NOTIZIARIO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI JESOLO
n.28 dicembre 2019
www.comune.jesolo.ve.it

JESOLO
MAGICA
IN OGNI STAGIONE
4

DA ROMA
A MATERA

6

SAND NATIVITY
LE BEATITUDINI

8

JESOLO
CHRISTMAS
VILLAGE

10 NATALE È

ANCHE MUSICA

ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORI

EDITORIALE

VALERIO ZOGGIA

ALESSANDRO PERAZZOLO

GRANDI EVENTI - AFFARI GENERALI
LEGALI - COMUNICAZIONE
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONTROLLO DI GESTIONE CACCIA
E PESCA
dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 12, previo
appuntamento
0421359101
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SAFETY EVENTI - VIABILITÀ E TRASPORTI
POLITICHE DEL PERSONALE - ERP
POLITICHE PER LA CASA FRAZIONI ED
ASSOCIAZIONISMO
lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13
giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 17.30
0421359130
alessandro.perazzolo@comune.jesolo.ve.it

Sindaco

Assessore

TURISMO - PARI OPPORTUNITÀ SERVIZI
DEMOGRAFICI - DECORO URBANO
POLITICHE GIOVANILI
martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16
mercoledì dalle 9.30 alle 12
giovedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19
0421359101
flavia.pasto@comune.jesolo.ve.it

JESOLO
È DAVVERO
MAGICA
IN OGNI STAGIONE

ESTERINA IDRA

il Sindaco Valerio Zoggia

FLAVIA PASTÒ
Assessore

ROBERTO RUGOLOTTO
Vice Sindaco

POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE - LAVORI
PUBBLICI - SANITÀ - MUSEO - SOCIETÀ
PARTECIPATE - SERVIZI MANUTENTIVI
martedì dalle 11 alle 15;
giovedì dalle 9 alle 12.30
0421359130
roberto.rugolotto@comune.jesolo.ve.it

Assessore

OTELLO BERGAMO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA - AMBIENTE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI
INFORMATIVI - DEMANIO MARITTIMO - SPORT
POLITICHE COMUNITARIE
martedì e venerdì dalle 9 alle 13
0421359130
esterina.idra@comune.jesolo.ve.it

Assessore

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA CULTURA PATRIMONIO - POLITICHE AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ - POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE
martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30
giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18
0421359101
otello.bergamo@comune.jesolo.ve.it

SOMMARIO
Editoriale
Da Roma a Matera
Jesolo Sand Nativity
Jesolo Christmas Village
Appuntamenti con la musica

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

3
4/5
6/7
8/9
10/11

Il paese delle luci
Un anno di sport
News
Consiglio comunale
Gruppi consiliari

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

12
14/15
16/17
20
21/22

NOTIZIARIOCOMUNALE I DICEMBRE2019
DIRETTORE EDITORIALE
Valerio Zoggia

Maria Luisa Gazzola
Eleonora Karsan
Romina Franchin
Valentina Gambato
Pierpaolo Biral

EDITORE
Comune di Jesolo

CONCEPT GRAPHIC
Meneghini & Associati

REDAZIONE
Giulia Scarangella
Alberto Borgato
Giuliano Basso
Luciano Falcier
Monica Moschino

REDAZIONE GRAFICA
Stamperia Comune di Jesolo

DIRETTORE RESPONSABILE
Giampaola Meneghini

CONTATTI
redazione@comune.jesolo.ve.it

PUBBLICITÀ
jesoloinforma@comune.jesolo.ve.it
TIRATURA
12.000 copie
PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE
Autorizzazione:
Registrazione Tribunale Venezia
n. 20 del 7/11/2012
DISTRIBUZIONE GRATUITA
IN COPERTINA
Il paese delle luci

“Anche per Jesolo si avvicina il
tempo del Natale e nell’aria sembra
quasi di poter già sentire i profumi
tipici di questo periodo “magico”.
Le festività natalizie per una località
come la nostra, aperta sul mare,
assumono un fascino indiscusso e
particolare che tocca piccoli e grandi.
Jesolo è già in fermento e si sta
preparando per celebrare il momento
del Natale nel migliore dei modi
regalando emozioni ai suoi cittadini
e ai tanti ospiti che da qualche anno
affollano il nostro litorale. La vitalità
che sta coinvolgendo il territorio
è il risultato dell’impegno assunto
dall’amministrazione di promuovere
e sostenere la destagionalizzazione
della proposta turistica della località
e di consentirne una fruibilità anche
al di fuori del periodo estivo. Questo
sforzo si è tradotto in questi anni in
un continuo crescendo di eventi e
manifestazioni che hanno iniziato a
trovare spazio già dai mesi autunnali
per poi “esplodere” in un trionfo di
luci, colori, profumi e suoni proprio in
occasione del Natale.
L’esempio più concreto di questo
successo è rappresentato da Jesolo
Christmas Village che a partire dalla
sua prima comparsa nel dicembre
del 2016 ha attirato in città oltre 500
mila persone. Accanto alle bianche
casette, allo spettacolare albero
di Natale e alle luci scintillanti che
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it anche quest’anno caratterizzeranno
il Lido tra piazza Mazzini e piazza

Aurora, si aggiunge la dolcezza
del Paese di Cioccolato, nella sua
nuova collocazione in piazza Casa
Bianca, a creare un “fil Rouge” con
il vicino villaggio di Natale. Ma Jesolo
non è solo Lido e spiaggia ma
anche entroterra e centro storico.
Ecco allora che piazza 1 Maggio
e le vie del Paese brilleranno con
centinaia di luminarie e spettacoli
di luci che contribuiranno a far
sentire l’atmosfera gioiosa di questo
periodo. Uno scintillante ponte di
San Giovanni condurrà le persone
alla Fattoria degli Animali con un
centinaio di pecore ed altri animali
che accenderanno la fantasia dei
più piccoli. La punta di diamante
resterà Jesolo Sand Nativity, il nostro
spettacolare presepe di sabbia che
con la sua bellezza saprà stupire
ospiti e cittadini.
La sabbia jesolana darà poi forma
ad un presepe tra i Sassi di Matera,
nella città che in questo 2019 è
stata eletta a Capitale europea della
cultura. In questo contesto Jesolo
potrà mettere a frutto l’esperienza
straordinaria vissuta lo scorso anno
in Vaticano contribuendo a sostenere
il valore culturale del Sand Nativity, e
l’orgoglio della nostra comunità per
un’intuizione che sta superando i
confini nazionali. A tutti voi, cittadini
e cittadine di Jesolo a nome mio
e della Giunta un sincero augurio
di buon Natale e un 2020 ricco di
soddisfazioni”.
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COSA SARÀ IL
PRESEPE NELLA CITTÀ
DEI SASSI
Sarà costituito da 4 sculture a grandezza naturale.
Per il presepe di Matera sono stati impegnati 90
metri cubi di sabbia.
Ecco gli artisti e le sculture:
ALEKSEI SHCHITOV (RUS) la Natività
BALDRICK BUCKLE (GB) I Re Magi
DANIEL BELCHER (USA) L’Annunciazione e Non
c’è posto alla locanda
Gli scultori hanno lavorato all’opera dal 10 al 30
novembre.

DA ROMA
A MATERA

Il presepe di sabbia di Jesolo si inserisce
all’interno di un fitto programma natalizio della
Città di Matera.
Il presepe di sabbia sarà visitabile dal 7 dicembre
al 6 gennaio all’interno dell’ex Ospedale di San
Rocco.

LA BELLEZZA DI JESOLO SAND NATIVITY
INCONTRA LA CULTURA DI MATERA
L’esperienza del presepe di sabbia in
piazza San Pietro, unica e irripetibile
ha aperto a Jesolo una finestra sul
mondo. Dopo questa opportunità,
la città ha accolto quest’anno l’invito
dell’associazione culturale Matera
Convention Bureau per realizzare la
natività con la sabbia di Jesolo nella
città dei Sassi, quest’anno Capitale
europea della cultura.
È un’occasione che l’amministrazione
ha deciso di intraprendere perché
il presepe di Jesolo è diventato un
elemento culturale che valorizza ed
esprime un’intuizione tutta jesolana,
che trasmette le capacità della città e
dei suoi cittadini di pensare in grande
e di fare cose grandi.
Forti dell’emozione vissuta in piazza
San Pietro, l’appuntamento con
Matera diventa il modo per Jesolo di
preservare e al contempo esprimere
l’eredità dello scorso anno.
Ancora una volta le mani sapienti
degli artisti ricaveranno bellezza dalla
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sabbia dorata del litorale in una serie
di quattro sculture che troveranno
posto
all’interno
della
Mostra
nazionale dei presepi d’Italia, ospitata
nell’ex Ospedale San Rocco, nel
cuore di Matera. Per l’appuntamento
con Matera Jesolo porta con sé tutta
l’esperienza maturata negli anni e il
bagaglio di conoscenze acquisito lo
scorso anno in Vaticano. Il presepe
di sabbia è composto da quattro
sculture:
“L’Annunciazione”,
“La
Natività”, “I Re Magi” e “Non c’è posto
nella locanda”. Per realizzare le opere
sono stati trasportati a Matera 90 metri
cubi di sabbia jesolana compattata dal
personale di Jesolo Patrimonio e poi
scolpita, tra il 10 e il 30 di novembre
dagli artisti Aleksei Shschitov (RUS),
Baldrick Buckle (GB) e Daniel Bercher
(USA) con la supervisione del direttore
artistico Richard Varano (USA). Le
sculture saranno visitabili all’interno
dell’ex Ospedale San Rocco di Matera
fino al 6 gennaio 2020.

IL FOCUS DEL SINDACO VALERIO ZOGGIA
“Jesolo Sand Nativity è un esempio della
capacità della nostra città di fare cose grandi
e di pensare in grande e la sua forza sta nel
fatto che è un’intuizione tutta jesolana, che nel
tempo è riuscita a costruire un evento culturale
che, con l’esperienza in Vaticano dello scorso
anno, si è imposta al mondo intero.
Trasformare granelli di sabbia in arte è fare
cultura e tale capacità conferisce alla nostra
Jesolo un alto profilo e un indubbio valore
aggiunto.
Aver accolto l’invito a realizzare questa nostra
intuizione tra i Sassi di Matera, in quella che
questo 2019 è la Capitale europea della cultura,
dimostra il nostro impegno a preservare ed
esprimere le nostre abilità e l’eredità lasciataci
da Piazza San Pietro”.
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LE
BEATITUDINI

E’ stato recentemente pubblicato il libro
“Quando Jesolo sa essere grande. Il presepio
di sabbia al cospetto del mondo”, scritto da
Giampaolo Rossi ed edito dall’Associazione
culturale mons. Giovanni Marcato.

La 18^ edizione di Jesolo Sand
Nativity è dedicata al tema della
Beatitudini: promesse che,
nelle tribolazioni quotidiane,
sorreggono la speranza.
Le Beatitudini non sono
espressioni poetiche e non
segnalano scorciatoie facili,
piuttosto impegnano fino al
sacrificio. Infatti con la parola
“beati” si intende anche
la felicità che può essere
procurata in primo luogo a chi
soffre: i poveri, gli afflitti, gli
affamati, i perseguitati, coloro
che vengono insultati.
In secondo luogo “Beato” è
anche colui che pratica le virtù
della mitezza, della misericordia,
della purezza e della pace.

JESOLO
SAND
NATIVITY

Il libro ripercorre il lungo viaggio del sogno
di Jesolo di portare in Piazza San Pietro il
Presepio di sabbia che da quasi vent’anni
viene realizzato in Piazza Marconi attirando
ogni anno migliaia di persone.
Attraverso i diversi protagonisti di questo
straordinario avvenimento vengono raccontati
fatti, circostanze, ed episodi non conosciuti
come, ad esempio, i rapporti con il Vaticano,
il trasporto della sabbia da Jesolo a Roma,
la responsabilità di lavorare sotto gli occhi
del mondo, i problemi inediti emersi in corso
d’opera, i rapporti con la stampa del mondo
intero.
Con il Presepio di sabbia, Jesolo è stata al
cospetto del mondo per oltre un mese ed ha
dimostrato di essere grande.
Ma non si è grandi per caso. Occorre saper
essere grandi. Occorre voler essere grandi.
Dal 2002 i migliori scultori di sabbia del
mondo si ritrovano a Jesolo per realizzare un
presepe di sabbia monumentale.
Da allora, edizione dopo edizione, Jesolo
Sand Nativity è cresciuta come numero di
visitatori affermandosi come uno dei presepi
più conosciuti in tutta Italia.
La manifestazione dal 2004 è associata,
inoltre, a diversi progetti benefici.
La generosità dei visitatori fa raccogliere ogni
anno risorse che vengono poi devolute ad
associazioni con fini umanitari; fino ad oggi la
città di Jesolo ha sostenuto progetti umanitari
in tutto il mondo per un valore superiore ai
700 mila euro.
Ad oggi oltre 1milione di visitatori hanno
visitato Jesolo Sand Nativity ed ammirato la
sua grandiosità.

E’ questo l’argomento dell’ultimo capitolo del
libro: una appassionata riflessione sulla realtà
sociale e culturale di Jesolo. Uno stimolo per
un ampio e profondo dibattito sul futuro della
città.

QUANDO JESOLO
SA ESSERE GRANDE

“La profonda conoscenza che Giampaolo
Rossi ha di Jesolo, della sua storia e soprattutto
della sua gente - puntualizza Davide Agostini
vicepresidente dell’Associazione - maturata
nel corso di una lunga e non comune
esperienza, sono una garanzia che di questo
avvenimento egli saprà dare una lettura utile e
stimolante anche per le giovani generazioni”.
“L’eccezionalità dell’evento merita una
memoria accurata e condivisa - scrive nella
presentazione l’assessore alla cultura Otello
Bergamo che ha sostenuto l’iniziativa - perché
diventi esperienza collettiva.
E a me, assessore alla cultura, non può
sfuggire che l’esperienza collettiva è cultura e
produce cultura”.
Il libro è in vendita nelle librerie di Jesolo e
presso il Sand Nativity in Piazza Marconi.
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APPUNTAMENTO
CON IL CIOCCOLATO

JESOLO
CHRISTMAS
VILLAGE

“Il cioccolato e’ divino, morbido, sensuale,
profondo, nero, sontuoso, gratificante, potente,
denso, cremoso, seducente, suggestivo,
ricco, eccessivo, lucente, levigato, lussurioso,
celestiale. Il cioccolato e’ rovina, gioia, piacere,
amore, estasi, fantasia. Il cioccolato ci rende
peccaminosi, colpevoli, vergognosi, sani, chic,
felici”.
				Elaine Sherman

80 CASETTE, PISTA DI PATTINAGGIO,
CASA DI BABBO NATALE.
E POI MUSICA, SPETTACOLI, GIOCHI
PER BIMBI E ADULTI.

Domenica 1 dicembre
ore 16.00: inaugurazione Jesolo
Christmas Village e accensione alberi
di Natale

Il più grande mercatino di Natale
del Veneto, gli addobbi scintillanti,
la musica dal vivo, gli spettacoli
e le esibizioni, il divertimento
della grande pista di ghiaccio, la
festa di Capodanno in piazza, i
laboratori per bambini; ma anche
le atmosfere raccolte dei concerti
e del presepe di sabbia: Jesolo si è

Domenica 15 dicembre
ore 15.30: Ivana Spagna in concerto

preparata ad accogliere il periodo
natalizio con un calendario ricco di
appuntamenti per grandi e piccini,
per residenti e turisti.
Per tutto il periodo natalizio piazza
Aurora, via Trentin e piazza Mazzini
sono il fulcro di Jesolo Christmas
Village, con 80 casette in legno
bianco abbellite da luci e decori
e ricche di prodotti artigianali
tradizionali, oggetti e decorazioni,
dolci e prelibatezze di ogni sorta.
Due grandi alberi di Natale
illuminano piazza Mazzini e piazza
Aurora, con la tradizionale pista
per il pattinaggio e la Casa di
Babbo Natale dove Santa Claus e
i suoi elfi aspettano i bimbi.
Cittadini e turisti potranno
sbizzarrirsi fra le numerose
bancarelle di prodotti tipici ed
enogastronomici,
manufatti
artigianali e oggettistica natalizia.

Domenica 8 dicembre
ore 14.30: Parata e inaugurazione
della casa di Babbo Natale

Domenica 22 dicembre
ore 16.30: Esibizione Majorettes
Magic Stars e pattinatrici Ice
Accademy
Martedì 24 dicembre
ore 15.30: Crazy Circus
Mercoledì 25 dicembre
ore 16.00: Festa e balli di Natale
con Babbo Natale e i suoi personaggi.
Giovedì 26 dicembre
ore 16.30: Daiana Orfei Show
Martedì 31 dicembre 			
Music and Fun con i personaggi
dello Jesolo Christmas Village
Lunedì 6 gennaio ore 15.30:		
Animazione itinerante della Befana e
chiusura ufficiale del Villaggio.

Ritorna l’appuntamento con il cioccolato, che
quest’anno aspetta tutti in piazzetta Casabianca
con le medesime modalità della precedente
edizione: le 10 casette bianche degli artigiani, la
Cioccoteca ed il palco per gli eventi.
Un’occasione per sperimentare la maestria dei
maestri cioccolatieri e degli artigiani: il cioccolato,
con la sua lunga storia costellata di successi
senza tempo, può essere una vera passione.
Forme, gusti e colori possono soddisfare davvero
tutti, grandi e piccoli, giovani e anziani.
Ma non solo una tentazione per la gola, perché il
cioccolato è anche fonte di benessere, grazie alle
sue proprietà estatiche ed eccitanti, che lo rendono
un vero e proprio antidepressivo naturale, oltre a
svolgere una funzione antiossidante, proteggendo
le nostre cellule e contrastando l’invecchiamento.
Purchè, beninteso, sia cioccolato fondente.

QUANDO E DOVE
Numerose iniziative e spettacoli attendono
grandi e piccini: spettacoli circensi, live concert,
giochi di una volta, scuola circo dei burattini,
spettacolo e magia. Inoltre sono previsti
momenti di condivisione ed intrattenimento per
adulti e bambini presso la Cioccoteca: letture
creative, laboratori di pasticceria, degustazioni
golose, cake design.
Le porte dell’inedito villaggio sono aperte dalle
ore 10:00 alle ore 20:00
in piazzetta Casabianca nei giorni seguenti:

30 novembre
1/7/8/14/15 dicembre
dal 21 al 26 dicembre
dal 28 al 1 gennaio
dal 4 al 6 gennaio
https://www.facebook.com/paesedicioccolato/
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NATALE
È ANCHE MUSICA

ASPETTANDO IL 2020

COME SAREBBERO LE FESTIVITÀ NATALIZIE SENZA I SUONI,
SENZA LA MUSICA, QUELLA CHE CI REGALA EMOZIONI COSÌ
FORTI DA RENDERE QUESTE FESTE LE PIÙ BELLE DELL’ANNO?

CENTRO DIURNO SANDRO PERTINI

Mercoledì 18 dicembre 2019

GOSPEL VOICES FAMILY
Special guest JENNIFER PHILLIPS
Teatro Vivaldi - ore 21.00
Ingresso libero

Giovedì 26 dicembre 2019

CONCERTO DI NATALE
Teatro Vivaldi - ore 17.30
Ingresso libero

Mercoldì 1 gennaio 2020

CONCERTO INIZIO ANNO
Teatro Vivaldi - ore 17.30
Ingresso libero

Sabato 4 gennaio 2020

NATALE IN MUSICA

Concerto della scuola “Claudio Monteverdi”
Chiesa dei Ss Liberale e Mauro - ore 21.00
Ingresso libero

Lunedì 6 gennaio 2020

CONCERTO DELL’EPIFANIA

Coro Metropolitano Veneto e Orchestra Filarmonica “Enrico Segattini”
diretta dal maestro Mauro Perissinotto
Chiesa San Giovanni Battista, ore 20.45
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Le festività natalizie ci offrono l’occasione
migliore per ascoltare melodie che fanno
parte di una cultura internazionale.

JESOLO PAESE
piazza I° Maggio
La notte più lunga dell’anno sarà animata dalla
musica dei BaccoXBacco che faranno cantare
e ballare tutta la piazza.
Dopo i botti, i fuochi d’artificio, lo scambio degli
auguri ed il brindisi benaugurante d’inizio anno
2020, la festa continua al ritmo di musica e
all’insegna del divertimento.

Il periodo delle festività natalizie porta con sé due appuntamenti ormai tradizionali, l’aperitivo in musica e il cenone
di Capodanno. Il primo è un piacevole incontro con la musica che quest’anno ha come protagonisti la “Piccola
Orchestra Veneta” diretta dal maestro Giancarlo Nadai, Caterina Artuso e Alessandra Trentin che si esibiscono
all’arpa. L’appuntamento e per domenica 1 dicembre alle ore 11.00 ed è una buona occasione per stare insieme e
condividere momenti gioiosi e festosi che aiutino ad affrontare le fatiche della quotidianità.
Il secondo, il cenone di Capodanno, offre agli iscritti al Centro la possibilità di trascorrere in buona compagnia la fine
dell’anno in corso e l’inizio di quello nuovo. Cena, musica e balli per aspettare il 2020.

Ed è proprio in questo periodo che
la musica ricopre un’importanza così
rilevante nel far percepire il vissuto in una
maniera più profonda, sia nelle celebrazioni
religiose che nei momenti più conviviali.
E sono le canzoni che sanno riportare
alla mente le allegre immagini di freddo,
di cantori, di gente incappucciata, ma
anche quelle del profumo delle cucine e
dei bambini con gli occhi che brillano di
meraviglia.
Canzoni che, spesso con semplici parole,
sanno evocare l’atmosfera gioiosa di
positività e cordialità del natale.
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IL
PAESE
DELLE
LUCI

In onore a una tradizione che vuole il Natale
illuminato con luci di svariati colori sarà piacevole
rimanere incantati nell’osservare le luci e i giochi
che producono: esse rendono scintillanti le nostre
case, i nostri giardini, le nostre strade. L’usanza di
illuminare il nostro Natale, non ha radici antichissime.
L’origine di questa tradizione si deve a Martin Lutero
quando, nel XVI sec., recandosi in un bosco la notte
di Natale, fu affascinato dagli alberi ghiacciati, brillanti
sotto la Luna. Lutero volle riproporre quella “visione”
nel proprio giardino, illuminando con tante candele
un suo albero.
Le lucine ad alimentazione elettrica fecero il loro
esordio nel 1882 a New York, dove un certo Edward
Johnson, socio di Thomas Edison, installò una
ghirlanda illuminata da 80 piccole luci, ideata, così
si racconta, da lui in persona. Mentre nel 1886, il
Quebec a Westmount, fece illuminare il primo albero
di Natale. A seguire, nel 1912, i grandi magazzini
di Boston, trovarono l’albero illuminato un’idea molto
attraente, per conquistare più clientela.

DAL 30 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO IL CENTRO STORICO DI JESOLO SI
ILLUMINA DI NATALE. STELLE, PRESEPI, UN GRANDE ALBERO, LUCI E
SPETTACOLI LUMINOSI ANIMERANNO IL PAESE.
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Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con
la BABBO NATALE RUN, la tradizionale corsa in
costume per una giornata all’insegna della gioia del
Natale, del divertimento e dello sport, organizzata
dalla Pro Loco di Jesolo in collaborazione con
l’Associazione Arma Aeronautica.
Una corsa non competitiva gioiosa e divertente
nella quale i concorrenti con barba, cappello e

vestito da Babbo Natale affolleranno il Lido tra
piazza Brescia e piazza Nember.
L’appuntamento è per domenica 15 dicembre,
alle ore 14.00 in Piazza Brescia.
La corsa si svolge su due percorsi, uno di 3 km,
adatto a tutta la famiglia, bimbi e cagnolini e
passeggini, e uno di 7 km per chi vuole impegnarsi
di più. Arrivo per tutti in piazza Brescia.

FATTORIA
di NATALE

La

PARCO DEI CIGNI

dal 14 al 30 DICEMBRE

12
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IL SOSTEGNO
ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE LOCALI

KARATE 1 – YOUTH LEAGUE
Il 2019 è stato per Jesolo un anno di grande sport, costellato di eventi
di carattere nazionale e internazionale, con migliaia di atleti praticanti
degli sport più svariati.
Un anno che non poteva che chiudersi con un altro grande
appuntamento, la Youth League Karate 2019, un avvenimento mondiale
per il mondo del karate.
Si tratta di una passerella agonistica di alto livello, nel corso della quale
si esibiranno atleti under 18 provenienti da tutte le parti del mondo, a
caccia del podio e dei punti necessari per qualificarsi nelle rispettive
competizioni continentali mondiali, nonché per le prossime Olimpiadi
Giovanili che si terranno in Senegal nel 2022.
Sarà il PalaInvent, già sede di prestigiose manifestazioni sportive, a
ospitare gli oltre 3000 atleti in rappresentanza di 80 nazioni e 700 club
nazionali e ufficiali.
Numeri che assicurano alla nostra città un’alta visibilità mediatica,
considerata la presenza di giornalisti e fotografi della stampa specializzata
provenienti da tutto il mondo, cui si aggiungeranno i network televisivi
che assicureranno la trasmissione in diretta dell’intero evento attraverso
lo streaming.

L’attenzione ai grandi eventi sportivi, capaci di
promuovere lo sport e di avere una forte rilevanza
turistica, si è sempre accompagnata al sostegno alle
associazioni sportive presenti nel territorio comunale, il
cui impegno è fondamentale per promuovere la pratica
dello sport presso i ragazzi e i giovani.
Sostegno che si è concretizzato anche attraverso
l’erogazione di contributi per quasi 170.000 euro a 28
associazioni, oltre che nella messa a disposizione di
impianti sportivi adatti ad ospitare gare di campionato.
Non sono infatti mancati gli investimenti per adeguare i
campi di gara, come è avvenuto allo stadio Picchi o allo
stadio Bennati.
Impianti che saranno incrementati con la costruzione
della nuova palestra della scuola Rodari, che avrà
misure delle dimensioni previste per il gioco della
pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5.
Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in
quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno
straordinario catalizzatore di valori universali positivi.
Inoltre è un veicolo di inclusione, partecipazione e

UN ANNO
DI SPORT

aggregazione sociale nonché uno strumento di
benessere psico-fisico e di prevenzione.
Per questi motivi l’amministrazione comunale si
impegna affinchè la pratica sportiva sia sempre
più diffusa soprattutto tra i giovani e il diritto allo
sport per tutti si traduca in realtà.
Impegno testimoniato dalla folta partecipazione
all’edizione 2019 di Expo Sport, la
manifestazione che si è svolta al Parco Pegaso
con l’obiettivo di offrire un’occasione alle
associazioni sportive per presentare le loro
proposte a giovani.

FINALI DEL CAMPIONATO
GINNASTICA ARTISTICA
ALLIVE GOLD
Il futuro della ginnastica artistica italiana si confronta a Jesolo.
Dopo aver superato le qualificazioni regionali, oltre 600 ginnaste
delle 160 migliori squadre italiane under 12 in gara per il titolo
nazionale, concludendo l’anno sportivo della ginnastica artistica
femminile.
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IL COMUNE PREMIA LE AZIENDE

S.A.F.G.J. Serramenti Arrredamenti snc: meritato riconoscimento
per i 100 anni dell’attività avviata nel 1918 da Giuseppe Gerotto in
via Canalcalmo 1 e ora gestita dai fratelli Luigino, Giorgio, Roberto,
Fabio e Ennio, nipoti del fondatore.

Gioielleria Pavanello: festeggiamenti per i 60 anni di attività dello
storico negozio di Jesolo Paese. Nella targa consegnata dal sindaco
Valerio Zoggia è stata sottolineata la professionalità e la passione che
ne hanno distinto il lavoro nel commercio orafo di eccellenza.

Confezioni Noi e Voi: riconoscimento per i 58 anni di attività al
negozio di abbigliamento gestito da Luana Gragnoli e Lorenzo
Bullegato, al n. 5 di Largo Centro Commerciale.

Casa della Pasta: festeggiati i 50 anni di attività del laboratorio
artigianale di piazza Aurora gestito dalla famiglia Giorgio DE Zotti.

JESOLO... CHE LAVORA

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore al commercio Alessandro
Perazzolo hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo negozio di
autoricambi della ditta Fabretti nella Zona Industriale San Marco.

Inaugurato alla presenza del sindaco Valerio Zoggia e dell’assessore
al commercio Alessandro Perazzolo il nuovo ristorante-pizzeria “Da
Teo” in via Ca’ Gamba.

Nuova apertura a Jesolo Paese, in via Cesare Battisti: “SignoraPasta”
negozio di specialità alimentari e produzione di pasta fresca.

Inaugurato alla presenza del Vice Presidente della Regione Veneto
Gianluca Forcolin e dell’assessore al commercio Alessandro
Perazzolo il nuovo negozio di autoricambi Motauto srl in via Roma
Destra.

IL COMUNE PREMIA IL TURISTA AFFEZIONATO

Bar Caffè Emporio: la giunta comunale riconosce l’impegno profuso
per la città dalle sorelle Anna e Edi Paludo in 60 anni di attività.

Premiato l’impegno del signor Renzo Tintinaglia, dal 1977 titolare
dell’Albergo Aquila, in via dei Pioppi a Jesolo Lido.

Hotel Germania: attestato di amicizia consegnato alla famiglia Adriana Frasson e Gianni Zanetti che da 15 anni frequentano la nostra località e alla famiglia Filomena Maio e
Maurizio Giacomella che frequentano la nostra località da 17 anni.
Nell’occasione il sindaco Valerio Zoggia ha consegnato un riconoscimento a Tania Menazza per i 20 anni di attività alberghiera.

La famiglia di Giuseppe Topputo, residente a Seregno nella
provincia di Monza e Brianza, da 40 anni frequenta la nostra località.
Fedeltà che è stata premiata dal sindaco con un attestato di
riconoscenza.
Pelletteria Talvacchia: riconoscimento per l’impegno profuso in 46
anni di attività da Rita, Vincenzo, Marco e Marta Talvacchia con il
negozio di via Toscanini a Jesolo Paese.
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Riconoscimento per l’impegno professionale dalla famiglia Cibin
Alessandro, dal 1947 titolare di impianti di distribuzione carburanti
a Jesolo.

Un ringraziamento e un attestato di amicizia è stato consegnato
anche a Carmen Lauterio e Alessandro Mangolini che da oltre 30
anni frequentano la nostra località.

17

JESOLO
WINTER
TRAIN

JESOLO SAND NATIVITY, IL MARE D’INVERNO, IL
PAESE DI CIOCCOLATO, TROPICARIUM, LA FABBRICA
DELLA SCIENZA, JESOLO CHRISTMAS VILLAGE,
PAESE DELLE LUCI E FATTORIA DI NATALE.

Per tutto il periodo delle festività natalizie, nei fine
settimana dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, il
26 dicembre e il 1 gennaio è attivo lo Jesolo Winter
Train - servizio navetta gratuito che permette di girare
la città lasciando l’auto parcheggiata. Due trenini turistici
collegano le grandi attrazioni del Natale:
PIAZZA
AURORA

PIAZZA
MAZZINI

CHRISTMAS VILLAGE
10:29
10:44
11:39
11:54
14:59
15:14

16:09
16:24
17:19
17:34
18:29
18:44

10:24
10:39
11:34
11:49
14:54
15:09

16:04
16:19
17:14
17:29
18:24
18:39

PIAZZA
CASA BIANCA

PAESE DI CIOCCOLATO
TROPICARIUM
FABBRICA DELLA SCIENZA
10:14 15:54
10:29 16:09
11:24 17:04
11:39 17:19
14:44 18:14
14:59 18:29

PIAZZA
CARDUCCI
IL MARE
D’INVERNO
10:06
10:21
11:16
11:31
14:36
14:51

15:46
16:01
16:56
17:11
18:06
18:21

PIAZZA
MARCONI

JESOLO
PAESE

JESOLO
PAESE DELLE LUCI
SAND
NATIVITY E FATTORIA DI NATALE
10:00 15:40
10:00 15:40
10:15 15:55
10:50 16:30
11:10 16:50
11:10 16:50
12:00 17:40
11:25 17:05
14:30 18:00
14:30 18:00
15:20 18:50
14:45 18:15

BYC, 10 E OLTRE

FESTEGGIARE PER RICORDARE E
INNOVARE IL CENTRO GIOVANI DI
JESOLO.
Il centro giovani BYC (Beach Young Center) festeggia
10 anni di attività, un traguardo ragguardevole sia
per la continuità dell’attività svolta nel corso degli
anni, sia per la capacità di innestarsi nel tessuto

sociale della comunità diventando per molti giovani
occasione di formazione personale oltre che di
svago intelligente.
Ma oltre a ricordare le attività svolte nel corso di
un decennio, i “festeggiamenti” sono stati anche
occasione per promuovere le attività verso nuovi
possibili utenti, ma soprattutto hanno offerto
l’opportunità per innovare e migliorare il servizio.
E’ stata infatti completamente rinnovata la vecchia
sala prove, insonorizzata e attrezzata a sala studio
di registrazione ed è stato predisposto un nuovo
makers lab attrezzato con stampante 3d, vinyl
cutter, tavoletta grafica, sala di posa, punto di
montaggio video e fotocamera 4k.
Una conferma infine del ruolo svolto dal BYC:
palestra di socialità e creatività in cui i giovani
hanno l’opportunità di sperimentare le proprie
abilità e talenti e maturare percorsi di autonomia e
consapevolezza individuali e di gruppo supportati
da équipe di educatori ed animatori qualificati.
Attraverso l’azione aggregativa e di approfondita
conoscenza del mondo giovanile, il BYC promuove
nei giovani la presa di coscienza del proprio ruolo di
cittadini attivi, l’individuazione dei propri talenti e la
elaborazione del proprio progetto di vita.

NATALE È PIÙ BELLO SE È UN
ECO NATALE

AL VIA LA 11^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA

 Gli appuntamenti

Torna “A toea co’i artisti”, rassegna teatrale promossa
dall’Assessorato all’Agricoltura con l’obiettivo di
approfondire la conoscenza dell’entroterra agricolo
e di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale
e linguistico veneto, nel teatro e nella poesia, anche
attraverso la tipicità enogastronomica del territorio.
Le serate in agriturismo sono con prenotazione mentre
la serata finale è ad infresso libero.
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Venerdì 17 gennaio Agriturismo Antiche Mura 			
			 LA VENEZIA DI GALLIANO
			
con Giorgio Bertan e Davide Bozzato
Venerdì 7		febbraio Agriturismo Taglio del Re
			
VENETO DESCUERTO
			
con Gigi Mardegan
Venerdì 21 febbraio Agriturismo Cavetta
			
LE FAVOLE DI REGINA
			
con Nora Fuser
Venerdì 6 marzo Agriturismo La Barena
			
GRAN CABARET SHOW
			
con Oberon Teatro
Giovedì 12 marzo Teatro Vivaldi
			 Serata finale
			
IL MEDICO PER FORZA
			 da Moliere
			
regia di Giovanni Giusto

Eco natale a Jesolo significa eco-schools, il
programma internazionale che da anni porta
l’educazione ambientale in tutte le scuole di Jesolo.
Anche quest’anno i bambini delle scuole primarie
saranno coinvolti nella realizzazione di…lavoretti
natalizi ecologici con un risultato di grande impatto
per le famiglie che riceveranno i loro preziosi regali.
Le 24 scuole coinvolte realizzeranno inoltre un
manufatto che bimbi e genitori potranno cercare tra le
casette dello Jesolo Christmas Village, partecipando
ad una piccola caccia al tesoro che premierà i più
tenaci con un piccolo presente.
Natale è luce, è scintillio di colori, è brillantini, è rosso
oro e argento ma per la città di Jesolo natale è anche
verde, il verde del nostro meraviglioso ambiente.
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i gruppi consiliari

IL CONSIGLIO COMUNALE
RISPETTARE LE REGOLE PER
SCONFIGGERE LA MAFIA

il Presidente del Consiglio Ennio Valiante
La stampa quotidiana si è occupata di recente e
ripetutamente del problema delle infiltrazioni mafiose
nell’economia delle città dell’Alto Adriatico, soprattutto a
seguito dell’inchiesta che ha coinvolto l’amministrazione
comunale di Eraclea.
Nel riferire le notizie, la stampa ha ipotizzato che il fenomeno
possa riguardare anche i comuni di Caorle e Jesolo.
Abbiamo piena consapevolezza che la mafia di oggi non è
più solo quella delle stragi o dei morti ammazzati, anzi si è
evoluta, è entrata a pieno titolo nella società e negli appalti
pubblici, per cui nessuno deve sentirsi immune da questo
fenomeno, nemmeno qui in Veneto.
Però se da una parte le affermazioni devono essere
suffragate da prove che solo le inchieste della magistratura
e delle forze dell’ordine possono suffragare, dall’altra
dobbiamo chiederci come possiamo, da cittadini, opporci
alle infiltrazioni di associazioni criminose nel nostro vivere
quotidiano.
Occorre principalmente praticare una cultura della legalità,
far capire che il rispetto delle regole porta ordine, pace,
progresso, sviluppo e ricchezza.
Dimostrare che la diffusione di un maggiore senso civico è
nell’interesse di tutti, favorendo un miglioramento generale
della qualità della vita.
La cultura della legalità deve consentirci di condannare tutti
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i comportamenti illeciti, dal reato comune, all’occupazione
del posto riservato al disabile, al semplice getto di una
carta a terra. Alcuni comportamenti illegali, infatti, pur
se considerati lievi, indicano mancanza di rispetto delle
regole.
Le organizzazioni mafiose prosperano e si diffondono
proprio laddove comportamenti illeciti sono considerati
normali e abitudinari, dove possono contare sulla
indifferenza, su una complicità diffusa e sull’omertà.
Il silenzio come consenso e l’indifferenza della società
civile, rendono più forti le associazioni mafiose poiché
isolano chi cerca di combatterle.
Questo significa che ognuno di noi, nell’esercizio delle
proprie attività come nello svolgimento di compiti di natura
pubblica, deve mantenere comportamenti che possano
testimoniare la volontà di far prevalere la cultura del
rispetto delle regole, atteggiamento che già di per sé può
contribuire a tenere distanti le infiltrazioni della mafia nelle
attività legali. E’ questo impegno quotidiano che costituisce
una precondizione per affermare il valore del rispetto delle
leggi, che devono essere condivise e rispettate da tutti, per
riaffermare il concetto di “bene comune”, che deve essere
alla base della convivenza delle nostre comunità.
Con questo auspicio auguro, a nome mio e del Consiglio
Comunale, un sereno Natale e un prospero Anno Nuovo.

MAGGIORANZA

CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI

PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

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

Donadello Daniela
Mengo Damiano

Manente Nicola

IL GRANDE ORGOGLIO
DI JESOLO SAND NATIVITY

GIRALAGUNE, ARRICCHIRE
L’OFFERTA TURISTICA

FINE ANNO DIFFICOLTISO:
FORZA JESOLO, RIALZATI!

E’ passato orami un anno da quel 7
dicembre 2018 quando, davanti agli occhi
del mondo, in quella straordinaria piazza
San Pietro, Jesolo ha svelato la bellezza
del suo Sand Nativity.
L’emozione di quel giorno è ancora viva
nella memoria di chi ha avuto la fortuna di
ammirare dal vivo la sabbia trasformata in
arte nella piazza simbolo della cristianità.
Ad un anno di distanza il nostro presepe
di sabbia si svela a Matera e alle decine
di migliaia di persone che nel corso di
queste vacanze di Natale faranno tappa
nella città dei Sassi.
Tutti comprendiamo l’irripetibilità del
momento vissuto in Vaticano e tuttavia
non ci sfugge l’elemento che rimane come
una costante tra i due appuntamenti: la
cultura. E’ questo che la nostra città è
stata capace di fare nel corso degli anni,
trasformando una materia prima semplice
come la sabbia in arte.
Jesolo e la sua gente si sono contraddistinti
dimostrando il proprio valore, le proprie
capacità facendoli risaltare agli occhi del
mondo come qualcosa di cui andare fieri.
Qualcuno dai banchi dell’opposizione
con certe affermazioni ha banalizzato la
portata di Jesolo Sand Nativity, trattandolo
alla stregua di un prodotto commerciale
e dimostrando di non aver compreso
fino a fondo il senso di questa iniziativa
e, soprattutto, del nuovo corso che sta
assumendo.
Il presepe di sabbia, il “nostro” presepe
è oggi portatore di un messaggio alto,
universale e parla anche di noi e di cultura.
In occasione delle festività ormai alle
porte, invitiamo voi concittadini a fare
tesoro del valore rappresentato da Sand
Nativity e a cogliere l’opportunità per
visitarlo a Matera, Capitale europea della
cultura 2019, per essere ambasciatori e
portavoce della sua bellezza e della sua
cultura.

Sono in fase di realizzazione in questi
mesi nel nostro comune alcuni interventi
di
completamento
dell’itinerario
“GiraLagune”, un progetto cui il comune di
Jesolo aveva aderito già nella precedente
tornata amministrativa con l’obiettivo di
caratterizzare una nuova offerta turistica e
di completare quella esistente del turismo
costiero.
Nuova offerta che si fonda sulla
valorizzazione dei contesti naturalistici,
delle presenze storico culturali, dei territori
rurali, dei centri storici, dell’ospitalità
rurale e infine sulla vendita dei prodotti
agricoli trasformati localmente.
Il primo intervento riguarda la messa
in sicurezza del ponte sul fiume Sile,
tra Jesolo e Cavallino Treporti, con la
realizzazione di una pista ciclabile sulla
carreggiata che conduce a Jesolo,
delimitata e separata dal traffico
veicolare. In questo modo verrà garantito
il collegamento immediato con la pista
già esistente a Jesolo in via Anna Frank
e con quella di via Baracca a Cavallino.
Il collegamento con la pista ciclabile di
via Fausta e con il percorso ciclabile che
attraverso le Porte del Cavallino raggiunge
via Cristo Re sarà consentito attraverso un
passaggio sotto il cavalcavia, bypassando
in questo modo tutto il traffico veicolare.
Il secondo intervento prevede la
realizzazione di un pontile galleggiante di
connessione bici-barca sul fiume Sile in
prossimità del ponte pedonale che collega
via San Antonio con via Nazario Sauro.
A questo si aggiungerà la realizzazione
di un’area di sosta riservata ai ciclisti e la
posa di cartellonistica informativa.
Sono lavori che rispondono ad una
strategia di sviluppo che ha come fine
la riproposizione innovativa di luoghi,
memorie, conoscenze e artigianalità che
fanno del nostro territorio un luogo unico:
un circuito di bellezza straordinariamente
diffuso lungo tutto il suo territorio fisico, e
lungo un arco di secoli di civiltà.
Una strategia fondamentale per arricchire
la nostra offerta turistica.

Sono passati poco più di due anni da
quando siamo stati eletti per governare
Jesolo insieme ai colleghi di maggioranza.
30 mesi di duro e gratificante lavoro
che ci ha visto impegnanti su tutti i
fronti, non ultimo quello della gestione
dell’emergenza che ha caratterizzato
questo tragico novembre sul litorale
veneziano, da Chioggia a Bibione.
Grazie di cuore a tutti i volontari ed
operatori che ci hanno assistito a fianco
del sindaco Valerio Zoggia in questi giorni
difficili e la nostra preghiera va ai due
uomini che hanno perso la vita in quel di
Pellestrina, sorpresi in casa dall’ondata di
piena che a Venezia ha toccato il livello
record di 1,87mt, secondo solamente a
quello del tragico alluvione del 4 novembre
1966 che arrivò a 1,94mt. Qui a Jesolo fin
da subito gli operatori si sono adoperati
per ripristinare e ripulire la spiaggia e
noi continueremo a vigilare, sollecitando
quotidianamente la Regione Veneto
ad intervenire per la difesa del litorale,
confidando che ci ascoltino nell’erigere
al largo barriere e soffolte frangiflutti,
parallele alla riva.
Il maltempo ci ha messo in ginocchio
ma, come da sempre nella storia di
Jesolo, ci stiamo rialzando più forti che
mai ed in primavera consegneremo la
nostra raggiante Città ai turisti, pronta
per affrontare l’estate 2020 in tutto il suo
splendore.
Ci aspettano tre anni di duro lavoro
e continueremo ad impegnarci con
dedizione e passione privilegiando i
grandi Eventi Sportivi, soprattutto fuori
stagione, che richiameranno nella nostra
Città centinaia di migliaia di appassionati
con le loro famiglie per scoprire e vivere il
nostro splendido territorio, preferibilmente
in sella ad una bicicletta.
Anche questo dicembre ti aspettiamo
ai mercatini di Natale in Paese o al Lido,
forse ci incontreremo al Presepe di
Sabbia “Jesolo Sand Nativity” a Matera,
città Europea della Cultura 2020: sarà
l’occasione per Augurarti un Sereno Santo
Natale in Famiglia ed un Felice Anno
Nuovo!

A voi tutti, un sentito augurio di buon
Natale e di un felice anno nuovo”.
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JESOLO BENE COMUNE

De Zotti Christofer
Pavanetto Lucas

MINORANZA

LEGA NORD
LIGA VENETA

Carli Alberto
Visentin Fabio
Santin Venerino

SCELGO JESOLO
CARLI SINDACO

30 NOVEMBRE - 6 GENNAIO

14/30 DICEMBRE

5 GENNAIO

IL PAESE DELLE
LUCI

FATTORIA DI
NATALE

PAN E VIN

piazza I Maggio e Centro Storico

Buscato Ilenia

30 NOVEMBRE - 6 GENNAIO

15 DICEMBRE

JESOLO
CHRISTMAS
VILLAGE

18 DICEMBRE

piazza Mazzini e Aurora

JESOLO BENE COMUNE:
L’IMPEGNO CONTINUA
Jesolo Bene Comune è la lista civica che
rappresentiamo in Consiglio comunale,
nata nel 2011 con la convinzione che si
potesse far politica anche fuori da un
sistema di partiti che non ci convinceva.
Alle elezioni del 2012 e del 2017 abbiamo
presentato una squadra di candidati puliti,
credibili, preparati e gli jesolani ci hanno
premiato con il loro consenso: per due
volte siamo stati la lista civica più votata.
Non siamo una lista elettorale, di quelle
che nascono solo per il voto e poi
spariscono. Noi ci siamo sempre stati, il
gruppo è ancora attivo, si ritrova, discute
e sta tra la gente, nei luoghi di lavoro,
nelle associazioni, nel volontariato. La
forza ci viene data dal fatto che non passa
settimana senza che nuove persone si
avvicinino a noi, condividendo il nostro
progetto di creare una squadra nuova,
forte, competitiva per governare Jesolo.
Per noi la parola conta: nel 2012 e nel
2017 siamo sempre stati alternativi
alla maggioranza PD-Forza Italia, con
un’opposizione intransigente e attenta sui
valori e i principi, ma pronti a condividere
le proposte positive per la città. Non
siamo antipartitici: fuori dal comune è
evidente che non ci possono essere liste
civiche e che il partito è l’unica “forma”
possibile per far politica. Essere civici non
significa essere apolitici: ognuno di noi
ha le idee molto chiare sulla situazione
politica italiana e quando ci sono le
elezioni sovracomunali orienta il proprio
consenso in maniera decisa. Quello che
probabilmente ci unisce anche qui è la
necessità di proporre un forte cambiamento
anche nella politica nazionale e quando ci
sono le elezioni, ad esempio le prossime
regionali, i componenti di Jesolo Bene
Comune sentono la necessità di proporre
un impegno, idee e temi con prese di
posizione chiare in favore di candidati o
progetti credibili.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
gli jesolani della fiducia e del supporto che
ci danno e vi auguriamo un Santo Natale
sereno in compagnia delle vostre famiglie
e dei vostri cari. Possa il 2020 essere un
anno di salute, pace e felicità per tutti.
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LA CASA DI RIPOSO DI JESOLO
Nel corso delle attività della quarta Commissione Consigliare,
ci è stato illustrato il primo anno di attività della nuova Casa di
Riposo Stella Marina di Jesolo.
La direttrice dr.ssa Laura Bier è stata molto professionale nel
presentare i numeri e la qualità dell’attività che vi vengono
svolte: 120 posti letto, 90 dei quali accreditati in convenzione
con la Regione Veneto, per ospitare sia persone autosufficienti,
che non del tutto autosufficienti.
La grande presenza di personale, un medico, due infermieri,
molti operatori per l’assistenza ma anche uno psicologo e il
fisioterapista.
Poi tutto il personale amministrativo e quello relativo ai servizi,
quali cucina e pulizie.
Su questo punto la direttrice ha evidenziato le problematiche
incontrate nel reperire il personale, anche non qualificato come
gli addetti alle pulizie.
Nella struttura sono inoltre impiegati un gran numero di
OSS, operatori socio sanitari che sono al momento figure
importantissime di cui però sembra esserci una forte carenza,
anche presso le strutture Ospedaliere.
In una città che fa accoglienza alberghiera queste tematiche
sono all’ordine del giorno e sappiamo quali siano le difficoltà
quotidiane di una struttura ricettiva.
Ma qui c’è un livello di cura ulteriore, e lo si percepiva dalle
parole calde e accorate della direttrice.
L’ospitalità verso i degenti/ospiti ha risvolti professionali anche
di natura sanitaria, ma vi è soprattutto un livello umano, di
relazione con ospiti fragili.
Questo lo abbiamo potuto verificare personalmente avendo
avuto la fortuna di visitare la struttura, molto nuova, non solo
nella costruzione ma anche nella concezione.
Semplice e accogliente, la Casa di riposo Stella Marina abbatte
quel sottile confine fra la struttura ospedaliera e quella ricettiva,
fondendosi in un ambiente che risulta accogliente ma sobrio e
professionale.
Oltre alle stanze degli ospiti ci sono aree ricreative comuni, le
sale destinate al pranzo e una piccola Cappella per le funzioni.
Forse molti non sanno che all’interno vi è una sala multifunzionale,
a completa disposizione del Comune.
Questa sala, di circa quaranta metri quadrati, ha accesso sia
dalla Casa di Riposo, sia direttamente dall’esterno, e si presta a
molteplici usi come piccole conferenze, incontri di associazioni
etc. Per poterne usufruire è sufficiente chiedere informazioni
agli uffici comunali.
Ci fa piacere vedere che questo percorso che ha impegnato
diverse amministrazioni in vari step: dalla previsione in Prg, alla
sofferta acquisizione del terreno, alla creazione del comitato
scientifico, alla gara e infine alla realizzazione ha visto il tanto
atteso traguardo.
Vogliamo concludere quest’ultimo intervento
augurando a voi e alle vostre famiglie buone feste.

dell’anno,

Centro Storico fiume Sile

Weekend

30 NOVEMBRE - 6 GENNAIO
piazza Casabianca

IL PAESE DI
CIOCCOLATO
8 DICEMBRE - 9 FEBBRAIO
piazza Marconi

JESOLO SAND
NATIVITY

PRESEPE DI SABBIA
10 DICEMBRE
Kursaal

UMBERTO
GALIMBERTI
presenta il suo libro

LA PAROLA AI
GIOVANI
12/15 DICEMBRE
PalaINVENT

KARATE YOUTH
LEAGUE

Jesolo Centro Storico e Frazioni

6 GENNAIO

Chiesa S. Giovanni Battista

CONCERTO
BABBO NATALE RUN DELL’EPIFANIA
piazza Brescia

Teatro Vivaldi

GOSPEL VOICES
FAMILY
26 DICEMBRE
Teatro Vivaldi

CONCERTO DI
NATALE
28 DICEMBRE
PalaINVENT

PIO e AMEDEO

LA CLASSE NON È QUA
31 DICEMBRE
piazza I Maggio

CAPODANNO
A JESOLO

CON SPETTACOLO
PIROTECNICO
1 GENNAIO
Teatro Vivaldi

CONCERTO DI
INIZIO ANNO

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

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

1 FEBBRAIO

Chiesa S. Giovanni Battista

CONCERTO JESOLO
SAND NATIVITY
14-15-16 FEBBRAIO
piazza Mazzini

JESOLO IN LOVE
29 FEBBRAIO
PalaINVENT

ANTONELLO
VENDITTI

SOTTO IL SEGNO DEI
PESCI
1 MARZO

CARNEVALE
JESOLANO
3 MARZO
PalaINVENT

BRUNORI SAS

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI
Intero€ 98,00 - Ridotto € 86,00
BIGLIETTI
Intero€ 18,00 - Ridotto € 16,00
RIDUZIONI
Valide fino ai 25 e oltre i 60 anni.
VENDITA ABBONAMENTI
Nei seguenti periodi:
RINNOVI dall’11 al 20 novembre
CAMBI 21 e 22 novembre
NUOVI da lunedì 25 novembre
a Jesolo presso la Biblioteca Civica tel. 0421 359143
con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00
il martedì e il giovedì anche ore 15.00 - 17.30
PREVENDITA BIGLIETTI
Per Happynext, A che servono gli uomini e Serata romantica
(seconda serata) dall’11 novembre
per tutti gli altri spettacoli dal 2 dicembre:
 a Jesolo fino al giorno prima dello spettacolo presso
Ridente Viaggi di Infinity Travel - via Levantina, 73
tel. 0421 382224 - fax 0421 93781
prenotazioni@redenteviaggi.it
 nei punti vendita del circuito vivaticket.it
 on-line su arteven.it e vivaticket (solo biglietti interi)
VENDITA
La sera dello spettacolo dalle ore 20 alle 20.50 presso il Teatro
PROMOZIONE CARNET 3 BIGLIETTI
Unico € 42,00
Riservati alla seconda serata di Happynext, A che servono gli
uomini e Serata romantica

2019/2020

Il carnet è acquistabile anche per singolo spettacolo.
In vendita da lunedì 11 novembre e martedì 3 dicembre
presso la Biblioteca e presso la biglietteria del Vivaldi ogni
sera di spettacolo della rassegna.

MAR 3 E MER 4 DICEMBRE 2019

GIO 23 GENNAIO 2020

HAPPYNEXT
Alla Ricerca della felicità

UNO NESSUNO CENTOMILA

SIMONE CRISTICCHI
di Simone Cristicchi e Francesco Niccolini
regia di Roberto Aldorasi

MER 11 DICEMBRE 2019

ANNA GALIENA
DEBORA CAPRIOGLIO
CATERINA
MURINO
con la partecipazione di
PAOLA GASSMAN

OTTO DONNE E UN MISTERO
di Robert Thomas
e con Antonella Piccolo, Claudia Campagnola,
Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri
regia di Guglielmo Ferro

SAB 18 E DOM 19 GENNAIO 2020

NANCY BRILLI

A CHE SERVONO GLI UOMINI
di Iaia Fiastri
con Daniele Antonini, Nicola D’Ortona, Giulia Gallone
e la pertecipazione di Fioretta Mari
regia di Lina Wertmüller

ENRICO LO VERSO
dal romanzo di Luigi Pirandello
adattamento e regia di Alessandra Pizzi

VEN 7 FEBBRAIO 2020

LELLA COSTA

SE NON POSSO BALLARE...
di Serena Dandini
regia di Serena Sinigaglia

VEN 14 E SAB 15 FEBBRAIO 2020

BALLETTO DEL SUD
SERATA ROMANTICA
poesia, musica e danza

di Michel Fokine, Artur Saint-Léon, Jean Coralli, Marius Petipa,
Jules Perrot, August Bournonville e Fredy Franzutti
musiche di Chopin, Adam, Schneitzhöffers, Minkus, Delibes, Verdi
testi di Giacomo Leopardi
ideazione e regia di Fredy Franzutti

GIO 5 MARZO 2020

ENZO IACCHETTI
PINO QUARTULLO

HOLLYWOOD BURGER

di Roberto Cavosi
con Enzo Iacchetti, Pino Quartullo, Fausto Caroli
regia di Pino Quartullo

MAR 17 MARZO 2020

COMPAGNIA ITALIANA
DI OPERETTE
LA VEDOVA ALLEGRA
musiche di Franz Lehár
coreografie di Monica Emmi
regia di Flavio Trevisan

