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> VALORIZZARE IL
NOSTRO TERRITORIO,
CON ORGOGLIO
Valerio Zoggia
Con questo ultimo numero ho la
possibilità di salutarvi tutti e lo faccio con grande emozione. La stessa
emozione che ho provato in questi
cinque anni in cui ho avuto il privilegio di essere il vostro sindaco. Si
è chiuso un periodo per me indimenticabile e spero di aver lasciato
in ognuno di voi un ricordo positivo.
Sta per iniziare una nuova stagione
e sicuramente la Città sarà all’altezza della situazione per accogliere i
milioni di turisti che anche quest’anno hanno scelto le nostre spiagge.
Assieme ai miei colleghi di Giunta,
ai colleghi del Consiglio comunale abbiamo lavorato per migliorare
la situazione di centinaia di famiglie
che vivono nel nostro comune. Alcuni progetti li abbiamo conclusi,
altri li abbiamo avviati, altri spero di
poterli programmare ancora con voi.
Ma non è tempo di bilanci, non voglio utilizzare queste ultime righe che
mi sono consentite per un elenco di
cose fatte. Voglio pensare assieme a
voi a quello che ancora va completato, per rendere la città più efficiente. E il primo pensiero che mi salta
in mente è quello dell’accessibilità.
Serve una nuova strada ad alto scorrimento in grado di collegare Jesolo
con le principali città e arterie stradali del Veneto. La storia c’insegna
che attraverso le strade si creano gli
Imperi. E questo deve diventare un
impegno di tutti, senza colori o appartenenze politiche. Le sfide che ci
attendono sono tante e solo se i collegamenti miglioreranno potremmo
vincerle. Tutti. Cittadini, categorie,
associazioni. Tutti. Un altro progetto
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
che mi sta a cuore è dare risposte

alle esigenze dei giovani che vivono
tutto l’anno a Jesolo. Tante cose le
abbiamo fatte ma non bisogna fermarsi, questa città era una meta importante per i giovani, si deve lavorare per implementare politiche a loro
favore. A partire dall’occupazione.
Creare dei posti di lavoro aiuterebbe
molti ragazzi a mettere su famiglia a
comprare una casa a far crescere i
loro figli qui. Quindi servono maggiori servizi. Gli stessi che abbiamo
cercato di garantire anche alle fasce di popolazione più anziane. La
nuova casa di riposo che verrà alla
luce è un tentativo di non sradicare
cittadini che hanno sempre vissuto
a Jesolo.
La vittoria sul Demanio delle ultime
settimane ha fatto tirare un sospiro
di sollievo a centinaia di famiglie che
si erano trovate in difficoltà dopo
che le loro case o le loro attività erano rientrate dentro i confini marittimi
e quindi sottoposte a potenziali ingiunzioni di sgombero. Un segnale
come questa amministrazione abbia
sempre puntato a rendere stabile la
situazione di chi ha scelto di abitare
qui 12 mesi su 12. Infine dico che
dobbiamo valorizzare ancora di più il
nostro territorio. Senza paura e con
grande orgoglio, a testa alta. Con lo
stesso spirito che mi ha guidato in
questi cinque anni. Vi saluto e spero
di vedervi presto tutti personalmente, con un pizzico di commozione vi
lascio. Difficile con poche righe spiegare tutto l’affetto che provo per voi
per tanti di voi che conosco da tempo. Colgo l’occasione per augurarvi
una serena Pasqua e buona estate
a tutti.
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Il sindaco riceve
Lunedì
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0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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Tutela dell’arenile di Jesolo, il sindaco Valerio Zoggia ha di recente
incontrato l’assessore regionale
all’ambiente Renato Bottacin e
i suoi tecnici per definire alcune strategie di
intervento per risolvere in maniera definitiva il
problema del ripascimento e della difesa della
nostra spiaggia, soprattutto nell’area più colpita della Pineta, trovando ampia disponibilità
a collaborare.
Dall’incontro è uscita la decisione di adottare
tre linee d’azione.
“La decisione più importante – chiarisce
Valerio Zoggia - riguarda un progetto a cui
pensavo da tempo ma non sapevo se era
attuabile o meno e riguarda un intervento
strutturale per la Pineta di fronte al quale lo
stesso assessore Renato Bottacin è rimasto interessato e
disponibile a renderlo al più presto
fattibile.
Il Comune di Jesolo insieme alla
Regione e all’allora Provincia e
alla società Cogetrev in data 20
novembre
2012
aveva sottoscritto
un accordo di programma per il cosiddetto intervento
Aldabra Merville:
l’intervento
prevedeva un investimento di 2milioni
730mila euro che erano stati ripartiti nella
realizzazione del pontile per la famosa ramble, 500mila per un parcheggio in pineta,
900mila da destinare alla sistemazione di
piazza Europa e un tratto marciapiede viale
Oriente.
La mia idea è quella di destinare se non
tutto ma una buona parte di questo investimento alla realizzazione di opere strutturali
definitive: continuare con i pennelli a mare
che oggi arrivano al Villaggio Marzotto e
proseguire verso Cortellazzo. Se funzionerà
poi troveremo altre risorse per completare
l’intervento fino alla foce del Piave.
Il privato ci ha dato la sua disponibilità, la
Città Metropolitana tramite il sindaco Luigi
Brugnaro è d’accordo.
Ora, trovate le risorse, è fondamentale che
la Regione proceda celermente con la reda-

”

zione del progetto, con l’impegno di spesa e
con la fissazione di un calendario dei lavori.
L’assessore Bottacin si è dimostrato disponibile ad assecondare il progetto e adoperarsi perché l’iter possa poi venire trasmesso velocemente alla Via (Valutazione
Impatto Ambientale).
L’obiettivo è quello di poter partire
già quest’anno con la progettazione e con
i lavori nell’autunno del 2017 e quindi risolvere in maniera definitiva il problema delle
mareggiate in Pineta per il 2018 dando così
una risposta definitiva a tutti gli operatori
della zona».
La seconda linea d’azione riguarda il ripascimento per la stagione 2017: la Regione Veneto ha dato indicazione al Genio Civile, di
mettere a disposizione per il mese di aprile
tra i 50 e i 60mila
metri cubi di sabbia
che verranno accatastati per coprire
i tratti erosi dalla
mareggiate dell’inverno.
Mettendo assieme
50/60mila
metri
cubi e i 10/15 mila
metri cubi del cantiere Tahiti oltre ad
altri spostamenti di
sabbia dalla parte
centrale si arriverà
a 80mila metri cubi,
garantendo così di
poter avere la consueta
lunghezza
della spiaggia e quindi trovarsi pronti, senza
alcun affanno per l’avvio della stagione turistica.
Lo scorso anno i metri cubi a disposizione
erano 50mila di sabbia totali che avevamo a
disposizione, quest’anno grazie a questo intervento avremo 30mila metri cubi in più.
“Infine – conclude il sindaco – l’assessore
Bottacin sta proponendo a tutti comuni del
litorale un accordo di programma particolareggiato per individuare progetti e interventi
utili a mettere in sicurezza la nostra spiaggia
e praticare la manutenzione anno per anno
secondo le indicazioni di uno studio realizzato dall’Università di Padova.
L’invito a individuare i progetti da realizzare
per la difesa dell’arenile coinvolge il Comune, la Regione e i privati, nel nostro caso la
Federconsorzi”.

Bilancio 2017

!

C O N F E R M AT O
L’IMPEGNO
PER
LE PERSONE

Il bilancio di recente approvato
dal Consiglio Comunale conferma l’impegno
dell’amministrazione comunale a sostegno
della famiglia e delle persone che si trovano
ad affrontare difficoltà per il cui superamento
necessitano di un aiuto.
Il sostegno alla famiglia si esplica attraverso un articolato sistema di interventi, che va
dall’assistenza domiciliare, al sostegno per le
spese scolastiche, ai contributi economici,
all’espletamento delle istruttorie per godere
di contributi regionali o statali.
“Abbiamo sempre posto al centro della nostra attenzione la famiglia, con i suoi bisogni,
aspettative, difficoltà - dichiara l’assessore Roberto Rugolotto - e questo impegno
è confermato anche quest’anno. Le risorse
previste dal bilancio che abbiamo approvato
consentono sia di preservare tutti i servizi assicurati in questi anni sia di continuare con gli
interventi straordinari previsti dal “Fondo per
sostegno e azioni di rilancio”, che ci hanno
permesso di aiutare molti nostri concittadini
ad affrontare situazioni di particolare difficoltà
economica”.
Restano garantiti anche per l’anno in corso il
servizio mensa scolastica, che riguarda 1400
studenti, e il servizio di trasporto scolastico
senza aumento di costi per le famiglie; a questi si aggiungono i contributi per l’acquisto
dei testi scolastici, che per la scuola primaria
sono forniti gratuitamente, il contributo ai Piani dell’Offerta Formativa e i contributi di fun-

ROBERTO
RUGOLOTTO

zionamento agli Istituti Comprensivi.
Restano inoltre garantiti anche i contributi alle
scuole dell’infanzia paritarie e agli asili nido e
restano garantiti servizi come la colonia estiva, il progetto “IN&OUT” e i “Punti di Ascolto”
nelle scuole.
“Sul fronte dei Servizi Sociali – commenta
l’assessore Rugolotto - le risorse previste dal
bilancio consentono di perseguire l’obiettivo
di garantire a ciascun individuo il diritto di affrontare con dignità situazioni di difficoltà personale, sociale ed economica e di perseguire
il benessere ed il potenziamento delle risorse
individuali”.
Accanto al servizio di assistenza domiciliare,
ai contributi destinati alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti,
alla gestione delle istruttorie per l’erogazione
dell’impegnativa di cura domiciliare, l’amministrazione sostiene costi significativi per
l’accoglienza di minori in strutture tutelari e
per l’ospitalità di persone anziane in strutture
protette.Non mancano contributi per gli anziani che versano in condizioni economiche
precarie e viene mantenuto anche il servizio
di trasporto per chi non è autosufficiente.
“Mi preme ricordare – conclude Roberto
Rugolotto – anche tutti i servizi e le attività
che vengono organizzate al Centro Diurno
“Sandro Pertini” per assicurare il benessere delle persone e il mantenimento di relazioni sociali. Sottolineo in particolare come
il direttivo del Centro abbia deciso di dare
sostegno alla libera organizzazione delle iniziative ricreative e come gli spazi siano stati
riorganizzati per promuovere la realizzazione
di attività culturali e aggregative in collaborazione con associazioni del territorio”.

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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OTELLO
BERGAMO

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

Piano di assetto
territoriale
PALAZZO DEI
CONGRESSI
GESTIONE ALLA
JESOLO TURISMO SPA

Con delibera di giunta comunale, è stata concessa alla società pubblica Jesolo Turismo
Spa la gestione del Palazzo dei Congressi per
ulteriori 6 anni, fino al 07/02/2023.
La società potrà utilizzare l’immobile per
erogare servizi nei settori dello sport e dello
spettacolo, dell’attività congressuale e convegnistica, delle fiere, mostre ed esposizioni,
della pubblicità, sponsorizzazioni ed attività
promozionali anche secondo le eventuali indicazioni date dal comune attraverso appositi
atti d’indirizzo.

“Il nostro obiettivo
finale
–
commenta l’assessore
Otello
Bergamo - è
quello di valorizzare il patrimonio
comunale
ren-

RISTRUTTURAZIONI E AMPLIAMENTO:
AGEVOLAZIONI ALLE STRUTTURE
RICETTIVE
“Le pertinenze delle attività ricettive, dichiara l’assessore Otello Bergamo, sono
spesso di dimensioni estremamente limitate e in genere già utilizzate a parcheggio della struttura esistente per gran
parte della loro estensione, motivo per
cui risulta estremamente difficile, in molti
casi, poter reperire l’area a parcheggio
all’interno dello scoperto pertinenziale”.
Per favorire la soluzione di questo problema
l’amministrazione comunale, al fine di agevolare
lo sviluppo delle attività ricettive che necessitano di ristrutturazione e ampliamento e che non
hanno a disposizione spazi per creare ulteriori posti auto, ha pertanto approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 29/11/2016 la
possibilità di adibire a tale finalità aree di terzi,
mediante apposita convenzione di costituzione
di un vincolo di destinazione d’uso esclusivo,
registrata e trascritta, avente durata minima
ventennale.

dendolo produttivo.
Per questo, a fine concessione, è nostra
intenzione proporre una gara pubblica
che abbia ad oggetto la gestione coordinata del palacongressi e del camping
International, compensando la redditività dei due immobili”.

MIGLIORAMENTO
DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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In crescita la percentuale di raccolta differenziata che nel 2016 ha raggiunto il 50,28%
dell’intera raccolta di rifiuti, permettendo di
contenere il costo complessivo e il costo per
gli utenti.
“Questa nuova accelerazione nel recupero
dei materiali riciclabili, - precisa l’assessore
Otello Bergamo - nel 2016, ha avuto come
punto di partenza il mercato settimanale di
Piazza Kennedy.
Questo ha dato una spinta notevole in
quantità e qualità dei rifiuti recuperati e poi
riciclati in area mercatale ed è frutto di una

precisa richiesta che l’amministrazione comunale ha formulato ad Alisea perché fossero individuati nuovi punti ed aree su cui
intervenire”.
Si è inoltre deciso di agire ulteriormente sul
sistema porta a porta, coinvolgendo, dall’autunno scorso, l’area a monte della via Roma
dx, tra la rotonda picchi ed il ponte di Cavallino nella quale la residenzialità e le attività produttive sono annuali. Si è quindi
operato con la sostituzione al lido
dei contenitori, aumentando il
numero dei
raccoglitori.

Una Jesolo,
tanti turismi

DANIELA
DONADELLO

Il positivo andamento, in termini di arrivi e presenze, registrati dalla nostra località in questi
ultimi anni, sul quale ha influito anche la situazione internazionale, non deve diminuire il nostro impegno nell’innovazione continua della
nostra offerta turistica. Il futuro è ricco di sfide
e per affrontarlo è indispensabile tenere conto
dell’evoluzione del mercato con cui ci si dovrà
confrontare nei prossimi anni.
Allo stato attuale la nostra località è ancora
fortemente connotata come mono-prodotto
balneare e se vogliamo conquistare nuovi
segmenti e mercati è indispensabile accrescere il paniere delle offerte.
Si rende pertanto necessario accrescere la
quota di “turismi” attraverso l’implementazione di nuove tipologie di offerte che possano
ampliare le quote di mercato nelle fasce marginali dell’anno.
Se va mantenuto con forza il core
sull’offerta balneare, è necessario
aumentare la differenziazione e la diffusione di altri prodotti.
Gli asset su cui puntare sono il
turismo ambientale e culturale,
il turismo legato agli eventi, il
turismo dell’enogastronomia, il
turismo legato allo shopping, il
cicloturismo e il turismo fluviale: tanti turismi per un’unica
località, la nostra, che è sicuramente pronta ad affrontare
questa nuova sfida.
Infine la vicinanza con Venezia e la
possibilità di vedere, in questo brand,
un’opportunità di interconnessione con

!
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il mondo deve permettere al territorio di utilizzare tale posizione di privilegio per sviluppare
link promozionali e commerciali, ma anche
per rafforzare maggiormente il proprio posizionamento internazionale.
Tutte scelte e innovazioni che richiedono di
essere comunicate, come comunicate devono essere le “novità” sui prodotti territoriali
che vengono messe in campo.
Una strada già intrapresa, in collaborazione
con l’OGD Jesolo-Eraclea, l’organismo che
si occupa della strategia, della pianificazione
delle iniziative, della gestione e delle promozione non solo del territorio ma anche di quelli che sono i suoi prodotti. Abbiamo iniziato
con dei prodotti tradizionali – la “Guida alla
città 365 giorni”, la partecipazione alle più importanti fiere internazionali del turismo – che
hanno ottenuto positivi riscontri, ma
nel futuro
la comunicazione non
dovrà
riguardare
solo il prodotto
ma l’intero territorio e il suo
brand.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

EDIZIONE DA RECORD

Il Presepe di Sabbia quest’anno ha superato se stesso
fermandosi ad un soffio dalle 120mila presenze.
Con le offerte dei visitatori saranno finanziati vari progetti:
la costruzione di una biblioteca a ridosso del centro polifunzionale
Casa Verona e la costruzione di un centro per l’alfabetizzazione dei bambini e ragazzi della Guinea Bissau (progetti promossi
dall’Associazione Bedanda Onlus di Jesolo); il progetto “Emergenza Siria”, promosso da Missioni Don Bosco per aiutare le famiglie
di Aleppo e Damasco a ritrovare una stabilità e serenità nelle loro
terre martoriate da una incessante guerra; la costruzione di 4 aule
scolastiche presso la scuola primaria Tumaini Acadmey nella parrocchia di Ol Moran in Kenya, progetto promosso dall’ufficio Missioni del Patriarcato di Venezia; il progetto “Sostegno all’Hogar”,
promosso dalla parrocchia San Giovani Battista, che prevede l’acquisto di armadi e letti per l’orfanotrofio.
E inoltre verranno finanziati anche progetti nel e per il territorio,
in particolare AVO associazione volontari ospedalieri e LILT lega
italiana per la lotta contro i tumori.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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ENNIO
VALIANTE

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

l’assessore riceve
Lunedì p.m.
Mercoledì p.m.
Giovedì p.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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Cinque anni di
impegno per la città

“Il mandato amministrativo si sta
avviando alla sua naturale conclusione e questo numero del
notiziario dell’amministrazione
comunale mi fornisce l’opportunità per formulare un sincero augurio di
un proseguimento felice e ricco di soddisfazioni alla Città che ho avuto l’onore di
rappresentare come assessore alla cultura,
allo sport, ai sistemi informativi, alle risorse
umane e alle attività produttive.
Ho avuto la possibilità di trattare ed approfondire molti aspetti inerenti i numerosi
progetti attivati o potenziati, che qui ripercorro e richiamo all’attenzione
Nel campo delle attività culturali, perseguendo l’obiettivo di portare la cultura ad un
pubblico sempre più vasto, è stata ampliata
l’offerta di manifestazioni ed eventi e sono
state potenziate le attività svolte in biblioteca, divenuta cuore propulsore del centro
storico.
Una importante meta è stata raggiunta con
l’acquisizione dell’area archeologica “Antiche Mura”: ora il comune di Jesolo è divenuto proprietario di un’area tutta da valorizzare
e nella quale negli anni futuri si potranno
sviluppare molte attività culturali.
Lo sport ha visto un incremento dei contributi dati alle società sportive, per incentivare la pratica sportiva, riconoscendole un
ruolo educativo ed associativo. Gli eventi e
le manifestazioni sportive sono stati inoltre
potenziati con lo scopo di sostenere l’economia turistica di Jesolo.
Per quanto concerne il commercio è stato
attivato il “Distretto del commercio del litorale”, distretto territoriale in collaborazione
con il Comune di Cavallino Treporti, con il
Comune di Eraclea, con la Confcommercio Imprese per l’Italia mandamento di San
Donà e con altre associazioni di categoria.
Il distretto prevede l’individuazione di due
specifiche polarità urbane: il polo “commer-

”

cio della tradizione” che comprende il centro storico di Jesolo, ed il polo “commercio
open-air” nel Lido di Jesolo.
Il progetto prevede diverse attività finalizzate alla promozione e rivitalizzazione del
commercio in tali aree, come l’adeguamento e la sistemazione dell’illuminazione pubblica, manifestazioni per la promozione del
tessuto commerciale ed un piano di comunicazione coordinato per il distretto nel suo
complesso.
E’ stato inoltre avviato lo studio per adeguare il mercato settimanale ai requisiti di
sicurezza ed igienico-sanitari, coinvolgendo
anche i comitati e le associazioni del Paese,
per fornire un contributo alla rivitalizzazione
del centro storico.
L’obiettivo successivo, a medio termine, resta la predisposizione di uno studio accurato e di un progetto complessivo del mercato
del venerdì di piazza Kennedy.
Nell’area dedicata all’innovazione tecnologica e ai sistemi informativi, l’amministrazione comunale ha concentrato le proprie
strategie su progetti finalizzati a facilitare la
comunicazione e l’interazione fra struttura
comunale, imprese, cittadini e turisti ed a
migliorare gli strumenti a disposizione dei
servizi comunali sfruttando le nuove tecnologie.
Il progetto che più ha caratterizzato questo
quinquennio è stato sicuramente l’estensione del WiFi ovvero della banda larga su
tutto il paese e il litorale.
Jesolo è la prima città in Italia a concedere
a residenti e turisti una connessione Wi-Fi
veloce e gratuita con connettività verso Internet in fibra ottica ad 1 Gbps. Grazie ad un
accordo pubblico-privato tra il Comune di
Jesolo, Federconsorzi e Vodafone e con il
supporto tecnico di N2 Labs e Nethive, dal
1° luglio 2016 la rete Wi-Fi è disponibile sulla spiaggia e nelle piazze”.

Bilancio
di previsione

”

SCELTE DI
EQUILIBRIO

“Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale conferma l’equilibrio delle scelte adottate da
questa amministrazione e
l’attenzione di cui sono destinatarie le persone: è un
bilancio che avrà un occhio
di riguardo nei confronti della popolazione più debole e
quindi non opera tagli sul
sociale, anzi continuando
sulla strada intrapresa restano confermate le risorse
per il “Fondo per sostegno
e azioni di rilancio” e il forte
impegno per la manutenzione del territorio e delle
scuole”.

LUIGI
RIZZO

Luigi Rizzo, assessore al Bilancio, delinea in maniera
chiara le linee guida del bilancio di previsione per il
2017, bilancio che quest’anno è stato possibile approvare a inizio anno, evitando l’esercizio provvisorio
e assicurando elementi di certezza nel lavoro degli
uffici. Alle decisioni sul fronte della destinazione delle
risorse si affiancano quelle adottate sul fronte delle
entrate: il comune di Jesolo si alimenta con entrate
che gravano sul patrimonio immobiliare, così come
prevede l’attuale assetto costituzionale.
I tributi locali per eccellenza sono IMU, Tari e Tasi,
riformati nel 2014 con un risultato che ha comportato l’innalzamento complessivo della pressione fiscale senza che questo portasse vantaggi economici al
comune, essendo lo Stato il destinatario delle nuove
entrate.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

“In questo scenario – precisa l’assessore Rizzo – l’autonomia del comune è limitata e va gestita individuando le casistiche di maggiore criticità e di maggiore
sofferenza, come ha saputo fare questa amministrazione in questi anni introducendo agevolazioni mirate.
In tal senso anche la manovra del 2017 contiene due
interventi specifici sui tributi immobiliari, vale a dire sulle locazioni a canone concordato e sulle nuove aperture commerciali.
Quindi nessun aumento delle tasse e delle tariffe per quanto riguarda il comune, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto in tutto il mandato confermando una scelta
politica forte, malgrado la diminuzione delle risorse con cui abbiamo dovuto fare i
conti”.
L’equilibrio del bilancio del comune è favorito anche da una efficiente gestione del
patrimonio immobiliare e da una puntuale attività accertativa per il recupero dei tributi
non versati. In questo senso viene anche confermato l’importante progetto di riscossione coattiva in forma diretta: da diverso tempo il comune di Jesolo non si affida più
a Equitalia, per realizzare una riscossione più umana e in grado di comprendere le
criticità del momento che possono colpire sia le famiglie che le imprese.
I programmi di spesa degli assessorati, conclude l’assessore Rizzo, sono stati confermati nella loro consistenza, ulteriore conferma di un equilibrio consolidato del bilancio
del nostro comune.
l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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Un’azienda della città per la città.
PROMUOVERE

INVESTIRE

MANTENERE

Promuovere progetti per il miglioramento ambientale, sociale ed
economico della comunità locale.

Investire negli impianti e infrastrutture per mantenere elevato
il livello della qualità dei servizi
erogati ai turisti e alla collettività.

Mantenere un elevato standard
delle competenze manageriali e
professionali del personale.

Jesolo Turismo S.p.a.
Sede: Piazza Brescia, 5 | 30016 Jesolo (Ve)

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

35%

10%

4%

Territorio>>

!

ANTICHE
MURA

MESSA IN SICUREZZA
DEL SITO ARCHEOLOGICO
Sono stati avviati i lavori di messa
in sicurezza del sito delle “Antiche
Mura”, su cui insistono i resti della
basilica di Santa Maria del secolo XII
e le fondazioni delle chiese precedenti e i resti della chiesa del secolo
IX dedicata a San Mauro: entrambe
le aree sono state recentemente acquisite dall’amministrazione comunale e i lavori attualmente in corso,
che comprendono rilievi grafici e
fotografici, sono indispensabili per
predisporre in maniera tempestiva il
progetto di interventi più urgenti di
restauro e consolidamento.
«Grazie all’acquisizione di questi
due siti di fondazione ecclesiastica
altomedievale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Rugolotto – l’amministrazione comunale
ha compiuto un atto fondamentale
per la salvaguardia dei manufatti
storici presenti nel nostro territorio.
Dobbiamo infatti ricordare che siamo entrati in possesso anche della
torre “Caligo”, oggetto di restauro
nell’ambito di un progetto regionale

!

relativo alla realizzazione di un percorso ciclabile. Sono decisioni alle
quali attribuiamo molta importanza,
perché l’identità di una comunità è
tale anche quando trova dei simboli cui legarsi: in questo percorso di
riscoperta delle nostre radici si è inserita anche l’esposizione del crocefisso del XIV secolo appartenuto
alla chiesa di Cavazuccherina».
Le mura della basilica ancora presenti sono in condizioni precarie e
possono creare con il possibile crollo problemi di sicurezza alle persone
ed alla proprietà contermine e la loro
messa in sicurezza è preliminare agli
interventi di valorizzazione dell’area.
Infatti l’intento dell’amministrazione è la trasformazione di quest’area, in accordo con la
Soprintendenza archeologica, in un sito di
interesse turistico e
culturale, per valorizzare tutto ciò
che si trova in
questo angolo
di Jesolo, che
testimonia le
origini e la
storia della
nostra città.

JESOLO, CITTA’ “PREMIATA” PER IL RISPARMIO
ENERGETICO

Venerdì 24 febbraio torna “M’illumino di meno”,
la “festa del risparmio energetico” promossa dalla trasmissione “Caterpillar” e alla quale il comune di Jesolo aderisce
spegnendo, dalle ore 18.00 di venerdì fino al mattino successivo, tutte le luci delle scuole, dell’area esterna al municipio e alle sedi pubbliche, dei parcheggi e riducendo del
45% l’illuminazione delle piazze e delle vie principali, con
un risparmio di 1401 kw. Un’adesione non solo simbolica
quindi, ma coerente con le scelte dell’amministrazione comunale che persegue il risparmio energetico con scelte

PISTA CICLABILE DI VIA BAFILE
LAVORI DI SISTEMAZIONE

Sono in corso in questi mesi i lavori di rifacimento della
pista ciclabile di via Bafile, nel tratto compreso tra e
piazza Mazzini e piazza Carducci. L’intervento prevede la completa demolizione del manto stradale e della
cunetta di scolo per una larghezza complessiva di 2
metri, la sistemazione in profondità delle radici dei pini,
la ricostruzione della cunetta di scolo e la successiva
asfaltatura e realizzazione segnaletica orizzontale. Nel
tratto di strada interessato ai lavori sarà consentito il
transito ma non la sosta.
«Quello in via Bafile – precisa l’assessore ai lavori
pubblici Roberto Rugolotto – è un intervento che rientra nelle manutenzioni programmate dall’amministrazione comunale e realizzate da Jesolo Patrimonio
per assicurare la fruibilità di questo percorso ciclabile
che risulta molto frequentato. Contemporaneamente
sono stati realizzati altri lavori di manutenzione: voglio ricordare la sistemazione di piazza Manzoni con
l’individuazione di un’area per la sistemazione di un
palco destinato alle manifestazioni estive, il tombamento del fosso lungo via Castellana a Cà Fornera, la
sistemazione di piazza del Granatiere a Cortellazzo.
Abbiamo scelto di
prestare la maggior attenzione
possibile alle
manutenzioni,
per
condizioassicurare
ni di sicurezza agli
lo stesso
utenti e neltempo il decoro della
città».

concrete che privilegiano il ricorso a fonti rinnovabili e il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
“A testimonianza del buon lavoro fatto in questi anni
dall’Ufficio Lavori Pubblici – spiega l’assessore Roberto Rugolotto – abbiamo ottenuto incentivi da GSE s.p.a.
pari a 178.000 euro, che ci hanno permesso di realizzare
interventi che hanno migliorato il rendimento energetico
di alcuni edifici scolastici, come la palestra della scuola
Michelangelo e il complesso dell’auditorium Vivaldi, comprese palestra e piscina”.
Risparmio di costi è stato ottenuto anche sul fronte dell’illuminazione pubblica, pur a fronte di un incremento dei punti
luce, come dettagliato nei resoconti di Jesolo Patrimonio, la
partecipata che gestisce l’illuminazione comunale.
“In questi ultimi anni – precisa l’assessore Rugolotto – l’illuminazione pubblica è stata continuamente migliorata,
sono costantemente aumentati pali, punti luce e lampade,
ma con la progressiva sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a Led, abbiamo realizzato un risparmio
di oltre 64.000 kw all’anno, con una riduzione del 9% dei
costi negli ultimi due anni e una riduzione delle emissioni
di CO2 nell’atmosfera”.
La città di Jesolo utilizza già l’energia prodotta da parchi fotovoltaici, inoltre nella discarica di via Pantiera sono attivi un
impianto di trattamento del biogas e un impianto di trattamento del percolato che producono energia elettrica.
Infine nella valutazione del bilancio energetico si deve
tener conto delle emissioni evitate grazie al mancato
ricorso alle fonti fossili tradizionali (carbone, petrolio e
suoi derivati).
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CURE TERMALI PER LA TERZA ETA’

SOSTEGNO ALLA SCUOLA
La Giunta rinnova il suo impegno per il mondo della
scuola stanziando 85mila euro per i piani dell’offerta
formativa della Calvino e della D’Annunzio. La Giunta comunale
di Jesolo ha confermato il proprio impegno a favore della scuola
stanziando un contributo di circa 85.000 euro destinati a sostenere i Piani dell’Offerta Formativa predisposti dai due Istituti Comprensivi, il “Calvino” e il “D’Annunzio”. La decisione è stata adottata nell’ultima seduta del 2016, con l’obiettivo di favorire l’attività
formativa svolta dalle scuole, che deve
riflettere le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico
della realtà locale.

Anche per l’anno 2017
l’Amministrazione Comunale di Jesolo organizza
le cure termali per la Terza
Età alle Terme di Bibione
dal 17 al 28 aprile. Il ciclo
di 12 terapie quotidiane
prevede il trasporto in autobus di andata e ritorno
da Jesolo a Bibione.
“E’ una grande opportunità – dichiara l’assessore Rugolotto - questa
che il Comune mette a
disposizione delle persone anziane: un ciclo
di trattamenti termali al
costo di 60 euro, compreso il trasporto da
Jesolo a Bibione, rappresenta un’occasione

per tutti, in particolare
per chi non può usufruire dei soggiorni climatici. Possiamo affermare
che si tratta del completamento di un’ampia
scelta di servizi che la
nostra Amministrazione
continua ad assicurare
per il benessere delle
persone che fanno parte della nostra comunità”.
Il ciclo di cure termali ha
come destinatari le persone con più di 60 anni
residenti a Jesolo e rappresenta una occasione
di relax e un’opportunità
per prendersi cura del
proprio benessere.

P

JESOLO PARKING CARD

COSTO INALTERATO MA DOPPIO SERVIZIO

«Il nostro Paese ha bisogno di una buona scuola – commenta Roberto
Rugolotto,
assessore
all’istruzione – perché
l’istruzione è l’unica soluzione alla disoccupazione, l’unica risposta alla
richiesta di nuove competenze espressa dai mutamenti
del mercato del lavoro. Ne siamo coscienti come amministrazione
e questo si traduce in un impegno costante per assicurare la
qualità degli edifici e il sostegno ai progetti formativi che completano il programma scolastico».
Nel corso della stessa seduta la Giunta ha approvato anche il
piano delle tariffe del servizio di trasporto scolastico, che restano
invariate per tutto l’anno 2016/2017, quindi senza aggravi sul bilancio delle famiglie che usufruiscono di tale servizio.
L’amministrazione comunale, infatti, copre con risorse del proprio
bilancio la maggior parte del costo (85%), mentre il contributo richiesto alle famiglie è inferiore al 15%.
A partire da quest’anno, infatti,
con la stessa tessera sarà possibile utilizzare alternativamente
due auto, soluzione che risponde
alle esigenze dei residenti e ne è
testimonianza il fatto che ad oggi
su un totale di 971 richieste, 338
sono per tessere con doppia targa. La Jesolo Parking Card è un
progetto realizzato per volontà
dell’attuale amministrazione comunale con la collaborazione di
Jtaca, la società partecipata che
si occupa della gestione integrata di trasporto privato interconnesso con il servizio pubblico e
della gestione dei parcheggi. La
tessera ha un costo annuo di 35
euro e permette di sostare sulle
righe blu, per un periodo variabile a seconda della zona tarif-

faria, agevolando i residenti che
con questo strumento possono
parcheggiare senza troppi disagi
anche durante il periodo estivo.
“Questo nuovo servizio - spiega l’assessore Roberto Rugolotto - costituirà un ulteriore
beneficio per molte famiglie
jesolane che vivono e lavorano
nella nostra località turistica e
che inevitabilmente subiscono
dei disagi legati alla mobilità.
E’ utile ricordare che a tutti i
possessori della Senior Card,
la tessera rilasciata dalle Politiche Sociali del comune di
Jesolo a chi ha compiuto sessant’anni, e per tutti coloro che
hanno un’auto ibrida o elettrica, la Jesolo Parking Card viene rilasciata gratuitamente”.

eventi>>

T R O F E O C I T TA’ D I J E S O L O
GARA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA

1/2 APRILE 2017 PALA ARREX

Appuntamento fisso con la ginnastica internazionale e
Jesolo. L’associazione Gymnasium Jesolo in collaborazione con il Comune di Jesolo e la federazione di
ginnastica Italia organizza la 10^ edizione del Trofeo
di Jesolo.
La ginnastica di altissimo livello mondiale viene presentata al pala Arrex con gare a squadre ed individuali senior e Junior delle migliori atlete al mondo.

Le nazioni ospitate:

BRASILE - CANADA - FRANCIA - ITALIA - RUSSIA - USA

sabato 1 - ore 10.30 gara a squadre ed individuale junior
sabato 1 - ore 16.00 trofeo citta’ di jesolo gara a squadre ed individuale categoria senior
domenica 2 - ore 15.00 finali agli attrezzi junior e senior

Festa di

PRIMAVERA
CENTRO STORICO

MUSICA, DANZE, SPETTACOLI E ANIMAZIONI, ARTE, ARTIGIANATO,
MOSTRE ED ESPOSIZIONI, DEGUSTAZIONI GUIDATE, LABORATORI DEL GUSTO

LA LAGUNA
VENEZIANA
PRILE 2 01
7
8/ 9 A

Un villaggio di pescatori accoglierà i visitatori, offrendo
degustazioni di pesce e di altri
prodotti lagunari.
I pescatori della zona faranno
da guida per riconoscere il pesce fresco, per saperlo spinare
in modo corretto e accompagneranno in barca fino a
Cortellazzo, dove si potranno
assaggiare specialità di pesce
e visitare il sito che ospita da
sempre un villaggio di pesca.
Piazza della Repubblica
ospiterà i concessionari di
auto ed un circuito per l’esibizione di automodellismo,
mentre Piazzale Kennedy sarà
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Domenica 9 aprile Jesolo

ospiterà il 4° raduno delle mitiche
Vespe moto Piaggio. Appassionati da
tutta Italia si ritroveranno per una
giornata di condivisione della loro
passione a motore.
Punto di ritrovo e base logistica il Pala
Arrex di Piazza Brescia dove si svolge-

ranno, a partire dalle 8.30,
le iscrizioni, la mostra tematica e merchandising
dedicato.
Alle 11 è previsto un giro
con circa 500 mezzi che
partiranno alla scoperta del
lungomare jesolano.

animata da giostre ed eventi
serali con DJ e l’area del municipio sarà occupata da associazioni culturali e sportive.
Sabato pomeriggio alle ore
16.00 la compagnia “Gli Alcuni” metterà in scena “Chi ha
pescato il pesciolino d’oro?”,
uno spettacolo per bambini.
Domenica pomeriggio, presso il Parco dei Cigni, grande
evento con i cavalli di Animo
Equestre: uno spettacolo intitolato “Notre Dame de Paris”,
una sintetica rappresentazione del famoso musical creato
da Riccardo Cocciante, riadattato alle dinamiche del teatro
equestre.

eventi>>

7 maggio 2017
PARCO GRIFONE

La campionessa olimpica Beatrice “Bebe” Vio,
sarà a Jesolo il 6 maggio prossimo per incontrare all’Hotel Almar i giovani delle principali associazioni sportive del territorio jesolano, le Onlus
che si occupano delle persone diversamente
6 maggio 2017 abili ed i ragazzi delle scuole del territorio.
La campionessa veneziana ha accettato l’invito
del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, dell’assessore al turismo Daniela Donadello e dell’amministrazione comunale che ha
pensato di creare un momento di incontro con Bebe, simbolo giovanile oggi
non solo dello sport per i diversamente abili, ma anche punto di riferimento
per tanti giovani che si affacciano all’attività sportiva di qualunque disciplina.
La scelta dell’Hotel Almar non è stata fatta a caso visto che proprio nell’arenile prospicente l’albergo 5 stelle si trova la Spiaggia di Nemo, rinnovata
proprio nel 2016 e attrezzata per persone diversamente abili.

Hotel ALMAR

JESOLO

“Ringrazio lo staff che segue Bebe Vio per aver trovato uno spazio per
venire a Jesolo nel suo ricchissimo calendario di appuntamenti – ha
detto il sindaco Valerio Zoggia – Grazie anche al papà di Bebe, Ruggero, che la segue passo passo nei suoi incontri”.
L’incontro con i nostri giovani delle scuole e gli sportivi sarà un momento entusiasmante, emozionante e di confronto.
Per Jesolo sarà anche l’occasione per rilanciare l’invito a Bebe l’idea
di diventare la prossima destinataria dell’intitolazione di un tratto del
Lungomare delle Stelle, un desiderio che abbiamo già espresso e condiviso da tempo e con la Federconsorzi.
Un riconoscimento che Bebe merita e che tutta Jesolo è orgogliosa di
proporle».

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Nelle prossime settimane verrà definito il programma dell’incontro del 6 maggio prossimo.

L’associazione di promozione sociale “Il Paese dei Balocchi” in collaborazione con la città di Jesolo
organizza domenica 7 maggio la
tradizionale festa del “Paese dei
Balocchi”; una festa all’aria aperta
rivolta alle famiglie ed ai bambini; lo
scopo della manifestazione, oltre a
considerarsi di una giornata conviviale intrattenimento e aggregazione sociale, è soprattutto finalizzato
alla raccolta di fondi per il sostegno
alla ricerca contro il cancro.
L’evento si svolge come da tradizione al parco “Grifone” vicino a
piazza Milano e conta la partecipazione di numerose associazioni
di volontariato, enti come la Protezione Civile, il corpo di Polizia Municipale, il comando provinciale dei
Vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

JESOLO PATRIMONIO Srl
• Illuminazione Pubblica
e Reti Tecnologicje
		 Fibra Ottica
		 Wi Fi Pubblico
• Manutenzione Strade e Ponti
• Manutenzione Edifici Pubblici
• Manutenzione Scuole
• Manutenzione Verde Pubblico
• Manifestazioni, Eventi
e Grandi Eventi - Logistica
• Matrimoni in Spiaggia
• Gestione Arenile
		 Servizi Igienici
		 Pennelli a mare
• Gestione Cimitero
• Impianti Sportivi
• Officina Auto - Carrozzeria
• Elettorale
• Discarica
Come anticipato nei mesi scorsi sono iniziati i lavori per la costruzione della Casa di Riposo in via
Martin Luther King. che continueranno senza sosta fino al completamento della struttura prevista
per i primi mesi del prossimo anno. La costruzione del centro servizi per persone non autosufficienti-RSA sarà di circa 8000 mq, su un’area di
circa di 15.000 mq, necessari per poter ospitare
120 ospiti, dei quali 90 convenzionati con il servizio sanitario regionale e 30 per ospitalità temporanea. Sono previsti spazi ricreativi e riabilitativi e
una sala congressuale nella quale ospitare gratuitamente iniziative pubbliche organizzate o patrocinate dal Comune. L’amministrazione ha voluto
tutelare i bisogni della nostra comunità, riservando ai residenti una soglia minima pari al 30% dei
posti disponibili. Ulteriore beneficio a favore della
comunità è rappresentato dalla creazione di tanti
nuovi posti di lavoro; anche in questo caso, per i
residenti, è riservato un numero minimo di addetti
pari a 10 figure professionali.

Buone notizie ci sono anche nel settore lavori ed
interventi pubblici come i lavori di manutenzione
della pista ciclabile lungo via Bafile, che continueranno in via Mameli e via Roma destra. Si tratta
di interventi di scarifica e riasfaltatura del manto
stradale necessari ad eliminare i dossi causati
dalle radici delle alberature stradali. Proseguono
i lavori di manutenzione dei marciapiedi lungo via
Aquileia, nel tratto piazza Brescia-piazza Drago
su lato mare. A breve inizieranno importanti lavori
di manutenzione stradale in zona Pineta, tra via
Belbo-via Sarpi e antistanti la piccola chiesa, incrocio Ca’ Pirami ed in alcuni tratti a Ca’ Fornera.
Altre manutenzioni riguarderanno i marciapiede
in via Padova e via Gorizia nella quale verranno
realizzati alcuni nuovi tratti sul lato nord. Un intervento più importante riguarda piazza Aurora nella
quale, una volta approvato il progetto, si provvederà alla rimozione del manufatto in calcestruzzo
posto all’ingresso della piazza e al rialzo le parti
sotto quota. Tale intervento intende migliorare la
fruibilità, la sicurezza e l’accessibilità della piazza
oltre ad un più efficacie controllo da parte delle
forze dell’ordine. Sarà inoltre sostituita l’illuminazione pubblica con nuovi corpi luminanti a led.
Altre piazze saranno interessate dalla sostituzione dell’illuminazione pubblica quali piazza Torino,
piazza Europa, piazza Rivo Alto e piazza Brescia.
Ritengo molto importante continuare l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica
attraverso il “relamping led”, ovvero la sostituzione delle vecchie lampade con nuove a led. Oltre
al risparmio energetico si apprezza un evidente
riqualificazione delle aree interessate; il prossimo
intervento riguarderà via Altinate e in via Vicenza.
Buone notizie anche per quanto riguarda il verde
pubblico e gli amici degli animali. Su affidamento dell’Assessore ai Lavori Pubblici procederemo
alla realizzazione dei servizi igienici nel parco Pegaso e nel parco “Diritti dei Bambini” a Ca’ Silis.
In quest’ultimo abbiamo attrezzato un’area alla
socializzazione e alla sgambatura dei cani. Con
tale intervento l’Amministrazione Comunale
risponde ad una necessità molto sentita da
parte dei proprietari di cani, con l’impegno di
creare altre aree nei diversi parchi.

GUASTI E SEGNALAZIONI

GIULIANO
ZEMOLIN

Se volete segnalare un guasto od effettuare
una segnalazione, questi sono i nostri
riferimenti:

• telefono 0421 351 171
• fax 0421 351 927
• email info@jesolopatrimonio.it

www.jesolopatrimonio.it

800 984 789

approfondimenti su
jesolopatrimonio.it

News>>
QUELLI DEL “1956”
News>> Si ritrovano in 120, festa e solidarietà.

Un semplice e raffinato incontro conviviale tra i
“Ragazzi della classe 1956 “, ha assunto un significato del tutto particolare e rilevante. Infatti quanto raccolto nel corso della serata è stato destinato per sostenere una
famiglia di Jesolo in un cammino non facile e difficoltoso.
Il ritrovo è avvenuto Venerdì 11 Novembre, coinvolgendo 120
persone, di cui ben 58 donne, tutti nati nel 1956: molta serenità, allegria e tanti ricordi, ma soprattutto la consapevolezza di essere insieme per fare del bene alle persone che ne hanno
bisogno.

News>>

LA PECORELLI GROUP BIBITE COMPIE 60
ANNI

La Pecorelli Group è una dele prime aziende del settore della
distribuzione bevande, presente nei locali e alberghi del litorale
Jesolano,e non solo. Sessant’anni fa, nel 1956, il sig. Giannangelo Pecorelli fondò a Jesolo la Lighthouse, diventata poi Bibite
San Leonardo e San Carlo. Ora è gestita dai tre figli con il nome di Pecorelli
Group. Ricordando i sessant’anni di attività, l’amministrazione comunale ha
voluto consegnare una targa a riconoscimento del ruolo svolto nell’economia della nostra città e con l’augurio che questa azienda continui nel suo
percorso di crescita.

COLLETTA ALIMENTARE

Raccolti 4.904 kg di generi alimentari in 8 supermercati.
Nel corso della 20^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa da Fondazione Banco Alimentare
onlus, 110 volontari hanno “presidiato” a Jesolo otto supermercati, raccogliendo 4.904 chilogrammi di alimenti che sono stati
consegnati al magazzino di Pasian di Prato del Banco Alimentare per
essere redistribuiti mensilmente alle Caritas di Jesolo che assistono circa
180 nuclei familiari distribuendo nel corso dell’anno circa 2000 pacchi di
alimenti. Alla Colletta Alimentare hanno aderito i volontari delle Caritas, il
gruppo scout, l’associazione aeronautica, gli anziani del Centro Pertini, i beneficiari del banco alimentare, gli operatori sociali
del Comune anche con i loro nipoti e operatori sociali del privato sociale, ragazzi del catechismo e delle scuole accompagnati dalle loro insegnanti, amici diversi. Una presenza intergenerazionale dove piccoli e grandi si sono affiancati e sostenuti.
Inoltre anche quest’anno il sig. Furfaro Nicodemo ha messo a disposizione gratuitamente il furgone e il suo magazzino per
depositare temporaneamente le derrate raccolte.

News>>

AREA SGAMBATURA DEI CANI AL PARCO “DIRITTI DEI BAMBINI”

E’ stata allestita al parco “Diritti dei Bambini” (ex parco Ca’ Silis) un’area dedicata alla “sgambatura dei cani”,
uno spazio appositamente recintato per lasciare il cane libero di correre e giocare con i suoi simili, senza guinzaglio e museruola, purchè sotto la sorveglianza del proprietario.
“Con questo piccolo intervento – dichiara l’assessore Roberto Rugolotto – pensiamo di venire
incontro all’esigenza di chi è proprietario di un cane e non dispone di un giardino e trova
così la possibilità di dare al proprio animale la possibilità di sfogare le energie accumulate durante la giornata e soprattutto di poter interagire con altri cani senza le tensioni causate
dal guinzaglio.
Contemporaneamente diamo un servizio agli altri frequentatori del parco
evitando che gli animali si muovano liberamente nell’area restante del
parco”. Per migliorare la fruibilità dei parchi come luoghi di aggregazione è in programma l’installazione
di servizi igienici in questo stesso parapprofondimenti su co e nel parco “Pegaso”.

News>>

comune.jesolo.ve.it
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ALISEA SPA
SUPERATO IL 50% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’operato di Alisea nel Comune di Jesolo negli ultimi anni è stato caratterizzato da un’intensa attività su molteplici fronti con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e rendere i cittadini più
responsabili e consapevoli del fatto che il rispetto per l’ambiente passa anche da una buona gestione dei propri rifiuti: il risultato più significativo di questo lavoro è il raggiungimento del 50,28%
di raccolta differenziata nel 2016 (percentuale RD DGR 288/14).

IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Sul fronte dei servizi di raccolta i principali interventi sono stati:
l’introduzione della raccolta nell’area del mercato di piazza Kennedy ad Aprile 2016, grazie alla
quale nell’arco di nove mesi sono state raccolte 35,20 tonnellate di rifiuto, di cui 31,60 tonnellate
differenziate ed avviate a recupero, destinando quindi all’impianto di smaltimento solo 3,60 tonnellate di rifiuto secco non riciclabile; la raccolta differenziata relativa a questo servizio è stata pari
al 90%.
l’espansione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nella zona industriale e artigianale
di Jesolo Lido, lungo via Roma Destra fino al confine con Cavallino-Treporti, con lo svolgimento di
4 incontri informativi per le utenze coinvolte alle quali sono stati consegnati i contenitori personali;
l’introduzione della nuova modalità di conferimento del secco non riciclabile con contenitori a calotta in alcune zone sperimentali di Jesolo Lido (zone piazza Trieste e zona piazza Milano);
una generale riorganizzazione del posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata, aumentando il numero delle isole ecologiche e potenziando quelle esistenti.

L’ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE

Sul fronte dell’attività di informazione e sensibilizzazione, è stato determinante l’avvio del servizio
di controllo ambientale sul territorio istituito per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
e della mancata differenziazione: l’installazione di n°6 telecamere - con controllo da remoto via
GSM e di n°11 fototrappole portatili a batteria controllate giornalmente - e l’istituzione del servizio
di Ispettore Ambientale Volontario in rinforzo all’attività delI’Ispettore Ambientale, hanno portato
all’emissione di n°161 verbali dal 1° settembre 2015 a fine gennaio 2017; grazie a queste attività
di controllo sul territorio si è rilevata una cospicua riduzione del fenomeno dell’abbandono rifiuti.
L’attività di comunicazione ambientale è stata sviluppata anche attraverso un approccio più creativo con il Progetto dedicato ai bambini delle scuole primarie e con l’aggiornamento costante della
pagina social di Alisea, attraverso la quale vengono divulgati messaggi informativi di carattere sia
educativo che istituzionale.

I RISULTATI DELLA CUSTOMER SATISFACTION

In generale, il lavoro di Alisea risulta essere apprezzato dai cittadini che, dai risultati dell’Indagine
di Customer Satisfaction, esprimono un grado di soddisfazione pari al 96,3%, al di sopra della
media nazionale (88,0%) e di quella del triveneto (91,8%). Nettamente positivo anche il consenso
delle attività commerciali il cui gradimento nell’ultimo anno è pari al 95,7%, con un aumento di 5
punti rispetto al dato dell’anno precedente.

NUMERI DI TELEFONO
E FAX PER CONTATTARE ALISEA
UFFICIO INFORMAZIONI E AFFARI GENERALI
via Ca’ Silis 16, telefono 04211795100 fax 04211795150
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Servizio raccolta rifiuti ingombranti e ramaglie a domicilio
Numero Verde: 800 032 827,
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00
(Si possono smaltire fino a 3 metri cubi di materiale per 2 volte l’anno)

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti su
approfondimenti su
www.alisea2000.it

comune.jesolo.ve.it

Notizie
dal Consiglio Comunale
Inizio anno ricco di decisioni per il Consiglio Comunale,
impegnato nell’approvazione
del bilancio di previsione 20172019, delle tariffe TARI e IMU,
di varie modifiche a regolamenti comunali, nella valutazione di
importanti progetti turistici e
delle operazioni societarie riguardanti le società di servizi
pubblici.
Con l’approvazione del bilancio di previsione già dall’inizio
dell’anno, diversamente da
quanto successo negli anni
precedenti, gli uffici e la struttura amministrativa sono stati
messi in condizione di operare
con certezza, evitando l’esercizio provvisorio con tutti i suoi
inconvenienti.
Il bilancio approvato salvaguardia il sostegno alle fasce più
deboli della popolazione, il sostegno alle attività turistiche at-

traverso gli introiti dell’imposta
di soggiorno, lascia invariate
imposte e tariffe, anzi apporta
ulteriori elementi di razionalizzazione con agevolazioni mirate.
Diversi regolamenti sono stati poi oggetto di modifiche,
quello relativo all’applicazione
dell’imposta di soggiorno, il
regolamento edilizio, il regolamento per l’esercizio del sistema di videosorveglianza, il regolamento comunale di polizia
urbana.
All’esame del consiglio anche
l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione del progetto strategico “laghetti Sile”
e la procedura di valutazione
ambientale strategica relativa
alla realizzazione di un nuovo
campo da golf a nove buche.
Sono state prese in esame

anche le operazioni societarie
straordinarie per l’aggregazione tra gestori di servizi pubblici
locali relative a Veritas S.p.A.,
ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., processo reso obbligatorio dalla
legge che prevede un solo gestore, per l’acqua e per i rifiuti,
nei singoli consigli di bacino
che nel caso di Jesolo corri-

sponde all’area metropolitana.
Infine è stato approvato un ordine del giorno con la richiesta al
Ministero dell’interno di limitare
il numero di profughi presenti
presso la struttura della Croce
Rossa, rispettando il rapporto
di 2,5 migranti per ogni 1000
abitanti fissato nell’accordo
ANCI/Ministero dell’Interno.

gruppo di maggioranza

L’impegno continua
L’esperienza amministrativa di questi cinque anni si sta avviando alla
conclusione e anche per la lista civica “Tutti per Jesolo” questo numero del notiziario dell’amministrazione comunale offre l’occasione per tracciare un bilancio.
Sono stati anni di impegno costante per la città, sia nelle sedi istituzionali come il Consiglio Comunale,
che nella società civile. In particolare la presenza costante presso il municipio ogni martedì e giovedì
mattina ci ha permesso di confrontarci sempre con i cittadini e con le loro esigenze e aspettative, di raccogliere suggerimenti, osservazioni utili a svolgere al meglio il nostro “lavoro” di amministratori pubblici.
E’ un’esperienza che abbiamo vissuto molto intensamente, sempre con passione e desiderio di fare il
bene della nostra città e delle persone che la abitano e son state proprio la passione e la voglia di fare
che ci hanno permesso di raggiungere risultati importanti.
Il lungo elenco di risultati che potremo fare in questo momento non ci fa perdere la consapevolezza che
sono molti i problemi ancora da risolvere e le situazioni che possono essere migliorate.
La lista civica “Tutti per Jesolo” è pronta a continuare il proprio impegno e ancora una volta sarà vicina
al candidato sindaco Valerio Zoggia, per continuare una collaborazione che in questi anni è stata franca,
sincera e fruttuosa, come peraltro con l’intera maggioranza, presupposto indispensabile per continuare
a governare la città in modo efficace e nell’interesse dei cittadini.
A partire dalle esperienze maturate in questi anni, sentiamo il desiderio di continuare a impegnarci per la
nostra città, portando avanti idee che contribuiscano a difendere le esigenze delle persone e la corretta
gestione del bene pubblico, inteso anche come tutela del territorio, delle risorse ambientali ed umane.
Con questo impegno ci presentiamo alle prossime elezioni e approfittiamo di questo spazio per un
augurio di buon lavoro a tutti gli operatori che si stanno preparando per la stagione ormai imminente,
perché sia ricca di soddisfazioni per tutti.

Gruppo Consiliare
Tutti Per Jesolo
Capogruppo:
Alessandro Perazzolo
Consigliere:
Luigi Serafin

Il gruppo riceve martedì e giovedì dalle 9 alle 11sabato su richiesta
0421 359329 - 3203415102 - 3927590066 perazzoloalessandro@alice.it pendreaserafin@live.it
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Cinque anni
Gruppo Consiliare
Forza Italia
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Valerio Zoggia
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

Cinque anni fa ha fatto scalpore l’alleanza Forza Italia - Partito Democratico che ha deciso di sostenere
il Sindaco Valerio Zoggia.
Eppure, a conti fatti, con la legislatura che sta volgendo al termine, appare razionalmente molto difficile
contestare le ragioni ed i risultati.
Abbiamo fatto un’operazione che potremmo chiamare di pacato buon senso. Nessuno di noi, ha
cambiato idea sulle logiche che riguardano l’organizzazione dello Stato o sul suo ruolo strategico del
mercato.
Molto semplicemente abbiamo saputo scindere il ruolo della politica che si può e si deve svolgere nelle
sue aule parlamentari e quella, molto concreto e prossimo, che deve amministrare il governo di una
città come Jesolo.
Il compito di una giunta e del Consiglio Comunali è quello di guardare ogni giorno negli occhi i cittadini
che vivono nelle vie e nelle piazze e individuare, spesso proprio con loro, le migliori soluzioni per affrontare una quotidianità non sempre semplice o scontata.
Ebbene, a distanza di cinque anni, possiamo dire che quella scelta è stata premiata dai fatti:
• Recuperati 12 milioni di euro dal Patto di Stabilità
• Messo in sicurezza gli edifici scolastici
• Realizzato una nuova palestra
• Rifatto(o sistemato) la piazza di Cortellazzo e la viabilità del Villaggio Ciano
• Messo ulteriori 1.600.000 euro nel fondo di solidarietà per le persone in difficoltà
• Realizzati 2.3 km di pista ciclabile da Jesolo a Cà pirami e presto si arriverà a Passarella
• Non abbiamo aumentato le tasse comunali
• Trovato la soluzione economica per il ripascimento della spiaggia Est
È stato un lavoro prezioso quello di questi anni svolto in Consiglio Comunale, un lavoro dove al primo
posto ci sono state le persone.

Il gruppo riceve su appuntamento mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 pdljesolo@libero.it

gruppo di maggioranza

Jesolo
365

Gruppo Consigliare
Partito Democratico
Jesolo 365
Capogruppo:
Damiano Mengo
Consiglieri:
Giovanni Nardini
Federica Senno

Cinque anni di buona amministrazione nonostante la crisi
Cinque anni intensi, segnati dalla più grave crisi economica e sociale che abbia investito l’Italia dal dopoguerra ad oggi: questi anni non sono stati facili per i comuni, costretti ad operare tra i vincoli di spesa
imposti dal patto di stabilità e la diminuzione delle risorse determinata dal taglio dei trasferimenti da parte
dello Stato. In questa situazione l’amministrazione guidata dal sindaco Valerio Zoggia ha saputo adottare
alcune scelte importanti: ha salvaguardato le risorse destinate ai servizi essenziali alle persone, anzi le ha
incrementate con l’istituzione del “Fondo per sostegno e azioni di rilancio” – una precisa richiesta della
nostra lista per far fronte alle situazioni più critiche – e ha deciso di istituire l’imposta di soggiorno per
poter disporre di risorse da investire a sostegno dell’attività turistica, che è poi quella da cui dipende il
reddito di tutti noi. In questo modo abbiamo messo la nostra città nelle condizioni per affrontare il difficile
momento economico e per tornare a crescere: la giunta, con il sostegno dei gruppi di maggioranza,
ha sempre lavorato con determinazione, senza mai cedere a sterili polemiche riuscendo a garantire un
governo della città equilibrato e di sano buon senso, senza perdere di vista il raggiungimento di alcuni
importanti obiettivi. Vogliamo ricordare il completamento dei lavori di sistemazione della rotonda Picchi, la
realizzazione del nuovo commissariato, il nuovo Centro Servizi per Anziani, la sistemazione della viabilità a
Cortellazzo, il completamento della pista ciclabile che collega Jesolo a Ca’ Pirami. Non meno importante
lo sforzo intrapreso per incrementare l’uso di risorse rinnovabili, ottenendo un significativo risparmio energetico e un risparmio sui costi pur in presenza di un miglioramento delle prestazioni: un esempio per tutti
è quello relativo all’illuminazione pubblica, la diamo facilmente per scontata ma è un servizio di cui non
possiamo fare a meno e in questi anni è stata migliorata, incrementata ma con una riduzione del costo
complessivo. C’è stata una cura quotidiana, di cui non sempre ci accorgiamo, ma che è attiva ed efficace, per il verde pubblico, per l’arredo urbano, per i parchi, per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali
che testimonia l’attenzione che questa amministrazione ha saputo riservare alla nostra vita quotidiana.
E’ con questo atteggiamento, con questa attenzione ai grandi progetti come alle piccole cose che ci
proponiamo di continuare il nostro impegno per Jesolo, una città innovativa, colta, sostenibile e inclusiva,
che il PD ha contribuito a definire.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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Addio scuole Carducci!!
Come moltissimi cittadini hanno potuto vedere, le ex scuole Carducci
vicino a piazza Trieste, sono state da poco demolite. Si sapeva da tempo che doveva partire un progetto
nuovo in quell’area, ma non era prevedibile la reazione emotiva di tantissimi cittadini jesolani nel vedere la
propria scuola elementare e i propri ricordi d’infanzia venire spazzati via così drasticamente dalle ruspe.
E’ stato un vero schok! E molti si sono chiesti: non si poteva recuperare e ristrutturare quell’edificio? Che
cosa sorgerà dalle ceneri della Carducci? Ci sarà ancora il museo? Purtroppo a queste domande l’Amministrazione non ha mai risposto in maniera chiara. Mai presentato un progetto in Consiglio Comunale,
mai fatta una riunione pubblica per discutere il futuro di quell’area. Ma quello che maggiormente mi ha
indispettito è stato il tentativo addirittura di far ricadere la responsabilità della demolizione e del futuro
edificio alle previsioni del Piano Regolatore e quindi alle scelte delle precedenti Giunte. Niente di più falso!
Infatti nel 2005 era stato presentato il progetto per riconvertire e riqualificare le ex scuole Carducci in una
vera area museale integrata al tessuto turistico-commerciale di Jesolo Lido. Un progetto affidato allo studio Tange che si prefiggeva di mantenere la struttura e i fori originali modernizzando la copertura in legno.
Pertanto l’unico edificio pubblico, cioè di proprietà dei cittadini di Jesolo, posizionato nella zona centrale
e storica del Lido, direttamente su via Bafile e zona pedonale, dove centinaia di bambini (compreso il
sottoscritto) sono stati educati e formati da maestre/i d’altri tempi, avrebbe mantenuto la sua peculiarità
e il suo valore storico-testimoniale. Rispetto al progetto preliminare approvato nel 2005, che prevedeva
l’utilizzo di un fondo economico generato dal Piano di Recupero dell’ex Stej da integrarsi con nuove
risorse, il Consiglio Comunale tra il 2007/2012, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori fondi da
integrare, decise a maggioranza (la Lista Martin dal 2007 è all’opposizione) di fare un bando per ricercare
dei privati disposti a realizzare un edificio con destinazione diversa mantenendo una parte a museo; successivamente l’attuale amministrazione Zoggia scelse di trasformare totalmente la destinazione d’uso
in residenziale con considerevole aumento volumetrico in cambio di spazi museali da realizzarsi presso
un edificio vicino al Sealife al Laguna Park. In definitiva al posto delle Carducci e del museo, ora sorgerà
un edificio residenziale privato, anonimo, sproporzionato e che nulla ricorderà del glorioso passato. Dispiace purtroppo constatare la poca sensibilità di questa amministrazione in merito a questo importante
patrimonio, ma sorprende ancora di più la scelta urbanistica fatta da una maggioranza che fino a ieri si
stracciava le vesti contro interventi di questo tipo. Lo so che è difficile dedicare il tempo per informarsi
oggigiorno, e capisco che il cittadino alla fine decide di delegare attraverso il voto, ma forse dovrebbe
valutare bene da chi farsi rappresentare….. per non pentirsi!

Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin
Capogruppo:
Renato Martin
Consigliere:
Gino Campaner

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 segreteria@renatomartin.it

gruppo di minoranza
Se cambi, Jesolo cambia

Jesolo Bene Comune nel 2012 è stata la lista civica più votata di Jesolo con il 15% dei voti, la seconda lista
in assoluto. In questi cinque anni, in cui ho avuto l’onore di essere Consigliere comunale della mia città, ho
svolto con serietà, impegno e dedizione il mio ruolo di opposizione: fin dal primo giorno abbiamo controllato e
segnalato le scelte che secondo noi non facevano il bene di Jesolo, sempre proponendo le nostre alternative
e non avendo paura di condividere con la maggioranza quello che secondo noi era giusto. Ora però è tempo di tornare al voto e
l’occasione che si prospetta agli jesolani è quella di essere protagonisti di una rivoluzione radicale. Jesolo ha bisogno di un grande
cambiamento, nelle facce e nei modi di fare politica. La nostra città non può stare ferma di fronte ad un mondo che cambia in
maniera frenetica. C’è bisogno di competenze, dinamismo, impegno profondo: tutto ciò che purtroppo non abbiamo visto in questi
5 anni. Guardare al futuro e proporre un cambiamento non può essere la riproposizione di proposte politiche e di persone che, nel
massimo rispetto, hanno rappresentato più di vent’anni di politica. Mi piacerebbe tornare a parlare di piste ciclabili e ambiente, di
centro storico e di frazioni, di servizi per gli anziani, di uno sviluppo edilizio sostenibile e di cultura, di case per i residenti e di asili nido,
di come spendere bene i soldi pubblici e dare servizi di qualità ai cittadini. Insomma, cominciare a far subito quello che per troppo
tempo non è stato fatto. Ho il sogno di una città moderna, vivibile e solidale. Vorrei poter costruire una città sicura, in cui si possa
tornare ad essere tranquilli in casa propria e si possa passeggiare in serenità anche di sera. Vorrei poter ricostruire una città che
offra prospettive, lavoro e futuro ai giovani. Ma che sia vicina anche a chi non arriva a fine mese, a chi è solo e non ha una speranza,
a chi ha perso il lavoro per la crisi. Vorrei una città che mette al primo posto chi vive e lavora qui tutto l’anno. Il turismo è la nostra
grande risorsa, non possiamo dimenticarlo: dobbiamo comunicare meglio, organizzare e pianificare di fronte a competitor internazionali, migliorare la nostra offerta ricettiva. Dobbiamo anche essere consapevoli che l’economia turistica deve essere una risorsa in
grado di generare ricchezza, lavoro, benessere per tutti gli jesolani. Nessuno può essere lasciato indietro. Jesolo è solo una, vorrei
ricostruire una comunità coesa in cui piuttosto che guardare alle cose che ci dividono si possa ragionare delle cose che ci uniscono
e ci rendono una grande città. Noi parleremo di programmi e di idee, non parleremo degli altri. Ho avuto la fortuna di conoscere e
dialogare con migliaia di persone in questi anni e credo di aver capito che tutti noi siamo stanchi di promesse non mantenute e di una
politica che parla solo di sé e non si rinnova. In questo periodo abbiamo allargato e rinnovato il gruppo di Jesolo Bene Comune, con
personalità nuove ed esperienze diverse. Amministrare un Comune non è una cosa semplice, ne siamo consapevoli: alle promesse
irrealizzabili noi preferiamo la concretezza, dando risposte immediate al cittadino. In questa campagna elettorale parleremo con gli
jesolani e ragioneremo assieme sui nostri obiettivi, in maniera seria ed onesta. Non guarderemo alle prossime elezioni, lavoreremo
per un progetto che guardi al futuro. Ci sono momenti in cui non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità: è lì che si capisce che
bisogna fare un passo in avanti, senza timore alcuno, per il bene del proprio territorio. Per questo ho deciso di mettermi al servizio
della mia comunità e di candidarmi a Sindaco di Jesolo. Non credo di essere il migliore, con umiltà porto le mie competenze, la
mia passione e il mio impegno. Non sarò solo. Con me c’è una squadra esperta, motivata e competente che vi farò conoscere.
Assieme a Jesolo Bene Comune a sostenere la mia candidatura a Sindaco ci saranno anche Indipendenza Veneta e Jesolo Aperta.
Vi chiedo di non aver paura e di guardare al futuro. Vi chiedo di aiutarci a costruire il cambiamento di Jesolo.

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 jesolobenecomune@gmail.com
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Dimissioni da presidente e candidatura:
i perchè di una scelta.
Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Mirco Crosera
consigliere

Dopo quasi cinque anni in cui ho svolto il ruolo di presidente del consiglio ho deciso di dimettermi e candidarmi
a sindaco di Jesolo, città che amo e dove vivo da sempre. Mi sono dimesso non perché la candidatura fosse
incompatibile col ruolo che ricoprivo, ma perché ritengo sia opportuno avere il coraggio di rinunciare ad un
impegno così prestigioso ed importante e che, per definizione, deve essere di assoluta imparzialità. Perché ho
scelto di candidarmi a sindaco? Perché insieme alla Lega Nord, che è il movimento politico a cui appartengo, e
ad un gruppo di colleghi con i quali abbiamo condiviso un cammino di opposizione al governo Zoggia, ritengo
e riteniamo si possa e si debba fare di più e sicuramente meglio. Sono fermamente convinto, quasi al termine
di questo mandato trascorso all’insegna del quotidiano, che si possa proporre una prospettiva diversa perché
Jesolo merita risposte quotidiane, ma anche una visione a medio e lungo temine, degna di una città turistica
ambiziosa e di fama internazionale. Ritengo di aver formato una squadra seria, dove l’esperienza di persone
che hanno già lavorato in passato manifestando onestà e competenza, unita a volti nuovi e giovani che porteranno idee ed entusiasmo, darà la giusta prospettiva futura alla nostra realtà. Una grande squadra, di qualità,
che sarà pronta a lavorare per migliorare la sicurezza, intervenire per trovare la soluzione definitiva contro l’erosione valorizzando l’ambiente naturale e la nostra risorsa primaria la spiaggia, una squadra che lavorerà affinché
le imprese ritrovino slancio e vitalità e non siano usate come un bancomat per fare cassa in continuazione, una
squadra che ha a cuore il sociale ed intende promuovere iniziative concrete per aiutare chi veramente ha bisogno, affrontando il problema dei giovani senza lavoro e di quanti, purtroppo, il lavoro l’hanno perso o sono stati
messi in difficoltà dal nuovo modello di disoccupazione voluto dal PD. Ritengo quindi che si possa lavorare per
dare un futuro concreto alla nostra Jesolo, ai miei concittadini, sfruttando il patrimonio e la ricchezza turistica
per dare aiuto, ancora più forte, alle famiglie e a chi è più sfortunato. “Chi non ha memoria, non ha futuro” ed è
per questo che sono convinto di avere una grande squadra che saprà far tornare grande Jesolo.
In questi anni ho avuto modo di conoscere molti politici jesolani e Alberto Carli è sicuramente l’equilibrio che serve, oggi, a Jesolo. Persona con esperienza e cultura amministrativa,
che conosce la “macchina “ perché ha potuto entrare e toccarla con mano prima da Assessore (dal 2002 al 2012) e poi da Presidente del Consiglio (dal 2012 al 2017). È un uomo con
grande onestà intellettuale ciò che serve a questa città. Per la cronaca è stato assessore al
bilancio e alle attività produttive e non mi pare ci si ricordi di lui per aver sperperato denaro
pubblico come invece fatto da quest’ultima amministrazione. Inoltre ha saputo gestire il
divertimento giovanile trovando il giusto equilibrio con chi invece vuole passare una serena
vacanza a Jesolo. Io vado nel sicuro e voto Alberto Carli.

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì
leganord.jesolo@libero.it
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Avanti tutta...!

Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo
Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo:
Daniele Bison
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Ci siamo quasi. Esattamente fra tre mesi gli elettori Jesolani saranno chiamati a votare per
scegliere il nuovo Sindaco che guiderà la Città per i prossimi 5 anni. I partiti, le liste civiche, i
movimenti hanno già messo in moto la macchina elettorale che consentirà loro di proporre ai
cittadini i propri candidati, le idee programmatiche e le iniziative sul territorio volte alla migliore
amministrazione della cosa pubblica. Come molti sanno, ho l’onore di rappresentare in Consiglio Comunale la
“Lista Civica Jesolo” che, grazie al grande risultato e consenso raccolto tra i cittadini alle scorse elezioni del 2012,
mi ha permesso di sedere tra i banchi dell’opposizione al fine di verificare, controllare e stimolare l’azione della
Maggioranza. Questo è il “gioco” della democrazia. Ho rappresentato la “Lista Civica Jesolo” in questi ultimi 5
anni, partecipando sempre (conto una sola assenza per malattia) a tutte le Commissioni, i Consigli Comunali e gli
eventi pubblici; ho presentato decine di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni che sono state il
frutto di attento studio delle problematiche affrontate e del costante rapporto con la mia gente; sono intervenuto
puntualmente su tutti gli argomenti posti in discussione dal Sindaco e dalla Maggioranza e, quando ritenevo che
le scelte fossero giuste e dirette al bene della comunità, non ho mai esitato a votare a favore, non facendone mai
una questione di schieramento. Purtroppo non posso dire la stessa cosa a ruoli invertiti; infatti, la Maggioranza formata da Forza Italia e Partito Democratico, per partito preso, ha praticamente sempre bocciato le mie proposte e
quelle di tutta l’opposizione. E’ con questo spirito che la “Lista Civica Jesolo” ha deciso di sostenere alle prossime
elezioni comunali Alberto Carli, imprenditore e padre di famiglia, da tutti stimato per la sua onestà e correttezza,
nonché amministratore lucido e preparato che fa della concretezza sulle questioni la sua forza. Con Carli ho condiviso, qualche tempo addietro, un proficuo percorso in Giunta Comunale e, in questi cinque anni, tante battaglie
tra i banchi del Consiglio Comunale, nell’ambito sempre di un rapporto basato più sui contenuti delle cose da fare
che sulla forma. Amministrare una Città importante come Jesolo, con oltre 26.000 residenti, 6.000.000 di presenze turistiche e un bilancio di oltre 90 milioni di euro, richiede necessariamente una buona dose di competenza,
esperienza e capacità di innovazione; non si può certo pensare di far funzionare una macchina così complessa
con gli slogans e la rigida appartenenza a qualche schieramento o gruppo di potere. In quest’ottica, noi, della
“Lista Civica Jesolo”, siamo pronti a fare appieno la nostra parte. Abbiamo una squadra fatta di donne e uomini
di tutte le età, provenienti da ogni parte del territorio del nostro Comune, con esperienze e competenze lavorative
ampie e diversificate che ne fanno una ricchezza. Del resto, chi si candida a rappresentare un intera Città, è giusto e doveroso che ne sia rappresentativo in tutti i suoi aspetti socio-economici; solo così la risposta ai problemi
potrà essere competente ed efficace. In questo senso, stiamo lavorando ad un programma che tenga conto delle
molte istanze che abbiamo raccolto soprattutto dal territorio e sono anche la sintesi di tante intelligenze che hanno
voluto portare il loro contributo all’interno della nostra lista civica. La nostra è stata una scelta di COERENZA e
non di CONVENIENZA. Pensiamo che le aggregazioni elettorali fatte solo allo scopo di raccattare qualche voto
in più, alle fine facciano pagare il conto alla Città per le contraddizioni che immancabilmente emergono alla prima
occasione su scelte strategiche importanti. Per quello che ci riguarda la nostra sarà una campagna elettorale che
punterà sui contenuti, incontrando le persone e raccogliendo sempre e comunque critiche e suggerimenti. Un
lavoro, insomma, fatto con sobrietà, senza eccessi, cene, regali e buffet all’americana … Noi siamo semplici e
determinati. Il resto lo lasciamo agli altri. EVVIVA JESOLO! Grazie.

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it

calendario eventi>>
MARZO
26

Domenica

Run daddy Jesolo

Zona piazza Trento

27

Lunedì

Orchestra canadese in concerto

Teatro Vivaldi

APRILE
1

Sabato

Trofeo Città di Jesolo - gara internazionale di Ginnastica artistica
Sabato 1 e domenica 2 aprile

Pala Arrex

6

Giovedì

Rassegna teatrale “Due” con Raoul Bova e Chiara Francini

Teatro Vivaldi

7

Venerdì

Festa di Primavera - Friday Rockabilly

Piazza I° Maggio

8

Sabato

Festa di primavera Sabato 8 e domenica 9 aprile

Jesolo Paese

9

Domenica

Emozionalmente…Yamaha Music Festival

Pala Arrex

15

Sabato

Pasqualandia da sabato 15 a lunedì 17 aprile

Piazza Mazzini

22

Sabato

Mostra felina “Felix cat show” 2^ coppa dell’Adriatico

Pala Arrex

23

Domenica

Stage arti marziali 22 e 23 aprile

Pala Cornaro

29

Sabato

Dance Crew Selecta

piazza Aurora

Concerto Chemical Brothers

Pala Arrex

30

Domenica

Jesolo Dance Contest 30 aprile e 1 maggio

Pala Arrex

MAGGIO
6

Sabato

15^ ed. regata velica cl 2.4 mR 6 e 7 maggio

Porto Turistico

7

Domenica

Il paese dei balocchi

Parco Grifone

19

Venerdì

Gasoline Country beach Festival dal 19 al 21 maggio

Piazza Mazzini

Festival del folklore 19 e 20 maggio

Piazza Aurora

20

Sabato

Join the Game 20 e 21 maggio

Pala Arrex

26

Venerdì

Ciak Junior festival televisivo internazionale dal 26 al 28 maggio

Teatro Vivaldi

27

Sabato

Moonlight Half Marathon

Piazza Mazzini (arrivo)

GIUGNO
2

Venerdì

Sculture di sabbia – inaugurazione

Piazza Brescia

3

Sabato

Pucci in recital

Pala Arrex

9

Venerdì

Italian Dance Sport Festival danza sportiva dal 9 all’11 giugno

Pala Arrex

15

Giovedì

Gara nazionale di pattinaggio acsi dal 15 al 18 giugno

Pala Arrex

16

Venerdì

Torneo calcio giovanile Eurosportring dal 16 al 18 giugno

Stadio Picchi /A. Mura

19

Lunedì

Festival del cinema russo dal 19 al 23 giugno

Piazza Aurora

24

Sabato

Festa del Patrono

Piazza I Maggio

Mercato agricolo

lunedì mattina: piazza della Repubblica
mercoledì sera fino al 30/09: piazza Casa Bianca
martedì mattina fino al 30/09: piazza Milano

!

Sul sito
www.comune.jesolo.ve.it
tutti gli appuntamenti

eventi

CIAK JUNIOR
FESTIVAL TELEVISIVO INTERNAZIONALE

XXVIII edizione

Jesolo

venerdì 26 e sabato 27 maggio
Appuntamento dedicato ai cortometraggi scritti
e interpretati dai ragazzi.
Un festival che parla tante linguee che con
i propri corti dà voce ai ragazzi di oggi,
raccontando i loro pensieri e i loro problemi
Programma:

VENERDÌ 26 MAGGIO

Per le strade di Jesolo
Ore 9.30
Realizzazione del film “Un corto tutti insieme”
con tutti gli ospiti presenti al Festival
(il cortometraggio verrà trasmesso sabato pomeriggio)
Ore 12
Gran finale e conclusione delle riprese
Teatro
Ore 14.30-17.30
Visione dei film da parte delle giurie internazionali
Teatro
Ore 20.30
Consegna premi nazionali “Ciak Junior 2017” e “Premio Canale5”
Proiezione e premiazione “Ciak Junior - Video scolastici”

SABATO 27 MAGGIO

Teatro
Ore 16.30
Consegna premi internazionali “Ciak Junior 2017”
Consegna Premio delle Emittenti
Consegna Riconoscimento speciale dell’ Ufficio Regionale
dell’UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa
Consegna della medaglia del Presidente della Repubblica Italiana
Consegna del Premio “Anna Kiss”
Proiezione del film “Un corto tutti insieme: Jesolo 2017”
Ore 18.30
Meeting delle Emittenti
Per informazioni: www.ciakjunior.it

