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Jesolo Sand Nativity 2021

INCONTRO A UN
NUOVO ANNO CARICO
DI SPERANZE E
ASPETTATIVE
il Sindaco Valerio Zoggia
È arrivato il Natale, Jesolo è addobbata
a festa e tutti noi ci auguriamo di tornare
finalmente a vivere dei momenti di
serenità e gioia. Non ci siamo ancora
lasciati alle spalle la pandemia e non
possiamo permetterci di abbassare
troppo la guardia, ma la città è pronta
a ripartire. In parte lo ha già fatto, nei
mesi dell’estate che abbiamo salutato
da qualche tempo, nei quali tantissimi
turisti hanno scelto la nostra località
per trascorrere le loro vacanze. Jesolo
ha mostrato il suo lato migliore, è stata
accogliente e ospitale, ha contenuto
i disagi, ha offerto divertimento e
spensieratezza, il tutto in grande
sicurezza. Merito degli operatori del
settore, di imprenditori e lavoratori,
di tutti quei cittadini che in alcuni casi
si sono fatti carico di responsabilità
che altri non hanno voluto assumersi.
L’amministrazione ha fatto, e continua
a fare, tutto ciò che è nelle sue
possibilità per sostenere chi tiene viva
la città. Lavorando così, fianco a fianco,
abbiamo vissuto una delle estati che
i numeri ci dicono essere stata tra le
migliori degli ultimi anni. E allora, ne
sono certo, proseguendo su questa
stessa strada potremo immergerci in
un bellissimo Natale e far vivere delle
feste da ricordare a tutti coloro che
sceglieranno di trascorrerle a Jesolo,
anche solo per poche ore. In questi
mesi abbiamo lavorato intensamente
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it per preparare una città balneare

capace di offrire uno spettacolo
natalizio fuori dal comune, capace di
non sfigurare nemmeno a confronto
di realtà più tradizionalmente legate
a questi eventi, ampliando l’area del
Christmas Village e di Jesolo Sand
Nativity, ma immaginando anche
importanti novità nel centro storico, su
tutte il nuovo Presepe di ghiaccio, e
in altri punti della nostra città. A breve
saluteremo questo 2021 e andremo
incontro a un nuovo anno, carico di
speranze e aspettative più che di
dubbi e incertezze come fu dodici
mesi fa. Abbiamo sfide importanti da
affrontare insieme, in una condizione
non ancora libera dai pensieri legati
alla diffusione del virus, che però
ci proiettano finalmente in avanti.
Dovremo lavorare intensamente ma
con una prospettiva rivolta al futuro
e non più solo al presente. Non è un
aspetto da sottovalutare. È il segno
fondamentale della ripresa verso la
quale ci stiamo muovendo, un ritorno
alla progettualità che è da sempre
il contesto in cui Jesolo e il suo
tessuto imprenditoriale sono abituati
a muoversi. Ciò che auguro a tutti gli
jesolani, con un’attenzione particolare
a chi soffre o sta affrontando un
momento difficile, è di trascorrere
dei sereni giorni di festa con i propri
cari prima di rimettersi al lavoro per
programmare la prossima bella
stagione.
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Solidarietà, impegno comune, fiducia e speranza: sono sentimenti che ci accumunano, come giunta
comunale, mentre ci accingiamo a trascorrere il secondo Natale facendo i conti con una pandemia che
non è ancora debellata, che ha sconvolto le nostre vite e che ha fortemente compromesso le nostre
sicurezze, ponendoci di fronte a sfide che nessuno aveva immaginato di dover affrontare. L’auspicio è che
questi stessi sentimenti possano essere i capisaldi cui ispirare il Natale e soprattutto il nuovo anno che ci
prepariamo a vivere insieme.
Non sono stati affatto semplici questi ultimi due anni: la diffusione del virus Covid-19 ha messo a rischio
la nostra salute e la nostra economia, ha portato sofferenza nelle nostre famiglie e ha reso difficoltosa
l’erogazione dei servizi destinati alle persone più fragili, ha messo in difficoltà le nostre imprese e le nostre
famiglie. In questa difficile e complessa fase la nostra comunità ha reagito nel migliore dei modi: con
coraggio e determinazione si è adattata rapidamente alle circostanze per salvaguardare la “stagione” e il
lavoro, si è dimostrata solidale con chi si è trovato costretto ad affrontare situazioni di difficoltà economica.
Nessuno si è tirato indietro, ciascuno ha fatto la sua parte: associazioni di volontariato, Protezione Civile,
Forze dell’Ordine, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, personale della sanità, singoli cittadini. Ci
siamo sentiti comunità responsabile, capace di prendersi cura di chi ne aveva bisogno.
Ancora viviamo con una certa tensione le nostre giornate, i problemi non sono tutti risolti, ma ora possiamo
guardare al futuro con più ottimismo e fiducia. Anche per questo abbiamo voluto riportare in queste
festività la magica combinazione che negli anni scorsi aveva contraddistinto la nostra località: il Sand
Nativity, Jesolo Christmas Village, il Paese di Cioccolato, il Presepe di Ghiaccio, la pista di pattinaggio sul
ghiaccio, concerti, spettacoli, feste e iniziative culturali per i bambini e per gli adulti. Un messaggio che
vuole essere un’iniezione di fiducia e speranza.
Le festività natalizie costituiscono anche un momento di riflessione sull’anno che sta per finire, sull’impegno
profuso e sui risultati ottenuti, sui progetti coltivati e che magari non è stato possibile portare a compimento.
Ma è contemporaneamente l’occasione per considerare che queste sono le ultime festività che questa
amministrazione trascorre alla guida del Comune.

SOLIDARIETA’,
IMPEGNO COMUNE,
FIDUCIA E SPERANZA

Non è certo questo il momento per rivendicare i risultati conseguiti, ma è il momento per affermare che
tutti noi abbiamo vissuto il nostro impegno amministrativo con spirito di servizio per il bene comune.
Rappresentare una comunità significa mettersi a disposizione dei propri cittadini e affrontare con costanza,
coraggio e lealtà i problemi che le persone devono affrontare per conseguire una situazione di benessere
per sé e per i propri familiari.
E’ allo stesso tempo il momento per ringraziare chi ci ha dato fiducia e tutti quelli che hanno collaborato
con noi per far crescere la nostra città, che ha continuato a confermarsi come la località più dinamica
dell’Alto Adriatico, mantenendo nel contempo una elevata sensibilità sociale e attenzione alle fasce più
deboli della nostra comunità.
Ci piacerebbe condividere con tutti i cittadini di Jesolo la speranza che la solennità del Natale e la gioiosità
degli altri giorni festivi possano alimentare e rafforzare l’attaccamento alla nostra città e la volontà di
contribuire alla sua crescita.
Abbiamo coscienza che ci sono persone che vivono una drammatica quotidianità e che per loro l’augurio
di un natale sereno e gioioso potrebbe suonare stonato, ma non possiamo rinunciare a credere nella
possibilità di dare anche a loro una piccola speranza oltre al nostro impegno e alla nostra attenzione.
Lo spirito del Natale è guardare con speranza al nuovo anno, quindi dobbiamo mantenere un atteggiamento
positivo e fiducioso, perché il prossimo sia veramente un anno di rinascita, dopo il periodo difficile che
abbiamo affrontato.
A tutti arrivi allora il nostro augurio di un sereno Natale e di un buon 2022.

4

5

14
ARTISTI
HANNO
MODELLATO 700 METRI
CUBI DI SABBIA

SAND NATIVITY

DEDICATO AI MIRACOLI
Sand Nativity torna più grande e più bello dopo lo stop forzato
dello scorso anno causato dalla pandemia.
Non solo, cambia anche sede, e da piazza Marconi si è
spostato in piazza Trieste per poter utilizzare uno spazio
maggiore: nella nuova tensiostruttura il presepe di sabbia
occupa una superficie complessiva di 750 metri quadrati,
dove 15 artisti provenienti da vari paesi del mondo hanno dato
forma al tema scelto per quest’anno, “La sabbia dei miracoli”,
che racconterà i miracoli di Gesù come invito a riflettere sul
significato della salvezza.
La chiesa del Redentore e la basilica dedicata alla Madonna
della Salute a Venezia sono solo due esempi che testimoniano
il legame profondo tra la fede e la speranza di salvezza e
guarigione.
Nella nuova sede, di fronte alla chiesa di santa Maria
Ausiliatrice, il presepe si presenta con un allestimento
grandioso e una mostra ricca, fatta di sculture monumentali
e scorci prospettici con scenografie dipinte e ulivi che
accompagneranno i visitatori in un percorso emozionale e
spirituale unico nel suo genere.
Altra importante novità sarà rappresentata dal grande angelo
in legno che accoglierà all’ingresso i visitatori.
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L’opera realizzata dallo scultore Marco Martalar, artista di
Asiago, è alta 4 metri ed è interamente composta con materiale
ligneo proveniente dai boschi distrutti dalla tempesta Vaia.
“L’anno scorso abbiamo dovuto rinunciare a un grande
Natale per Jesolo – commenta l’assessore Flavia Pastò - ma
quest’anno offriamo ai nostri cittadini e a quanti verranno a
trovarci uno spettacolo straordinario, vestendo a festa ogni
angolo della città, con il desiderio di regalare a tutti un natale
magico.
Jesolo Sand Nativity ha conquistato negli anni una popolarità
ed un affetto che ci hanno spinto a pensare più in grande, da
qui l’idea di trasferire il presepe in un’area più grande”.
Oltre ad esprimere bellezza e cultura, Sand Nativity terrà fede
all’impegno solidale che dal 2004 accompagna l’evento del
Natale jesolano.
Le offerte raccolte nel corso dei due mesi dell’esposizione
sosterranno importanti progetti benefici in Italia e nel mondo.
Fino ad oggi la generosità dei visitatori ha permesso di
contribuire alla realizzazione di progetti umanitari per un valore
di 700.000 euro.

Orari e informazioni:
Il presepe resterà aperto da 9 dicembre
2021 al 6 febbraio 2022 con i seguenti
orari:
da lunedì a sabato
9.30/12.30 – 14.30/19.30
domenica e festivi
orario continuato 9.30/19.30
dal 25 dicembre al 9 gennaio
orario continuato 9.30/19.30
L’ingresso è libero ma consentito solo
ai possessori di green pass (esentati i
bambini di età inferiore ai 12 anni).
All’interno
dell’area
espositiva
è
obbligatorio indossare la mascherina e
mantenere il distanziamento, come pure
all’esterno quando si è in coda.
La struttura è dotata di due batterie di
ventilanti che garantiscono un ricambio
totale dell’aria 6 volte ogni ora.

Un team di 14 artisti internazionali ha lavorato alla
realizzazione del presepe di sabbia, coordinati dal direttore
artistico Richard Varano.
Hanno modellato 12 sculture dedicate ai miracoli di Gesù,
lavorando circa 700 metri cubi di sabbia.
Questo il gruppo: Hanneke Supply (Belgio), Helena
Bangert (Olanda), David Ducharme (Canada), Baldrick
Richard Buckle (Olanda), Pedro Mira (Portogallo), Michela
Ciappini (Italia), Marielle Heessels (Olanda), Peter BuschJensen (Danimarca), Enguerrand David (Belgio), Jakub
Zimacek “Kuba Libre” (Rep. Ceca), Radek Zivny (Rep.
Ceca), Charlotte Koster (Olanda), Ilya Filimontsev (Russia),
Susanne Ruseler (Olanda).
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Piazzetta Casa Bianca è una “bomboniera” di cioccolato
tutto da gustare: 10 casette il legno, abbellite da luci e decori,
ospitano artigiani e mastri cioccolatieri pronti a stuzzicare il
palato con le loro proposte.
Una proposta all’insegna del gusto e della spensieratezza,
con performances musicali e spettacoli itineranti, artisti
circensi e animazione per bambini.
Tiramisù Day: nei giorni 11, 12, 18 e 19 dicembre
degustazione per tutti di tiramisù, gnocchi di mamma Emma
con radicchio e “pastin”.
Nel pomeriggio laboratori di pasticceria per bambini con
Lady Chef.
Giorni e orari di apertura:
dall’8 al 12 dicembre
18 e 19 dicembre
Dal 24 dicembre al 9 gennaio
Dalle ore 10.00 alle 20.00

STORIA E CULTURA
DEL NOSTRO
COMMERCIO

JESOLO
CHRISTMAS
VILLAGE
DA RECORD

Dopo la sosta forzata del 2020 si riparte con maggiore
energia: Jesolo Christmas Village si “distende” da Largo
Augustus a piazza Aurora, con 92 casette in legno bianco,
compresa la casa di Babbo Natale, luci , addobbi, due
giganteschi alberi di natale e altre installazioni.
Nelle casette trovano posto espositori locali di oggettistica
natalizia e prodotti gastronomici, ma pure espositori
altoatesini e austriaci.
In Largo Augustus trovano posto anche articoli in vetro
di Murano.
In piazzetta Casa Bianca trova spazio il Paese di
Cioccolato, con degustazioni e vendita di prodotti; piazza
Carducci accoglie un pacco regalo e un albero di Natale
gigante, mentre il cielo di piazza Drago sarà illuminato da
un grande stella cadente.
Piazza Marconi manterrà il suo legame con le sculture di
sabbia, grazie alla grande scultura dedicata al Natale e
plasmata da tre artisti russi.
“La sosta forzata dello scorso anno – afferma l’assessore
Alessandro Perazzolo – non ha impedito alla macchina
organizzativa di restare attiva, per cui ci siamo preparati
per offrire ai nostri concittadini e a tutti gli ospiti che
verranno a trovarci uno spettacolo suggestivo.
Abbiamo pensato a più eventi, vestendo a festa tutta
la città, anche grazie alla disponibilità delle attività
commerciali che restano aperte e alla collaborazione
dei Comitati che si impegnano per la realizzazione delle
iniziative”.
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A spasso nel tempo, un viaggio storico e culturale per non
dimenticare le nostre radici: è la sorpresa che regalano i
commercianti del centro storico attraverso un percorso di
storia e cultura, contraddistinto da un confronto tra passato
e presente, con i ricordi di una quotidianità che riecheggia
ancora oggi nelle vie, nelle piazze e nei racconti dei nonni.
L’iniziativa, realizzata con la collaborazione delle attività
commerciali del centro storico, si propone di descrivere il
cambiamento intervenuto nei decenni, dal commercio storico
a quello moderno. Una mostra, frutto di una ricerca minuziosa,
ricostruirà la storia delle attività commerciali attraverso materiale
fotografico e documentazione, così da arricchire la proposta di
questo percorso virtuale, sia per chi risiede a Jesolo che per i
visitatori.

IL PRESEPE
DI GHIACCIO
Piazza I° Maggio è inondata di luci che si riflettono su
un grande presepe di ghiaccio, novità assoluta per
la nostra città, anche considerando le dimensioni:
un gruppo di scultori italiani, specializzati nel
trasformare il ghiaccio in opera d’arte, ha dato
vita ad un presepe di oltre 15 statue a grandezza
naturale.
La natività, i magi, i pastori e tutti gli altri
personaggi trovano spazio in un teca di 65
metri quadrati, con un fronte lineare di 14
metri. Il team fa parte dell’Accademia Italiana
Ghiaccio Artistico ed è guidato da Francesco
Falasconi, maestro intagliatore che ha al suo attivo
numerosissimi riconoscimenti e ha formato una
squadra di artisti che si sono “esibiti” in diversi luoghi
d’Italia.
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JESOLO
CAPITALE
DEL
KARATE

LO SPORT COME
VOCAZIONE
Nel corso di quest’anno lo sport ha cominciato a ritrovare
i suoi spazi: palazzetti, palasport, palestre si sono riempite
nuovamente di atleti e di attività sportive. Abbiamo potuto
vederlo anche a Jesolo, città che da anni si sta sempre
più caratterizzando come “città dello sport”, ospitando
manifestazioni di carattere nazionale e internazionale.
Non sono ancora stati chiusi i battenti di una stagione che
ha regalato competizioni e spettacolo e già si è al lavoro per
programmare gli appuntamenti del prossimo anno.
“La nostra città ha già ampiamente dimostrato – commenta
l’assessore Esterina Idra – la propria attitudine ad ospitare
manifestazioni sportive ed anche le capacità organizzative
per rispondere alle esigenze delle varie discipline sportive.
E’un percorso che non solo deve proseguire, ma deve darsi
obiettivi anche più ambiziosi, considerando il significativo
impatto sull’economia della nostra città che deriva dal
turismo sportivo”.
In attesa dell’ultimo appuntamento del 2021 sono già state
ufficializzate le date di due tra gli appuntamenti importanti
del prossimo anno, la Moonlight Half Marathon e l’Iron-man
Venice-Jesolo 70.3. L’11° mezza maratona in notturna si
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Jesolo per quattro giorni capitale del karate, questo grazie alla
Youth League, una manifestazione dedicata agli atleti di età
compresa tra 12 e 17 anni, divisi per categorie.
La specialità, dopo il blocco dello scorso anno approda
a Jesolo dopo aver fatto tappa a Limasso (Cipro), a Porec
(Croazia) e a Istanbul.
Sono circa 3000 gli iscritti, provenienti da 54 nazioni dei 5
continenti a sfidarsi nei 4 giorni in cui si svolge la manifestazione
Il gruppo più numeroso è rappresentato da atleti italiani –
circa 700 – ma anche altre nazioni hanno rappresentative
significative: Ucraina 225, Francia 150, Germania 140; inoltre
giungeranno atleti da molti altri stati, Paraguay, Stati Uniti,
Mexico, Lettonia, Kosovo.
La Karate 1 Youth League, manifestazione internazionale di
alti livello è attesa da molti atleti italiani e stranieri così come
dai team nazionali.
L’evento mira a mettere in luce le abilità dei giovani karatechi e
a far avvicinare nuovi giovani a questa disciplina.

correrà il 21 maggio e le iscrizioni sono già aperte, mentre
il super triathlon è programmato per il 25 settembre,
coinvolgendo anche i comuni limitrofi.
“L’attenzione dedicata ai grandi eventi – precisa l’assessore
Esterina Idra – non ci ha mai fatto dimenticare l’attività delle
associazioni sportive che operano nel nostro comune,
permettendo a molti giovani di svolgere attività sportive dalle
quali traggono risultati nelle competizioni e effetti positivi per
il proprio benessere.
Mi fa piacere ricordare, ad esempio, che l’ATL.JESOLO
TURISMO, associata alla FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera),ha festeggiato di recente i 40 anni di
attività, traguardo raggiunto soprattutto grazie all’impegno di
Valter Colbacchini , il “professore”, che per gli ideali sportivi
e le discipline che ha insegnato può essere a buon titolo
definito come un educatore di sport”.
Proprio per favorire la pratica delle attività sportive,
l’amministrazione comunale ha di recente messo a
disposizione dei ragazzi che praticano l’atletica leggera allo
stadio Picchi una struttura coperta per allenarsi anche nelle
giornate in cui il meteo non consente attività all’aperto.

11

COME
ERAVAMO
TRA VIII E
XII SECOLO
“Con lo scavo che abbiamo intrapreso quest’anno
il progetto archeologico sull’antica Equilo ha
indiscutibilmente segnato un ulteriore salto di qualità,
non solo per l’autorevolezza e l’internazionalità delle
collaborazioni avviate, ma anche per le tematiche
affrontate. Lo scavo di Jesolo si sta proponendo come
il progetto archeologico più innovativo e promettente per
quanto riguarda la storia della laguna nella post-antichità
e, per quanto riguarda l’aspetto archeo-biologico, tra i
principali in Italia”.
Le parole del professor Sauro Gelichi rimarcano
l’importanza dell’ultima campagna di scavi effettuati
nell’area del cimitero in prossimità del monastero di San
Mauro, che hanno permesso di portare alla luce i resti di
circa 140 individui vissuti tra VIII e XII secolo.
Gli archeologi si attendono molto dalle ricerche in corso:
se le precedenti indagini avevano portato alla luce
strutture come chiese, abitazioni, banchine permettendo
di ricostruire a grandi linee la traiettoria storica di questo
centro durante l’Alto Medioevo, i reperti portati alla luce
nell’ultima campagna di scavi permetteranno di ricostruire
la storia degli uomini e delle donne che abitavano in questo
territorio in quel periodo.
Cosa mangiavano, come si muovevano, che malattie
li affliggevano, che rapporti intercorrevano all’interno
di queste comunità: sono queste le domande cui
gli archeologi del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia cercheranno di dare
risposta. Per farlo sono state attivate collaborazioni con
il Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università del
Salento e con l’Università di Harvard per l’analisi del DNA.
“Le indagini che gli archeologi dell’Università di Venezia
stanno conducendo nel sito archeologico di Jesolo –
commenta l’assessore alla cultura Giovanni Scaroni
- portano alla luce ogni anno incredibili novità che
raccontano un pezzo dell’antica storia della nostra città. Il
lavoro svolto nel corso del 2021 ci consentirà di scoprire
le storie dei nostri antenati e di approfondire come si
svolgeva la loro vita quotidiana”.
Sede episcopale nell’Alto Medioevo, snodo commerciale
e porto alle foci della Piave Vecchia, Equilo era stato uno di
quegli insediamenti “nuovi” sorti nell’area della Laguna di
Venezia, per finire poi abbandonati verso il XIII secolo, sia a
seguito del predominio sempre più forte della Serenissima
sia a causa dell’impaludamento dell’area causato dalle
esondazioni del Piave.
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LA STORIA DELLA
JESOLO ANTICA
SUL WEB
La storia millenaria delle Antiche Mura di Jesolo è consultabile
su pc, smartphone e tablet grazie al portale web www.
jesolohistory.it.
Il portale ha carattere divulgativo ed è strutturato con un
linguaggio accessibile a tutti.
Oltre a testi e bibliografia dedicata, il portale contiene
anche pillole video con interventi di archeologici e docenti
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che da quasi dieci
anni indagano il sito per portarne alla luce reperti e nuove
conoscenze, grazie al supporto dell’amministrazione e della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Venezia e Laguna.
Molte anche le fotografie, che descrivono la ricchezza dell’area,
con i resti della cattedrale di Santa Maria Assunta, per quasi
trecento anni sede vescovile, il vicino monastero di San Mauro
e la mansio, il primo “albergo” della storia.

JESOLO HISTORY
www.jesolohistory.it
Dove rivolgersi Ufficio Cultura e Biblioteca
piazzetta Jesolo 1 (c/o biblioteca comunale)
30016 – Jesolo – Venezia
Telefono 0421 359145
E-mail serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
Fb Jesolo – Biblioteca Comunale
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TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

SERVIZIO
DI TRASPORTO
SCOLASTICO,
CON
UN
PO’ DI PAZIENZA,
RITORNO
ALLA NORMALITÀ”
SI
RIPARTE
IN SICUREZZA!
Il servizio di trasporto scolastico locale dei bambini e
dei ragazzi Jesolani sta progressivamente tornando alla
normalità, grazie allo spirito di abnegazione e sacrificio del
personale in forza alla società Jtaca Srl.
L’introduzione dell’obbligo imposto per legge a tutti i
Dove sipubblici
richiedono
dipendenti
e privatiinformazioni?
di dotarsi di Green Pass per
Dove ci
si iscrive?
accedere
in azienda,
ovvero in alternativa, come noto, alla
necessità
di eseguire
un tampone
rapido
48 ore,
Presso gli
uffici di Jtaca,
all’interno
della ogni
stazione
deglie ciò
ai fini
del contenimento
dei contagi
stante 15/A
la recrudescenza
autobus
ATVO (Piano Terra),
in via Equilio
al Lido di
delJesolo,
Virus con
pandemico
ha avuto pesanti effetti
i seguenti Covid-19,
orari:
anche sui servizi di trasporto scolastico gestiti dalla società,
- Dal
lunedì
venerdì dalle
09:00della
alle ore
12:15 e dei
così
come
in al
moltissimi
altriore
settori
produzione
Il
martedì
e
il
giovedì
anche
dalle
14:30
alle
16:45
servizi.
- L’apertura pomeridiana, negli altri giorni, viene decisa di
si prega
pertanto
informarsi che
La settimana
direzionein settimana,
dell’azienda
e tutto
il dipersonale,
telefonicamente.
quotidianamente si prodiga per ridurre al minimo i disagi,
non
hanno potuto
in telefonare
taluni casiallo
fare
altro che prendere
atto
È sempre
possibile
0421.381738
di 0421.387539
un’improvvisa(diretto),
carenzainviare
di personale
e
sospendere
alcuni
una mail a
servizi,
non essendo assicurata
la copertura quotidiana
scolastico@jtaca.com,
info@jtaca.com
deio turni,
con
susseguente
impossibilità
di servire tutti gli
un fax allo 0421.387540.
itinerari per il trasporto degli studenti della nostra città.

CONSEGNATA
ALLA SCUOLA LA
NUOVA PALESTRA
Il vicesindaco Roberto Rugolotto ha consegnato alla scuola
Rodari le chiavi della nuova palestra, che per il momento
potrà essere utilizzata solo per le attività di educazione
fisica, in attesa delle autorizzazioni necessarie perché possa
essere utilizzate anche per attività sportive da parte delle
associazioni sportive locali.
La nuova palestra, uno degli interventi più importanti previsti
nel piano dei Lavori Pubblici, ha richiesto un investimento
di 2 milioni e 500 mila euro, si sviluppa su una superficie di
circa 2000 metri quadri, di cui quasi 1000 dedicati all’area
di gioco per pallacanestro, pallavolo e calcio a 5, conforme
a quanto previsto dai regolamenti tecnici e di omologazione
approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle
Discipline Sportive Associate (DSA) e dal CONI.
Nel corso della “cerimonia” molto informale e alla presenza
di una rappresentanza delle classi che frequentano il
plesso sono stati anche consegnati 2 premi a due alunne
– Clarissa Donè e Giorgia Montagner – che si sono distinte
nel concorso “Un logo per salvare la Terra” organizzato
dall’Istituto Calvino.
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“Con la consegna alla scuola – afferma l’assessore Roberto
Rugolotto – la nuova palestra può intanto permettere lo
svolgimento delle attività di educazione fisica, mettendo
fine ad una situazione di disagio di cui hanno sofferto gli
alunni che la frequentano, costretti a spostarsi in altra
sede. A breve termineranno gli interventi sugli spogliatoi e
quindi la palestra sarà utilizzabile anche dalle associazioni
sportive. Contemporaneamente stiamo terminando i lavori
di adeguamento della mensa, in modo che anche questo
servizio possa essere svolto in uno spazio accogliente”.
Nella stessa giornata è stato anche piantumato nel cortile
adiacente l’ingresso un nuovo albero, a ripristino concreto
e simbolico degli alberi che è stato necessario abbattere
per fare posto alla mensa. Al nuovo albero gli alunni hanno
dedicato un componimento di benvenuto, assicurando che
sarà sempre curato e protetto.

Già in data 28 settembre 2021, la direzione di Jtaca ha
disposto la pubblicazione di un “Invito alla candidatura
spontanea con procedura d’urgenza – n. 04/2021” per la
ricerca di autisti e coordinatori con patente “D” e C.Q.C.,
con esiti purtroppo negativi, probabilmente anche a causa
dell’incertezza sull’effettivo periodo di assunzione ed il
Tariffe
di trasporto
2021/2022
timore,
dichiarato
da parte A.S.
di alcuni
soggetti interessati,
di Le
perdere
i
benefici
economici
derivanti
misure di
tariffe di trasporto per l’A.S. 2021/2022 sonodainvariate
sostegno
quali
Reddito
di
Cittadinanza
o
Indennità
di
rispetto allo scorso anno, gli aventi diritto possono
Disoccupazione (NASPI).
beneficiare di riduzioni su base ISEE.
Le attestazioni
ISEE vengonopossibile
rilasciate gratuitamente
CAAF
Non
è stato nemmeno
risolvere ildaidisservizio
(Centri
Autorizzati
di
Assistenza
Fiscale).
temporaneo richiedendo l’ausilio di autisti alle altre società
locali di trasporto pubblico, essendo queste ultime nella
medesima situazione, patendo criticità addirittura maggiori
rispetto
a quelle locali.
Abbonamento
quindicinale *

Abbonamento
mensileda alcuni genitori e ripresi anche
I suggerimenti
pervenuti
daAbbonamento
una parte annuale
delle forze
politiche
locali
di max.
avvalersi di
A/R con
pagamento
mensile
conducenti di Taxi, piuttosto che di figure professionali
Abbonamento annuale A/R
autorizzate al noleggio con conducente (NCC) si sono
Abbonamento
andataconvertire
o solo ritorno)
rivelati
vani, non annuale
essendo(solo
possibile
tali mezzi
(il Abbonamento
cui numero e capienze
sono
comunque
estremamente
annuale A/R 2° figlio (-30%)
contenuti) ai servizi di trasporto scolastico di minori.
Abbonamento annuale A/R 3° figlio (-70%) **

L’azienda ha svolto e sta svolgendo un’incessante
attività, per contenere gli inevitabili disagi delle famiglie,
coordinando la comunicazione con gli Istituti Scolastici
e l’utenza, cosicché nessuno studente debba trovarsi
nell’incertezza di sapere o meno se il giorno seguente
passerà il mezzo per accompagnarlo a scuola o riportarlo
Abbonamenti al trasporto
a casa.

scolastico (contratti di
trasporto)
Le famiglie
Jesolane sono state avvisate tempestivamente
di eventuali
con
l’invio massivo
di SMS
da parte
Gli disservizi,
abbonamenti
(contratti
di trasporto),
devono
degli uffici
di Jtaca
nel corso
degli ultimi
due
mesi, e già
essere
perfezionati
e sottoscritti
da un
genitore,
in anticipo
all’introduzione
obblighi
di Green
unrispetto
terzo titolato
(parente, degli
affidatario,
tutore,
Pass sui luoghi
di
lavoro.
ecc.) o che abbia in cura gli obblighi scolastici
del minore.
La popolazione in genere è stata allertata dei possibili disagi
I documenti
necessari
sono: variabile, presenti nei
anche tramite
i pannelli
a messaggio
vari punti-della
città, sui
è stato
anche un
Documento
di quali
identità
valido pubblicato
e codice fiscale,
avviso permanente
di ricerca
personale, per autisti con
del genitore
o terzo del
titolato
patente “D”
e Carta di Qualificazione
Conducente
- Documento
di identità validodel
e codice
fiscale per il
trasporto didel
persone.
minore
- 2 foto tessera uguali e recenti del minore.
Posso pertanto assicurare che è solo grazie alla
Nel periodo
prossimo
all’iniziodelle
dell’anno
professionalità
della direzione
aziendale,
funzioni di
scolastico
(fine
Agosto
/
inizio
Settembre),
lo
coordinamento e alla disponibilità manifestata dal personale
sportello
per
il
pubblico
evade
in
via
prioritaria
già in forza alla società (che si è dimostrato particolarmente
rinnovi
di la
iscrizione
al servizio,
mentre le
sensibile iad
arginare
problematica,
adoperandosi
in ogni
richieste
di
nuova
iscrizione
vengono
modo per supplire alle criticità del momento) setrattate
si è riusciti
successivamente,
priorità
ai residenti
nel
nel più breve
periodo di con
tempo
possibile
a ripristinare
Comune
di Jesolo.
funzionalità
e regolarità
del servizio di trasporto scolastico,
consapevoli delle esigenze e delle difficoltà che stavano
affrontando gli utenti.

Un plauso particolare va quindi riconosciuto a tutto il
personale della società Jtaca
ogni giorno
ISEE Srl, che lavora
ISEE
affinché alle famiglieda
e ai
ragazzi€di Jesolo
sia garantita
la
7.000,01
inferiore
a
a trasporto
20.000,00scolastico
€
7.000,01
mobilità e il servizio di
in modo €preciso
e puntuale.
Tariffa ordinaria

Riduzione 15%

Riduzione 45%

L’Amministratore
Unico€della
società, il personale
€ 20,00
17,00
€ 10,00direttivo
e amministrativo e tutti i dipendenti di Jtaca Srl colgono
€ 30,00 per estendere
€ 25,00alla cittadinanza
€ 17,00
l’occasione
Jesolana
i migliori
auguri di un Sereno
Felice Anno
€ 200,00
€ 170,00Natale e di €un
110,00
Nuovo.

€ 199,00

€ 119,00
			
			
€ 139,00
			
€ 59,00

€ 169,00

€ 109,00

€ Jtaca
100,00
€ 65,00
S.r.l. con socio
unico
L’amministratore€unico
€ 119,00
75,00
Avv. Giacomo Vallese

€ 50,00

€ 32,00

* Solo Settembre, Giugno e Colonia Comunale estiva
** Dal 4° figlio in poi esonero totale dal pagamento della tariffa

Jtaca S.r.l. con socio unico
via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve)
tel. 0421.381738, fax 0421.387540
info@jtaca.com, www.jtaca.com

JESOLO PREMIA IL LAVORO

SABATO 18 DICEMBRE
Biblioteca Civica
Ore 15.30 (Scuola dell’infanzia)

LO GNOMO DEI GHIACCI

Un laboratorio pieno di dolcezza dove un calzino
si trasformerà magicamente in un piccolo gnomo,
morbido e caldo.
Ore 17.00 (Scuola Primaria)

INCANTEVOLI ARAZZI DI NATALE

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro
Perazzolo hanno consegnato una targa riconoscimento
per i 20 anni di attività della Tavernetta.

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro Perazzolo
hanno consegnato una targa riconoscimento per i 20 anni di
attività de La Boutique della Pizza.

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro
Perazzolo hanno partecipato all’inaugurazione del
nuovo negozio Prima Visione.

Un nuovo albero alla scuola Rodari: gli alunni assicurano che
se ne prenderanno cura.

“VIRGO FIDELIS” PATRONA DEI CARABINIERI

Jesolo

N

Magico

atale

TANTE STORIE
PER NATALE
Un avvincente programma di letture, laboratori,
spettacoli dedicati ai ragazzi: la biblioteca comunale
propone un ricco calendario di appuntamenti per
accompagnare bambini e ragazzi durante il mese
più magico dell’anno, trascorrendo qualche ora
piacevole e divertente in compagnia.
Il Natale inizia quando incominciano le favole. Perché
il Natale è il tempo di sogni e desideri, di ricordi del
passato e di speranze per il futuro, che si fondono
insieme nel rito collettivo dello scambio dei regali.
Tempo di storie da leggere con gioia o inquietudine
al lampeggiare intermittente delle lucine colorate (a
partire dal sempreverde Canto di Natale di Dickens),
tempo di promesse, di grandi felicità e di piccole
malinconie.
Ma è soprattutto il tempo dei bambini.

Durante il laboratorio i bambini impareranno l’antica
arte della tessitura con telai di legno, realizzati
artigianalmente, e materiali naturali: lana di pecora,
semi, rametti, yuta.
A cura dell’Associazione Maga Camaja
Iscrizione obbligatoria a:
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
DOMENICA 19 DICEMBRE
Piazza I Maggio
Ore 15.30

FIABE A NATALE

A cura di Angela Graziani (Ullallà Teatro)
Storie animate da ascoltare per bambini di tutte le età.
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE
Arena della Biblioteca Civica
Ore 17.00

IL MAGICO MONDO DI NATALE

A cura di Anà-Thema Teatro
Spettacolo itinerante per grandi e piccini.
Iscrizione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@
anathemateatro.com o chiamando 3453146797
(dalle 15.00 alle 18.00)
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
Biblioteca Civica
Ore 15.00

TOMBOLA LETTERARIA

A cura di Simone Carnielli e Margherita Piccin
Una tombola speciale dove tra un’estrazione di un
numero e l’altra ci saranno intrattenimento e letture
animate per grandi e piccoli. Si vincono premi!
Iscrizione obbligatoria a:
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
MERCOLEDI 5 GENNAIO
Biblioteca Civica
Ore 10.30 (Scuola dell’infanzia)
Ore 15.30 (Scuola Primaria)

UN AMORE DI BEFANA

A cura dell’Associazione Maga Camaja
Laboratorio in cui i bambini si divertiranno a creare
una divertente befana, partendo da uno sfondo a
olio sfumato con le dita e realizzando un collage
plurimaterico.
Iscrizione obbligatoria a:
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
*per gli eventi su prenotazione è necessario il
possesso del green pass per i maggiori di 12 anni.

L’Associazione Carabinieri ha festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, il 21 novembre.
Nell’occasione si è presentato il nuovo direttivo e il nuovo presidente Salvatore Rapisarda.
my Christmas
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JESOLO PATRIMONIO,

IMPEGNO STRAORDINARIO
PER UN PIENO DI SPERANZA
Anche quest’anno Jesolo Patrimonio è stata impegnata nella
preparazione e realizzazione delle iniziative messe in campo
dall’Amministrazione Comunale per le prossime festività natalizie.
Aiutare a rendere la nostra Città sempre più bella e accogliente
per il Natale è un compito che la società e le persone della
Jesolo Patrimonio assolvono sempre con grande dedizione e
partecipazione, ancor di più in questo momento della vita di tutti
noi certamente complicato e non sempre facile da affrontare.
Contemporaneamente la società sta continuando nella
programmazione e realizzazione di tutti gli altri compiti e progetti
a Essa affidati dal Comune:
- completamento della sostituzione dell’illuminazione pubblica
con luci a led;
- Eliminazione dossi in via Oriente;
- Eliminazione dossi in via Verdi, in via Bafile e in via Levantina;
- Sistemazione del porfido in via Bafile;
- Sistemazione dei marciapiedi in varie zone della nostra Città

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

(ad esempio nella zona di fronte all’Ospedale Civico, in via
Gorizia, in via Aquileia ed ecc.)
- Impermeabilizzazione del teatro Vivaldi;
- Realizzazione in Cimitero della rampa per ambulacri, rifacimento
dei marciapiedi zona loculi est e realizzazione nuovi ossari;
- Realizzazione delle nuove serre nei terreni confinanti con la
sede sociale e operativa in via A. Meucci.
Inoltre, il Comune ha affidato alla Società la realizzazione dei
nuovi locali per la mensa scolastica del plesso scolastico “G.
Rodari”.
Tuttavia, il presente ci impone di non dimenticare la particolare
situazione che stiamo vivendo sia individualmente, sia nella
sacralità delle nostre famiglie e sia come comunità.
Così questo Natale particolare può aiutare anche a riallacciare
legami nella comunità, a ritrovare ciò che ci unisce e che la crisi
ha danneggiato: tra le persone, tra le fasce sociali.
A chi, come il sottoscritto, ha fatto della Politica parte rilevante
del suo impegno sociale e civile, è richiesto di affrontare nuove
prospettive, cogliere i segnali che arrivano ogni giorno dalla
società, sforzare di capire cosa dicono le persone, specialmente
coloro che portano in sé un carico di ansia e sfiducia. E
domandarsi: cosa posso fare io per far ritrovare coraggio,
speranza e pace al mio prossimo? Chi non devo assolutamente
dimenticare in questo Natale 2021? Chi devo ringraziare in
modo particolare? Chi ha bisogno di me?
Valgano per tutti noi le parole pronunciate da Papa Francesco
quest’anno nella solennità di Pentecoste: “Peggio di questa crisi
c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”.
A tutti Voi auguro una festa di Natale piena di speranza e serenità.
			
L’amministratore Unico
				avv. Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
UN OBIETTIVO ESSENZIALE

Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente
Sergio Mattarella ha pronunciato parole che invitano tutti noi
ad una profonda riflessione.
“In tutti i casi – ha affermato – la violenza contro le donne
è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che
non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle
donne in quest’ultimo secolo, ad accettare una concezione
pienamente paritaria dei rapporti di coppia”.
E’ infatti una sorta di rito triste che quello che ogni anno
“celebriamo” con una terribile conta di eventi criminosi, in
cui le dinamiche di coppia diventano teatro di violenza fino
all’estrema conseguenza della morte.
La dinamica vede, quasi sempre, autore del delitto l’uomo,
che per un raptus o con premeditazione mette in atto un
“piano” in cui quella che considerava sua compagna, il suo
amore “la deve pagare”, come se questo fosse l’unico modo
per ristabilire un equilibrio nella propria vita.
Lo riscontriamo nelle pagine dei giornali, consultando il web,
scorrendo le notizie di un telegiornale o facendo zapping tra
i programmi televisivi.
La società, nonostante ripetuti proclami, sottoscrizione di
convenzioni, impegni dichiarati sulla parità di genere, non

è ancora riuscita a dotarsi di strumenti che consentano di
fermare gli uomini che vogliono uccidere le loro compagne né
tantomeno a proteggere le donne possibili vittime di violenza
nemmeno quando le denunce la lasciano presagire.
Le festività natalizie sono per eccellenza dedicate agli affetti
familiari, a quella famiglia che dovrebbe essere luogo di
accoglienza e protezione: possono diventare anche un
momento per tenere accesa l’attenzione su un atteggiamento
che dovrebbe abitare la mente di ognuno di noi, il rispetto per
la vita e la dignità delle persone con cui condividiamo la vita.
E contemporaneamente possiamo cominciare da noi
stessi a combattere contro i pregiudizi inconsapevoli, quelli
che continuano a muoversi nell’oscurità del corpo sociale
influenzando le nostre aspettative di genere e vanno poi a
modellare le abitudini e le pratiche – a volte cattive – delle
istituzioni.
E un modo, credo, per accogliere l’invito che il presidente
ha rivolto a ciascuno di noi, di “continuare ad operare,
individualmente e con azioni collettive, perché eliminare la
violenza sulle donne è un obiettivo essenziale per il nostro
vivere in comune”.
Voglio allora augurare a tutti che i valori del Natale ci aiutino
in questo impegno per un futuro in cui nessuna donna sia
vittima dell’uomo che dovrebbe amarla.
Un felice Natale e un sereno anno nuovo.
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i gruppi consiliari

MAGGIORANZA

i gruppi consiliari

MINORANZA

CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI

PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

JESOLO BENE COMUNE

LEGA NORD
LIGA VENETA

SCELGO JESOLO
CARLI SINDACO

Pasian Gino
Vallese Chiara
Baccega Caterina
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

JESOLO È ILLUMINATA DA UN
MARE DI LUCI

SALVARE UN PEZZO
IMPORTANTE DELLA NOSTRA
ECONOMIA

BUONGIORNO JESOLANI!

JESOLO: I PROGRAMMI E LE
IDEE, PRIMA DI TUTTO!

LE NOSTRE PRIORITÀ PER IL FUTURO

Sta per terminare il decennio di
amministrazione della maggioranza
Forza Italia-PD e del Sindaco Zoggia.
Un decennio che ha visto Jesolo Bene
Comune coerentemente all’opposizione.
Come è naturale, in queste settimane
e nelle prossime si parlerà molto di
candidati, alleanze, strategie in vista
delle elezioni della prossima primavera.
La nostra Comunità, che ha dimostrato
alle elezioni amministrative e alle regionali
di rappresentare un considerevole
numero di jesolani, non può non
guardare con interesse alla possibilità di
costituire una coalizione di centro destra
per il futuro della città. Ma con altrettanta
chiarezza dobbiamo rilevare come il
dialogo su coalizione e candidati, non
possa non essere accompagnato e anzi
debba essere preceduto dal confronto
sulle idee e sui programmi. Non conta
solo vincere. Si deve anche governare.
Bene. Per farlo dobbiamo capire che
soluzioni mettere in campo per il futuro di
Jesolo. Continuiamo con questo modello
di sviluppo urbanistico oppure iniziamo
a ragionare di sostenibilità e di edilizia
del futuro? Vogliamo parlare di servizi al
cittadino, frazioni, opere pubbliche, piste
ciclabili, sottoservizi, sviluppo turistico?
Siamo tutti consapevoli della necessità
di farci trovare pronti alla sfida del PNRR,
del rinnovo delle concessioni, del riordino
degli uffici, in primis l’edilizia privata?
Su questi e molti altri temi dobbiamo
capire se abbiamo le stesse idee. Lo
dobbiamo ai cittadini. Ma lo vogliamo noi
stessi per la dignità del nostro impegno
e per l’onestà intellettuale e politica che
cerchiamo di rappresentare.
Noi siamo per vocazione aperti al
confronto con tutti, nessuno escluso,
per il bene di Jesolo, che vale molto
di più del nostro interesse politico. Ma
dobbiamo anche capire quali sono i
paletti e i programmi da rispettare per
lavorare (bene) per Jesolo.
Buon Natale e buon Anno Nuovo a voi
tutti jesolani!

Sembra ieri ma sono già passati quasi 10 anni da quando Valerio Zoggia si è svestito
dei panni di vice sindaco della giunta Calzavara ed ha iniziato a governare in prima
persona questa città. Il nostro è un Comune di 26 mila abitanti ma con la peculiarità
di essere una delle capitali del sistema turistico italiano.
Piaccia o no, Jesolo senza turismo non sarebbe quella che è, e non avrebbe la
funzione di traino dell’economia di una zona molto vasta che si estende ben oltre
le mura locali.
Dieci anni quindi di mandato per i quali il sindaco presto stilerà un proprio resoconto,
frutto di scelte dettate dal tempo e dalle circostanze, di occasioni prese al volo e di
altre sfumate per qualche intoppo di natura politica o tecnica.
Noi non vogliamo soffermarci su questo, saranno i cittadini a far capire a Zoggia,
con le loro pacche sulle spalle o con i loro mugugni, se considerano il bilancio
positivo o meno, noi guardiamo avanti, guardiamo a un nuovo appuntamento che
sarà in primavera e sarà il punto di partenza per una nostra nuova proposta agli
elettori.
In questo e nei prossimi articoli del giornalino cittadino tracceremo le nostre idee
che avranno l’obiettivo di ridare a questa città lo smalto che per tanti motivi, non
ultimo il Covid, ha parzialmente perso.
Iniziando dal dare nuova linfa e fiducia alla macchina amministrativa, perché l’efficacia
e l’efficienza amministrativa aiutano i cittadini e le imprese a vivere e lavorare meglio.
Sarà poi necessario fare il punto della situazione urbanistica ed edilizia, poiché in
questi anni non solo è aumentato in maniera imponente l’edificato (con buona pace
dello slogan di Zoggia & Co: “metro cubo zero”) ma ne è indubbiamente diminuita
la qualità dell’ambiente urbano.
E’ necessario tracciare una nuova visione d’insieme con una logica di città smart,
moderna, efficiente, attenta alle esigenze del cittadino ad alle necessità dei suoi
spazi.
Altro punto da riprendere in mano sarà quello della viabilità, in sinergia con la Città
Metropolitana e con la Regione del Veneto, sia per ciò che riguarda l’accesso a
Jesolo sia per la viabilità interna, tenuto conto che il tema delle rotonde per snellire il
flusso su alcuni snodi (ponte Cavetta e incrocio Ca Fornera ne sono alcuni esempi)
è rimasto in questi anni solo sulla carta.
Sarà della prossima amministrazione anche tutta la partita delle concessioni
demaniali che andrà gestita con attenzione per migliorare ulteriormente l’offerta
della nostra fascia costiera e contemporaneamente tutelare tutto il tessuto delle
tante nostre imprese locali.
Insomma molti sono i temi da sviluppare che affronteremo con voi in questi ultimi
mesi di mandato di volta in volta quando ce ne sarà data l’occasione.
Nel frattempo permetteteci di augurare a voi ed a tutti i vostri, cari con tanto affetto,
un Sereno Natale ed un Buon Anno Nuovo!!

la città brulica di persone nonostante
non sia estate e in ogni suo angolo si
respira l’atmosfera del Natale. Non è un
miracolo, come quelli a cui quest’anno
è dedicato lo Jesolo Sand Nativity,
ma il risultato di un lungo lavoro di
programmazione e organizzazione da
parte dell’amministrazione e degli uffici
comunali.
Ogni anno le iniziative sviluppate
per portare a Jesolo migliaia di
persone durante il periodo natalizio
sono cresciute, in quantità e qualità,
raggiungendo quest’anno un livello
molto elevato.
Il più alto mai toccato finora. Diverse
piazze, strade e località della città
hanno un evento o un allestimento
dedicato che merita di essere visitato.
Lo Jesolo Sand Nativity è forse
l’emblema di questa crescita e del
Natale 2021 che Jesolo vuole offrire.
L’anno scorso abbiamo dovuto
rinunciarvi a causa della pandemia
e quest’anno torna più grande e più
bello, in una nuova pizza che offre una
superficie raddoppiata, come per poter
abbracciare ancora più visitatori rispetto
alle edizioni passati e infondere loro
un messaggio di serenità e speranza.
Una decisione che non ha comunque
privato piazza Marconi del suo legame
speciale delle statue di sabbia grazie
alla nuova scultura pensata ad hoc.
Il Paese di Cioccolato e il Christmas
Village sono, poi, appuntamenti che i
nostri ospiti segnano ormai in agenda,
a cui quest’anno possono aggiungere
il Presepe di ghiaccio che coronerà
gli allestimenti pensati per il centro
storico, quello in legno di Cortellazzo
e i meravigliosi alberi dislocati negli altri
punti della città.
Un Natale, insomma, da vivere ancora
con attenzione ma finalmente di nuovo
insieme”
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La recente sentenza del Consiglio di
Stato, che ha annullato la proroga delle
concessioni demaniali al 2033 imponendo
le gare entro due anni, rischia di avere un
impatto fortemente negativo sul nostro
modello turistico, che ha saputo coniugare
crescita, sviluppo, capacità di offrire servizi
sia a chi ha alta capacità di spesa sia a
chi cerca una vacanza a prezzi contenuti,
servizi comunque integrati con la possibilità
di tutti i cittadini di fruire delle spiagge, sia
quelle libere che quelle concesse.
Ora è inutile, dal punto di vista pratico,
recriminare sull’incapacità delle classi
politiche che si sono alternate alla
guida del paese di affrontare insieme
all’Unione europea gli effetti di una cattiva
applicazione dei principi della concorrenza
e dei principi europei, pregiudicando una
loro corretta declinazione, coerente con
l’interesse nazionale. Il turismo balneare
italiano, compreso quello della nostra città,
rappresenta un unicum nel panorama
europeo e mondiale, grazie agli investimenti
sostenuti negli anni dalle imprese e rischia
ora una sorta di esproprio ai danni di piccole
imprese che non riusciranno a fronteggiare
gli appetiti di grandi investitori stranieri con
un impatto sociale che potrebbe essere
deleterio.
Il tempo però non è ancora scaduto,
c’è la possibilità da parte del Governo di
un intervento che eviti di stravolgere un
modello turistico vincente che ha nella
piccola e media impresa uno dei suoi punti
di forza. Noi siamo in prima fila a difendere
il nostro modello turistico, a fianco di quegli
imprenditori e di quelle imprenditrici che negli
anni, spesso di generazione in generazione,
hanno contribuito a trasformare la nostra
città nella località più dinamica dell’Alto
Adriatico, contribuendo all’innalzamento
del benessere di tutti. Siamo convinti che la
questione debba essere risolta dal Governo,
non dai giudici e ci stiamo adoperando per
tutelare le imprese balneari.

Siamo a fine anno e, dopo quattro
anni, è il momento di fare un sunto del
bilancio di mandato elettorale di questa
seconda Amministrazione Zoggia.
Potevamo fare di più per la nostra città
ma, come quasi sempre, non si riesce a
fare tutto quanto ci si prefigge.
Abbiamo vissuto un periodo molto
difficile per le nostre Famiglie e
possiamo dire che la Città ha vinto la
battaglia contro il Covid anche se,
purtroppo, alcuni concittadini ci hanno
lasciato e alle loro Famiglie va il nostro
accorato abbraccio.
Nel complesso la Jesolo del Turismo ha
rialzato la schiena dopo un difficile 2020
ottenendo in questi ultimi mesi di luglio,
agosto e settembre un incremento delle
presenze turistiche rispetto agli stessi
mesi pre-pandemia del 2019!
Abbiamo investito molto per prolungare
la stagionalità finanziando in modo
quasi eccessivo il periodo di Natale
2021 dove manifestazioni, luci e
colori riscalderanno la nostra Città
trasformando Jesolo in culla natalizia
del Nord-Est per bambini, giovani, adulti
ed anziani perché tutti noi abbiamo
diritto ad un Santo Natale di felicità in
Famiglia, ce lo meritiamo.
Dietro a tutta questa apparenza
correlata di spiritualità e sostanza,
continuiamo a sostenere le Famiglie e
ad assistere le Persone meno fortunate
garantendo a bilancio il supporto al
Sociale con risorse pubbliche per quasi
6 milioni di Euro.
Jesolo è in crescita e continua ad
affermarsi come località di riferimento
per il Turismo mondiale e per la qualità
di vita. Tutto questo è reso possibile non
solo dall’Amministrazione ma grazie
anche ai concittadini tutti, orgogliosi di
esserlo!
Un sincero Augurio di Buon Natale a
tutti gli Jesolani,
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E VENTI
DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO

2021-2022

Dicembre

Febbraio

8-12 dicembre

5 febbraio

12 dicembre

PalaInvent

Piazza Brescia

6 febbraio

20 dicembre

Chiesa S. Giovanni Battista

Venice Cup e Karate 1 Youth League Concerto Antonello Venditti
Sotto il segno dei pesci
PalaInvent
The Anniversary tour
Babbo Natale Run

Concerto Jesolo Sand Nativity

Balletto: Lo Schiaccianoci
Teatro Vivaldi

Concerto Raf e Tozzi

Gennaio
11 gennaio

Verso nuove stagioni:
Il rompiballe
teatro Vivaldi

VACCINAZIONI
ANTI-COVID,
SI CONTINUA
AL PALAINVENT

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 scorso 1 dicembre abbiamo rinnovato l’accordo
con l’Ulss 4 Veneto Orientale per l’utilizzo del
PalaInvent quale sede vaccinale anti-Covid fino a
marzo 2022.
Nelle prossime settimane il PalaInvent sarà sede di
diversi appuntamenti sportivi e musicali.
Per tale ragione, in seguito a ripetuti sopralluoghi,
abbiamo concordato una gestione che prevede
due interventi: da un lato una calendarizzazione
delle giornate vaccinali che permetta la convivenza,
in tutte le occasioni possibili, con le manifestazioni
previste; dall’altro una nuova organizzazione degli
spazi necessari per effettuare i vaccini secondo i
criteri richiesti in termini di efficienza e sicurezza.
Jesolo Turismo è al servizio della città e dei cittadini,
e per questo non abbiamo mai smesso di lavorare
assieme al comune di Jesolo e all’azienda sanitaria
Ulss4, che ringraziamo, perché il PalaInvent
rimanesse sede di riferimento per la vaccinazione
sul territorio pur tornando a essere anche luogo di
eventi per la promozione per la località.
			

10 febbraio
PalaInvent

10 febbraio

Verso nuove stagioni:
L’attimo fuggente
Teatro Vivaldi
24 febbraio

29 gennaio

Concerto Marracash
PalaInvent

Verso nuove stagioni:
Lucio incontra Lucio
Teatro Vivaldi

Marzo
23 marzo

Brunori SaS Tour
PalaInvent
26 marzo

Tommaso paradiso
Sulle Nuvole Tour
PalaInvent
Stagione cinematograﬁca teatro Vivaldi
Programmazione sul sito www.cinemateatrovivaldi.it
Jesolo Christmas Village
Dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
Piazza Mazzini-Piazza Aurora
Jesolo Sand Nativity
9 dicembre – 6 febbraio
Piazza Trieste

Il Presidente Alessio Bacchin
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E

Piazza Brescia, 13 | 30016 Jesolo (VE)
T: +39 0421 370601

jesolo.it | info@turismojesolo.it

Natale Cultura
Città di Jesolo

Lo Schiaccianoci

Step Accademia di danza
20 dicembre - Teatro Vivaldi - ore 21

Ottoni di Marca

Concerto con BigBand
22 dicembre - Teatro Vivaldi - ore 21

Il Magico Mondo di Natale
Spettacolo itinerante con Babbo Natale
22 dicembre - Biblioteca Civica - ore 17

Concerto di Natale

Tiepolo Brass in Christmas concert
26 dicembre - Teatro Vivaldi - ore 17.30

The Freedom Gospel Choir

Concerto Gospel
27 dicembre - Chiesa S. Giovanni Battista - ore 21

Concerto di Capodanno

Accademia musicale Naonis
1 gennaio - Teatro Vivaldi - ore 17.30

my Christmas

