripagati degli sforzi compiuti. Così come siamo
orgogliosi del fatto che questo sia un premio di fatto
assegnato dagli ospiti stessi: essere balzati in testa alla
classifica internazionale grazie alle recensioni, significa
che la politica di investimenti andava e va nella giusta
direzione. Continueremo su questa strada, con nuove
idee e nuovi progetti”.
			

Il Presidente Alessio Bacchin

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

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

Palainvent

11/13 dicembre
Palainvent

RODEO DI NATALE
TENNIS 3a CAT. SINGOLARE
MASCHILE E FEMMINILE

Scopri jesolo.it e iscriviti alla newsletter
per rimanere aggiornato su tutte le novità

