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Mai come quest’anno possiamo
dire di essere entrati nella stagione
estiva con il botto. Dopo essersi
fatti attendere per tutto il mese
di maggio, il sole e il caldo sono
finalmente arrivati. La città si sta
riempiendo di tantissimi ospiti, di
chi ha atteso un lungo anno prima
di poter fare ritorno sul nostro litorale
e di chi magari arriva per la prima
volta. A tutti loro Jesolo, come
sempre fatto nella sua lunga storia,
offrirà ospitalità, divertimento, relax e
tutta quella bellezza che caratterizza
il nostro territorio.
Per molti jesolani, per chi è
impegnato nella quotidianità della
stagione, questo è il momento in
cui di mettono a frutto il meglio delle
proprie capacità, delle potenzialità,
dell’ingegno per dare qualcosa
agli ospiti e ottenere in cambio
un beneficio. È un dare e avere
reciproco.
Ma è un beneficio che per poter
arrivare richiede lavoro e sacrificio. Ne
siamo ben consapevoli. È per questo
che come pubblica amministrazione
ci impegniamo di anno in anno per
sostenere le attività imprenditoriali, i
cittadini e le famiglie del territorio ad
affrontare nel miglior modo possibile
il tempo dell’estate e della stagione
turistica.
Penso al grande lavoro che viene
svolto dagli uffici per pianificare
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it e sostenere le attività degli enti
sovracomunali per il ripascimento

della spiaggia e in particolare a
quanto fatto dal personale del
comune, in queste settimane di
maltempo che hanno preceduto
l’inizio della stagione, per rendere
fruibile la nostra spiaggia. Questa
credo sia una delle migliori
dimostrazioni
dell’interessamento
alle realtà economiche della località
che dipendono dalla spiaggia.
Guardo anche all’attenzione per
le famiglie che sono impegnate nel
lavoro stagionale. A loro vengono
messi
a
disposizione
servizi
importanti come la colonia comunale
e le tante proposte di Grest estivi;
luoghi dove i figli possono trascorrere
il loro tempo in compagnia e vivere
delle esperienze arricchenti.
Importante anche l’impegno sul
fronte della sicurezza assicurato dal
nostro Corpo di Polizia locale per
garantire l’ordine e la tranquillità.
Servizi antidroga congiunti con altre
forze dell’ordine, pattugliamenti del
territorio, contrasto al commercio
abusivo, controlli e molto altro.
Questi sono solo alcuni dei fronti
su cui è impegnata l’azione
dell’amministrazione a cui si
aggiungono i progetti per il turismo,
i grandi eventi, lo sport, la cultura,
i lavori pubblici per migliorare la
nostra città. Il pubblico è al fianco
dell’economia, è al fianco della città.
A tutti gli jesolani un augurio per
una stagione di successo e ricca di
soddisfazioni.
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LA LAGUNA DEL MORT
RIPULITA DAI DETRITI
DELLE MAREGGIATE

PROTEZIONE
DELL’ARENILE,
IMPEGNO
PRIORITARIO
QUINDICI CHILOMETRI DI ARENILE
RICOPERTO DI SABBIA DORATA
È questo il motore principale che
alimenta il turismo nella nostra località.
Un bene e un patrimonio che negli
ultimi anni è stato costantemente
“aggredito” da eventi meteo-marini
che lo hanno fortemente danneggiato
con conseguenze salatissime.
In particolare le mareggiate verificatesi
dal 27 ottobre al 5 novembre dello
scorso anno avevano causato ingenti
danni al litorale, in particolare nel
tratto Cortellazzo - Jesolo Pineta, con
abbondante erosione della spiaggia
emersa e arretramento della linea di
riva, tanto da portare alla scopertura e
al danneggiamento dei gabbioni posti
al piede delle dune.
Il tratto di litorale in questione è
caratterizzato da una notevole
dinamica dei sedimenti e, in epoca
recente, da un importante trend
erosivo che si sviluppa a partire
dall’armatura di foce del fiume Piave
verso ovest, per un tratto di circa tre
chilometri.

Fenomeni erosivi si sono verificati
anche nel mese di maggio, quindi a
ridosso della stagione estiva.
L’amministrazione
comunale
ha
fronteggiato sempre tempestivamente
entrambe
le
emergenze,
con
interventi di ripascimento dell’arenile,
manutenzione delle dune artificiali e
ripristino delle opere di difesa esistenti
sulla costa.
Ne è un esempio l’intervento realizzato
nel mese di maggio a tempi “da
record” per ripristinare la spiaggia
dopo l’ultima mareggiata.
Questi interventi, se fronteggiano le
emergenze, non sono sufficienti a
risolvere in maniera stabile il problema,
mentre resta strategica la difesa del
territorio dall’ingressione del mare e
dall’erosione dell’arenile causata dalle
mareggiate, anche in considerazione
della rilevanza ambientale, sociale ed
economica che la spiaggia riveste per
la nostra località.

BANDIERA BLU E BANDIERA VERDE 2019

La Laguna del Mort completamente ripulita. Spariti
tronchi, rami, fogliame e tutto quel materiale portato
a riva nei mesi scorsi con le diverse mareggiate che
hanno interessato il litorale. Jesolo Patrimonio ha
seguito passo dopo passo le attività condotte da
un’impresa specializzata.
I lavori sono stati eseguiti non solo nelle aree
pubbliche ma anche in quelle private, con la
collaborazione dei proprietari. Il materiale spiaggiato
è stato accumulato, recuperato e poi smaltito come
biomassa, grazie ad un accordo che ha permesso
di non considerare il materiale stesso come rifiuto.
Sparite anche quelle “capanne” o ripari di fortuna
realizzati con tronchi e rami e in gran parte distrutti
dalle mareggiate.
Interventi questi, a cui si aggiungono le iniziative
organizzate da Legambiente con la rimozione di
sacchi riempiti con rifiuti come plastiche e oggetti
ingombranti, smaltiti poi da Veritas seguendo il
principio della raccolta differenziata.
A tutela dell’area, riconosciuta dall’Unione europea
come Sito di interesse comunitario (S.I.C.),
saranno effettuate attività di controllo da parte dei
volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri,
e segnalazione dell’eventuale comparsa di nuove
“strutture” non consentite.

TUFFI DAI PONTILI,
CONCLUSA LA POSA
DEI CARTELLI DI
SEGNALAZIONE
Jesolo ha conquistato per il quindicesimo anno consecutivo la
Bandiera Blu, il riconoscimento conferito dalla FEE alle spiagge
che garantiscono alti standard nella qualità delle acque e nei
servizi ai turisti. Alla spiaggia di Jesolo è stata riconosciuta
anche la Bandiera Verde: per i pediatri italiani l’arenile di Jesolo
è particolarmente adatto ai bambini.

JESOLO CONNECTED

Connettersi e navigare da ogni punto della spiaggia: Jesolo
offre a residenti e turisti una connessione wi-fi veloce e
gratuita. La registrazione è semplice ed immediata.

La società Jesolo Patrimonio ha completato
l’installazione dei cartelli multilingue che segnalano
il divieto di tuffo dai pontili, comportamento
pericoloso per l’incolumità delle persone a causa dei
bassi fondali presenti in prossimità delle strutture.
Per promuovere un atteggiamento responsabile, già
negli scorsi anni sono state avviate delle campagne
di sensibilizzazione, da parte del Comune di Jesolo
anche in collaborazione con l’Azienda Ulss4 Veneto
Orientale e dal Consorzio di Imprese Turistiche
JesoloVenice.

PER L’AVVIO DELLA
STAGIONE PRONTI I
NUOVI BAGNI PUBBLICI
IN VIA CIGAN
Demolite da Jesolo Patrimonio le vecchie strutture
presenti sull’accesso al mare alla foce del fiume
Piave che saranno sostitute da più moderni servizi
igienici prefabbricati. Saranno bagni pubblici e si
aggiungeranno ai 325 gestiti dai consorzi sui quasi
15 chilometri di arenile.

5

JESOLO
DIALOGA
CON ARTE,
MUSICA,
CULTURA,
POESIA
& TEATRO

JESOLO (NON SOLO) JAZZ FESTIVAL
Dal 26 al 29 giugno, con “Jesolo (non solo) Jazz Festival, la musica riempirà le
piazze del Lido: 4 giorni di festival, 4 piazze con l’esibizione di artisti di altissimo
livello.
Una rassegna di concerti rivolta non solo agli appassionati di jazz, ma in grado
di essere comunicativa e coinvolgente anche per tutte le persone presenti a
Jesolo. Quattro serate, ciascuna con due set in cui si alterneranno artisti noti
e meno noti, ma tutti in grado di entrare in sintonia con un pubblico variegato.
 26 giugno PIAZZA MARCONI - ore 21.00
Max TRABUCCO trio feat. Federica CAPRA
Carolina CURY Band
 27 giugno PIAZZA MILANO – ore 21.00
Marco CASTELLI e BANDORKESTRA
Serena BRANCALE feat. Domenico Sanna
 28 giugno PIAZZA AURORA – 21.00
Maria Pia DE VITO
40 Fingers Guitar Quartet
 29 giugno PIAZZA TORINO – 21.00
Tullio DE PISCOPO
Heloisa ‘Luma’ Lourenço & Paolo Vianello

POESIE ALL’ALBA

TEMPI INTERESSANTI
PER LA NOSTRA STORIA
Un “ponte” con la 58^ Esposizione Internazionale d’Arte
Biennale di Venezia 2019, è questo l’intento della mostra
“Tempi interessanti per la nostra storia” che proporrà
l’esposizione di sculture monumentali di cinque scultori tra
i più rappresentativi nel mondo dell’arte contemporanea.
Saranno le piazze della città ad ospitare le loro opere, così
da offrire alla nostra località e agli ospiti che la scelgono
come meta delle loro vacanze uno sguardo sull’arte
universale, quella che ci restituisce sotto nuove forme
qualcosa che già appartiene a tutti, attraverso i musei e le
fondazioni d’arte.

PREMIO CAMPIELLO,
PRESENTAZIONE OPERA
PRIMA E FINALISTI

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 su iniziativa degli
industriali del Veneto grazie all’impulso della famiglia
Valeri Manera, viene assegnato annualmente ad
un’opera di narrativa italiana edita nell’anno di riferimento.
Dal 1996 è stato istituito anche il Premio Campiello
Giovani, riservato a scrittori di età compresa tra i 15 e
i 22 anni per la scrittura di un racconto a tema libero.
Anche per il 2019 sono confermati i due appuntamenti,
il 18 luglio in piazza Marconi la presentazione dell’opera
vincitrice del Campiello Opera Prima, mentre il 26 luglio
in piazza Milano la presentazione dei cinque finalisti.
Appuntamento alle ore 21.00.

Le sculture saranno esposte in 8 piazze. Un primo evento
prevede l’incontro con tre artisti già consacrati alla storia
dell’arte Giacomo Manzù, Augusto Perez, Francesco
Messina - le cui opere saranno esposte per la prima volta
a cielo aperto, fuori dei musei.
Un secondo evento permetterà di conoscere due artisti
contemporanei, Bruno Lucchi e Giacinto Bosco.
Inaugurazione il 20 giugno, chiusura a fine ottobre.
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L’associazione Teatro dei Pazzi
propone la settima edizione
di
Poesie
all’alba,
cinque
appuntamenti con la poesia e la
musica nell’incantevole cornice
naturale dell’arenile jesolano, dalle
ore 6.45.

VENERDÌ 2 AGOSTO

La rassegna, giunta alla quarta edizione,
propone musica e racconti che narrano
le bellezze naturali del nostro territorio, le
tradizioni popolari, usi e costumi della civiltà
rurale nella splendida tenuta “Ca’ Soldati” in
località Canalcalmo.
Quattro gli appuntamenti proposti, con inizio
alle ore 22.00: giovedì 13 giugno; venerdì 21
giugno; venerdì 28 giugno; venerdì 12 luglio.

accesso via Palladio
arenile zona chiosco Palladio

VENERDÌ 9 AGOSTO

CAMPAGNA AMICA

VENERDÌ 16 AGOSTO

La manifestazione promuove i prodotti agricoli
locali nel pieno del loro gusto e freschezza
attraverso l’offerta delle aziende agricole della
campagna veneziana che saranno presenti in
piazza.

piazza Marina
arenile zona chiosco Rossini
piazza Milano
arenile piazza Milano

VENERDÌ 23 AGOSTO

piazza Manzoni
arenile zona chiosco Marinella

VENERDÌ 30 AGOSTO

piazza Mazzini
arenile zona chiosco zio Berto

PREMIO
CAMPIELLO

RACCONTI DI
MEZZANOTTE

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
in Piazza Mazzini “Musica e Sapori d’Estate”
Piazza Mazzini accoglierà il gruppo Movietrio
formato dal trombettista Fabiano Maniero, il
chitarrista Alessandro Modenese e la cantante
Erika De Lorenzi che animerà la serata dalle ore
21.00 alle ore 22.00 con un repertorio soul jazz.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019
in Piazza Milano “Campagna amica con Max
Pianta”. La serata sarà condita di spensieratezza
e allegria grazie alla presenza di Max Pianta in
uno spettacolo dalle ore 21.00 alle ore 22.00
circa.
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PROTAGONISTI
IN SPIAGGIA
Sulla spiaggia del Faro il 27 luglio si svolgerà Random
- una festa a caso, iniziativa di grande successo

che in questi anni ha raccolto l’apprezzamento del
pubblico più giovane.
La spiaggia del Faro tornerà protagonista con altri
appuntamenti: il 3 agosto, con Jesolo Dj Superstar,

UN’ESTATE
DI GRANDI EVENTI
E SPORT
A P P U N TA M E N T I TUTTI UGUALI
DA NON PERDERE NELLO SPORT
La lunga e calda estate di Jesolo si accenderà con il Festival
Internazionale delle Sculture di Sabbia che dal 2 giugno al
15 settembre, nella cornice di piazza Brescia, vedrà opere
monumentali realizzate da artisti internazionali, coordinati
dal direttore artistico Richard Varano.
L’appuntamento avrà come tema Leonardo Da Vinci e il
suo genio creativo che prenderà forma con la sabbia in
occasione dei 500 anni dalla morte.
Il cibo sarà protagonista, il 20 luglio in piazza Torino, con
Griglie Roventi, evento culinario tutto all’insegna del
barbecue con decine di coppie di cuochi, rigorosamente
non professionisti, che si sfideranno a colpi di carne alla
griglia.
La sera del 1 agosto sarà la volta del Festival Show,
spettacolo musicale itinerante dell’estate italiana che
riempirà di pubblico piazza Torino con le note di artisti
italiani ed internazionali.
Il folklore si impadronirà della città il 7 e 8 settembre, con la
tradizionale Festa dell’Uva, con la sfilata di carri allegorici
e la distribuzione di uva a tutti i turisti presenti.
Il 15 settembre sui cieli del litorale di Jesolo saranno di
casa volteggi ed evoluzioni mozzafiato con le pattuglie e
i team acrobatici dello Jesolo Air Show, per concludersi
con l’esibizione delle Pattuglia Acrobatica Nazionale
delle Frecce Tricolori, evento che dal 1995 attira sulla
spiaggia centinaia di migliaia di persone.
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Lo sport è per tutti. Per tutti significa “nessuno escluso”, le
differenti abilità sono una risorsa non un handicap. Perché
l’attività fisica e sportiva sono un progetto di vita, per il
benessere e per le emozioni che produce.
Il 6 e 7 luglio, lo stadio Picchi diventerà cuore dell’atletica
paralimpica, con i Campionati Italiani paralimpici di
Atletica Leggera che vedranno la partecipazione di atleti
da tutta Italia sfidarsi nelle diverse discipline.
I club si sfideranno per conquistare i quattro scudetti tricolori
che saranno in palio a livello assoluto e promozionale, sia
per la categoria maschile che femminile.
Domenica 7 luglio 2019, con partenza da piazzetta
Faro alle ore 5.30, si terrà la manifestazione podistica non
competitiva RunSunrise.
Sabato 3 agosto 2019 presso le strutture della Polisportiva
Cortellazzo, in via Asmara 55, divertimento e solidarietà si
fondono in Una Meta per Gianca, un evento organizzato
da La Colonna – Associazione Lesioni Spinali Onlus e JK14
Onlus con il Patrocinio di FIR, CONI e Comune di Jesolo,
per raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni spinali.
L’evento centrale della giornata è il torneo di Rugby
Touch, senza placcaggi né mischie, al quale tutti possono
partecipare (donne, uomini e bambini).
Dal 18 al 22 settembre infine appuntamento al Villaggio
Marzotto per l’European Tournament - Wheelchair
Hokey, torneo di hokey per atleti in carozzzina.

appuntamento con i più importanti dj a livello mondiale;

il 10 agosto l’arenile di piazza Brescia vedrà Holi
Color, festa dei colori che si ispira alla tradizionale

celebrazione Indù per l’inizio della primavera, dove
si potrà ballare a ritmo di musica e colorarsi grazie ai
pigmenti in polvere e il giorno successivo 11 agosto
con Special Live On The Beach.

Sempre la spiaggia di piazza Brescia sarà poi cuore
del Ferragosto con lo spettacolo pirotecnico dei
fuochi d’artificio che illumineranno il cielo e il mare
nella notte del 15 agosto.

BOBO
SUMMER
CUP
Anche per l’estate 2019 Jesolo è location di camp
sportivi importanti per i ragazzi e le ragazze che
desiderano passare una vacanza praticando il loro
sport preferito o alla scoperta di qualche nuova
specialità sportiva.
Molti gli appuntamenti: dal 16 al 29 giugno Lucky
Summer - Camp di volley con Andrea Lucchetta;
dal 30 giugno al 6 luglio Spike Academy - volley
con Andrea; Lucchetta; dal 7 al 13 luglio Gallo
Camp - Camp di basket con Danilo Gallinari e dal
7 al 20 luglio Milan Junior Camp - calcio con il club
del Milan.
Dal 24 al 29 giugno e dal 28 al 31 agosto
appuntamento allo stadio Picchi per il Fiamme Oro
Camp.
Vero e proprio scoop dell’estate 2019 è il Bobo
Summer Cup che dal 12 al 14 luglio sulla spiaggia
di piazza Brescia vedrà Christian Vieri partecipare
ad una tre giorni di evento con tornei di footvolley
durante i quali l’ex bomber dell’Inter sfiderà il
pubblico e i suoi amici.
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GIOCOLONIA, GREST
E CENTRI ESTIVI

La Giocolonia

Il comune di Jesolo propone, come ogni anno,
la colonia estiva marina, riservata a bambini
e ragazzi residenti a Jesolo, dal compimento
dei tre anni fino al completamento della
scuola primaria.
Si svolge nei mesi di luglio e agosto, su
quattro turni per 130 posti.
Con molte attività proposte, attraverso la
dimensione del gioco, si impara che la vita è
anche impegno.
Per facilitare la frequenza viene assicurato il
servizio di trasporto.

Centro estivo rivolto a ragazze e ragazzi nati tra
il 2004 ed il 2016, divisi per fasce d’età.
Molte le attività proposte con particolare
attenzione allo sport, all’apprendimento dello
spirito di squadra, ma anche con tanti giochi e
gite.
Si svolge presso la scuola “Verga” al Lido di
Jesolo.

Non solo tata

beach&sport summer camp

L’Associazione Culturale New Fun Village
organizza le attività estive 2019: non un
semplice campus estivo ma un vero e proprio
villaggio dove al centro della programmazione
ci sono le esigenze e i desideri dei ragazzi.
Due le proposte: Fun Village Mare, si svolge
presso la scuola “Nausicaa” e propone teatro,
musica, sport, arte e divertimento; Fun Village
Montagna, soggiorno in montagna presso la
Casa FUCI di Alba di Canazei.

PROPOSTE
EDUCATIVE CHE
VANNO INCONTRO
ALLE ESIGENZE
DEI GENITORI
CHE LAVORANO
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La stagione estiva detta i tempi del lavoro, in un periodo
breve si concentra il lavoro di un anno, con tempi di impegno
che lasciano poco spazio nell’arco della giornata.
Ed è in questo periodo che i genitori chiedono un servizio
di cui hanno seria necessità, perché il tempo da dedicare ai
figli si riduce di molto. Una esigenza cui l’amministrazione
comunale viene incontro organizzando la colonia estiva
e contribuendo, attraverso il sostegno economico, alla
realizzazione dei Grest e dei Centri Estivi.
Ogni estate sono molte le attività organizzate per i ragazzi,
ognuna con le proprie proposte educative, strutturata,
inventata, calibrata fin nei piccoli dettagli per far vivere ai
ragazzi un’avventura sorprendente.
Al di là della molteplice offerta di proposte, ogni gruppo di
lavoro si caratterizza con il proprio stile e con un’alta gamma
di scelte e soluzioni. Ed è questa una delle caratteristiche
di tutte le attività proposte: offrono ai ragazzi occasioni di
crescita, esperienze di formazione, momenti di gioco e di
apprendimento.

MOVIE ACADEMY CAMP 2

Laboratori, giochi di gruppo, attività sportive
ed espressive, spazio per i compiti delle
vacanze.
Organizzato
dall’Associazione
Passerella Insieme il Movie Academy Camp 2
si svolge presso il Centro Civico di Passerella
ed è riservato ai ragazzi dai 4 ai 10 anni.

CENTRO ESTIVO
TAGLIO DEL RE

AGRITURISMO

Ambiente e Ambienti è il tema del centro
estivo 2019 dell’Associazione Ap-Prendiamo
insieme, in collaborazione con l’Agriturismo
Taglio del Re. Acquisire consapevolezza di
sé attraverso il mondo della natura che ci
circonda. Il Centro estivo accoglie bambini e
ragazzi dai 3 agli 11 anni.

Il Beach & Sport summer Camp di Non Solo Tata
si svolge presso lo stabilimento Balneare Oro
Beach: durante 8 settimane il programma delle
attività viene sviluppato “su misura” ponendo in
primo piano il valore del gioco senza perdere di
vista le esigenze principali dei ragazzi, motricità,
conoscenza e scoperta.

GREST, esperienza di gruppo
Il Grest è un’attività che coinvolge i ragazzi in
un’esperienza di gruppo, collaborazione, gioco,
sana competizione, preghiera, divertimento,
attività artistico-sportive, escursioni, gite e chi
più ne ha più ne metta, sotto la guida di ragazzi
più grandi che decidono di dedicare parte delle
loro vacanze ai più piccoli.
Chi e dove:
Circolo “Don Adolfo Bergamin” - Passerella
Parrocchia San Giovanni Battista – Jesolo Paese
Chiesa Rettoriale San Giuseppe – Ca’ Fornera
Parrocchia Santi Liberale e Mauro – Piazza Milano
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice – piazza Trieste
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500 MILA EURO
PER ASFALTATURE
E MANUTENZIONI
STRADALI
E’ proseguito anche il lavoro di rinnovo e
sistemazione dei manti stradali di molte
strada cittadine: sono stati stanziati 500
mila euro per un programma di asfaltature
che hanno interessato diverse vie della
località, tra il centro storico e il Lido.
Sono in programma lavori in via
Dragojesolo e via Lio Maggiore, via dei
Pini e le traverse via Francesco Maria
Morosini e via Lorenzo Marcello, cui si
aggiungerà poi via Lorenzo Loredan.
Nella zona del Lido ovest, il rifacimento
del manto stradale interesserà via
Aleardo Aleardi, via Alessandro Volta, via
Gorizia, ed infine via Padova.

STRADE,
MARCIAPIEDI,
ARREDO URBANO:
JESOLO CITTÀ CURATA
PIÙ SICUREZZA PER
PEDONI, CICLISTI E
AUTOMOBILISTI

Via i dossi, asfalto nuovo.

La vivibilità della città, la capacità di accoglienza e la
vocazione a far sentire bene il turista che sceglie la nostra
località per le sue vacanze significano anche strade e
marciapiedi in ordine, illuminazione efficiente e segnaletica
visibile, tutti risultati che si possono conseguire solo con
una costante e attenta manutenzione.
Lavoro che viene assicurato dalla Jesolo Patrimonio che
opera su un programma dettagliato di interventi manutentivi
per assicurare che la città sia curata, ordinata come è giusto
che sia, intervenendo in tempi rapidi quando si verificano
situazioni impreviste.
I lavori di manutenzione risultano altrettanto importanti che
la realizzazione di grandi opere, in quanto assicurano, oltre
alla bellezza della città, anche condizioni di sicurezza per
automobilisti, ciclisti e pedoni.
Le caratteristiche delle nostre strade contribuiscono ad
enfatizzare o mortificare la bellezza della nostra città, sono
anch’esse un biglietto di presentazione che consegniamo
ai nostri ospiti e quando sono curate consentono una
fruizione serena e piacevole della città da parte di tutti,
residenti e turisti.
Più nel dettaglio nel corso dei mesi invernali e primaverili si
è lavorato su tre linee di intervento: eliminazione dei dossi
causati dalle radici degli alberi e rifacimento del manto
stradale, manutenzione dei marciapiedi con rifacimento del
piano calpestabile, sostituzione delle lampade tradizionali
con lampade a tecnologia led negli impianti di illuminazione
pubblica.

Marciapiedi per camminare.
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Al Lido sono state interessate a lavori di eliminazione dei
dossi causati dalle radici le vie Altinate, Orseolo, Mameli,
Savorgnan, Fra Paolo Sarpi, Zara, Treviso, Padova, Cigno
Bianco nel tratto tra via Belgio e il mare, VII accesso di via
Dalmazia e infine piazzetta Oriente.
Anche i marciapiedi sono soggetti a danneggiamenti causati
dalle radici ed il loro ripristino garantisce i pedoni che li
usano. Sono stati oggetto di interventi di manutenzione i
marciapiedi delle vie Trentin, Zanella, Foscolo, Olanda,
Bafile lato nord da Largo Augustus fino in piazza Marconi,
Mameli da piazza Drago a via King e Vicenza da piazza
Aurora a piazza Trento.

VOLTO
NUOVO
PER VIA
DEI MILLE

Via dei Mille è stata oggetto di un
intervento di manutenzione che
l’ha rinnovata completamente.
È stato rifatto il manto stradale
con rimozione dei dossi causati
dalle radici, sono stati rifatti i
marciapiedi con nuove soluzioni
che ne hanno migliorato anche
l’estetica ed infine è stata
rinnovata l’illuminazione con
l’installazione di lampade al led.
È stata rifatta anche tutta
la segnaletica orizzontale e
verticale.

NUOVE AREE DI
CARICO- SCARICO
SULLA PRINCIPALE
VIA DEL LIDO
Sono una ventina, le nuove aree di carico-scarico che
l’amministrazione comunale ha scelto di istituire lungo
la principale via del Lido, con l’obiettivo di sostenere
le attività commerciali mettendo a disposizione spazi
adeguati alla sosta dei mezzi pesanti. Gli spazi sono
distribuiti lungo i circa 6 chilometri delle vie Dante,
Bafile, Trentin, Verdi e dei Mille, da piazza Manzoni a
via dei Navigatori per contrastare gli episodi, verificatisi
in passato, di parcheggio in doppia fila con i relativi
rischi, vista la particolare conformazione della viabilità
nell’area e la presenza della pista ciclabile.
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NUOVO SITO
INTERNET
AZIENDALE
Uno strumento per rendere facile la ricerca di
informazioni, fare le segnalazioni su guasti o
danneggiamenti e migliorare la comunicazione
con i cittadini.
E’ stato da poco pubblicato il nuovo sito internet aziendale di Jesolo
Patrimonio, aggiornato rispetto al precedente e semplificato per
garantire a tutti una sua facile navigazione. Il nostro obiettivo è quello
di far conoscere ai cittadini i servizi offerti ed erogati sul territorio
comunale e relativi alla manutenzione del patrimonio comunale nei
molteplici settori a questa affidati che sono elencati nella sezione
del sito denominata “servizi”. Conoscendo meglio la nostra realtà
risulterà più facile anche per il cittadino partecipare attivamente
alla cura della nostra città, offrendo la possibilità di inoltrare in
modo semplice le segnalazioni di guasti o danneggiamenti che si
verificano su un territorio molto vasto come il nostro. Crediamo che
il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sia la strada più
corretta per un controllo capillare del territorio e ci aiuti ad essere
precisi e tempestivi nei nostri interventi. A tal fine, oltre alla possibilità
di compilare un form delle segnalazioni che saranno recapitate
direttamente ai nostri uffici, è presente nel sito un collegamento

ad un portale dedicato, disponibile all’indirizzo web: https://www.
jesolosegnalazioni.it in grado di geo-localizzare la segnalazione e
dettagliare accuratamente il tipo di problematica. Questo strumento
ci permette inoltre di aggiornare il cittadino sullo stato di avanzamento
dell’intervento segnalato e la possibilità per la società di procedere
ad una analisi quantitativa e qualitativa delle segnalazioni ricevute,
estremamente utile nell’elaborazione di statistiche e consuntivazione
dei servizi erogati. Altra sezione, sempre aggiornata, è quella che
dà spazio alle news dove vengono messe in evidenza lavorazioni o
interventi in atto nel territorio del Comune di Jesolo. Nella sezione
“selezione personale” vengono pubblicati invece, per il periodo di
validità, i bandi relativi alle procedure per l’assunzione del personale,
mezzo attraverso il quali è possibile presentare la propria candidatura
presso Jesolo Patrimonio, mentre nella sezione “bandi e gare” si può
procedere all’iscrizione per diventare nostri fornitori e consultare le
procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori attive nonché
gli esiti di quelle concluse. Sono inoltre presenti gli orari di servizio di
apertura dei ponti ed informazioni relative al servizio di allestimento
dei matrimoni. Una pagina è dedicata ai servizi cimiteriali dove
vengono riportati gli orari di apertura estivi ed invernali del Cimitero di
Jesolo e dove sono pubblicati il Regolamento Cimiteriale ed una serie
di modelli /moduli direttamente stampabili dal cittadino.
Gli orari di apertura dei nostri uffici, il numero di telefono ed il nostro
numero verde gratuito sono presenti nella sezione “contatti”.
Il sito è conforme a quanto previsto in materia di trasparenza e privacy.

JESOLO PATRIMONIO INFORMA

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

In questo mese verranno recapitati i bollettini postali per il
pagamento del canone annuale delle luci votive per l’anno 2019.
L’importo non ha subito variazioni rispetto l’anno precedente e la
scadenza per il pagamento è fissata a fine giugno. Per informazioni
o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio di polizia mortuaria
presso la sede di via Meucci, 10, dal lunedì al venerdì dalle 09.00
alle 12.00, telefonicamente al numero Tel. 0421.351625, via fax
al numero 0421.351927 oppure inviando una mail all’indirizzo
servizicimiteriali@jesolopatrimonio.it. A causa di alcuni problemi
nella fornitura dei nuovi corpi luminanti, l’intervento di sostituzione
programmato per il mese di maggio subirà uno slittamento di circa
40 giorni circa.
Ci scusiamo fin da subito per il ritardo accumulato.

NEWS DAL COMUNE DI JESOLO

NEWS DAL COMUNE DI JESOLO
RICONOSCIAMO LE ECCELLENZE

Elettrauto Ferronato Alessandro: l’azienda è stata premiata per
i 62 anni di attività.

GLI INCONTRI SPECIALI

Romano Lucchetta e Giuseppe Tosetto sono stati insigniti Cavalieri dell’Ordine al “Merito Repubblica Italiana”. L’onorificenza
è stata consegnata dal prefetto di Venezia.

Fiabescue: incontro in sala consiliare con l’illustratrice Francesca Dafne Vignaga che ha guidato i bambini in un percorso
stimolante e divertente nel mondo dell’illustrazione delle fiabe.

Errata corrige: sono stati gli alunni della scuola Nausicaa e non quelli scuola Munari, come erroneamente
indicato nel numero precedente, ad omaggiare l’Amministrazione Comunale.

Nelle giornate dello sport le classi quinte della scuola Rodari
hanno “intervistato” l’assessore Esterina Idra per conoscere le
attività dell’amministrazione in questa materia.

Un grande uovo di cioccolato è stato regalato dal Rotary Club
di Jesolo al Centro Pertini in occasione della Pasqua.

PREMIATO IL LAVORO

Il sindaco Valerio Zoggia ha partecipato all’inaugurazione della
nuova sede dell’azienda Cattel a Noventa di Piave, traguardo di
una parabola rappresentativa dell’imprenditoria veneta.

IL NOSTRO SALUTO A...

Il vicesindaco Roberto Rugolotto e l’assessore al commercio
Alessandro Perazzolo hanno partecipato all’inaugurazione del
grande Atelier Parrucchieri Enjoy Conseil Degradee di Nicola
Rizzo a Jesolo Paese.

ECCELLENZE JESOLANE
Da Jesolo a Milano per seguire la propria
passione per la moda: Giulia Toso, iscritta
al corso di fashion designer dell’università
Naba di Milano, si è distinta per la creatività
e originalità delle sue creazioni, oltre che per
le tecniche utilizzate nella realizzazione dei
propri capi.
Tra questi spicca l’ultima sua creazione,
una reinterpretazione della tempesta di
Shakespeare.

Renato Segatto, dirigente dei settori Urbanistica e Lavori
Pubblici, ha concluso la sua lunga collaborazione con
l’amministrazione comunale: è stato salutato con riconoscenza
dagli amministratori e da tutti coloro che hanno lavorato con lui.
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UN PATRIMONIO
DI IDEE
E RISORSE UMANE
Da quasi un anno ricopro la carica di amministratore unico di
Jtaca S.r.l., la società interamente partecipata dal Comune di
Jesolo, che tra le sue attività annovera la gestione dei parcheggi
pubblici e il trasporto scolastico, oltre ad altre secondarie quali
i servizi di info-mobilità, di accertamento delle infrazioni alla
sosta a pagamento e rimozione dei veicoli e il servizio turistico di
trasporto su trenini gommati.
In questo periodo ho avuto modo di conoscere un gruppo di
persone, dal direttore, al personale amministrativo, agli autisti e
al personale addetto alla sosta, che con cura e affiatamento, ogni
giorno, porta avanti il progetto di questa società.
Uso il termine “cura” non a caso, perché a differenza di altri, quali
ad esempio efficienza o organizzazione, meglio rappresenta la
dedizione e l’impegno che ciascuno degli uomini e delle donne di
Jtaca mette quotidianamente nel proprio lavoro.
E sempre il termine “cura” è quello che meglio esprime l’impegno
di Jtaca nell’organizzazione di uno dei servizi più nevralgici e
delicati affidati alla società, cioè il trasporto scolastico.

Jtaca S.r.l con socio unico

sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale
€ 500.000,00 i.v. Azienda certificata uni en iso 9001
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del
Comune di Jesolo

Jtaca è la società cui il Comune di Jesolo ha affidato la
responsabilità di pianificare, organizzare e gestire il trasporto
scolastico dei nostri bambini.
Verso i bambini Jtaca presta la massima sollecitudine e premura.
Questo si concretizza attraverso:
• un parco scuolabus in perfetta efficienza, con capienze fino
a 49 posti a sedere per i ragazzi e 5 posti per gli eventuali
accompagnatori;
• continui controlli nel rispetto delle normative di legge e
contrattualistiche del personale cui sono affidati i nostri
bambini;
• la presenza a bordo dei mezzi di personale ausiliario, i nonni
accompagnatori, attenti a sorvegliare i bambini sia nella fase di
trasporto che di discesa e salita sui mezzi.
• un sistema di videosorveglianza a bordo, per la sicurezza dei
trasportati, del personale di bordo e dell’integrità dei mezzi;
• un sistema di rilevamento satellitare della posizione degli
scuolabus, utilissimi in caso di furto o nella malaugurata
eventualità di dirottamento del mezzo;
• un servizio quasi personalizzato con circa 400 fermate; attento
quindi, salvo sporadici e oggettivi impedimenti, alle esigenze
logistiche dei bambini;
E tali servizi sono svolti anche prestando “cura”, in tempi
economicamente difficili, alle esigenze economiche di tutte le
famiglie, in particolare di quelle più numerose.
Mi sento di poter, quindi, affermare e assicurare che episodi,
come quelli accaduti di recente e portati alla nostra attenzione
dalla cronaca, mai potrebbero verificarsi a Jesolo.
Jtaca è, come ha scritto qualcuno che mi ha preceduto,
«soprattutto un patrimonio di idee e risorse umane che
garantiscono efficienza e competenza, per affrontare con favore
nuovi ruoli e nuove sfide, con l’obiettivo di rendere un po’ più felici
tutti coloro che fruiscono dei nostri servizi».
Il compito che personalmente mi affido è quello di conservare
tutto ciò.
					Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE ACCOMPAGNA
LA CRESCITA DELLA CITTÀ

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
PIENAMENTE OPERATIVO

Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante
La nostra città si è fatta trovare pronta per la stagione 2019,
nonostante il maltempo abbia creato problemi e preoccupazioni
fino a primavera inoltrata, non ultima la mareggiata del mese di
maggio che ha richiesto un tempestivo intervento di ripascimento
dell’arenile nel tratto di Cortellazzo e Jesolo Pineta.
Questo perché l’amministrazione comunale si rivela sempre
molto attenta agli interessi della città e dei suoi operatori e
lo stesso fa il Consiglio Comunale, che assieme al sindaco
rappresenta direttamente i cittadini. Ne è prova la puntualità
e la coscienziosità con cui viene approvato il bilancio,
che è lo strumento che permette alla giunta di operare, di
attuare i programmi e di rispondere alle esigenze, anche
impreviste, che i cittadini sottopongono all’amministrazione.
Contemporaneamente il Consiglio esercita l’attività di controllo
sia sull’operato della giunta comunale che delle società
partecipate, perché siano assicurati i servizi che devono
essere garantiti ai residenti, agli operatori economici e ai turisti.
E’ il buon funzionamento degli organi di governo, Giunta e
Consiglio, che permette alla nostra località di arrivare preparata
alla stagione estiva, attorno alla quale ruota la nostra economia.
Oltre a questo, il Consiglio è anche il luogo in cui si possono
confrontare le idee, anche diverse e contrastanti, ma sempre
finalizzate ad individuare le soluzioni migliori per garantire lo
sviluppo della città e il benessere dei cittadini.
Il Consiglio, garantisce sempre il dibattito e il confronto tra
maggioranza e opposizione. E’ un ruolo, quello del Consiglio,
al quale tengo molto, perché assicura la crescita della nostra
comunità, in un rapporto di fiducia con l’amministrazione.

Piena operatività per il consiglio comunale del Ragazzi di
Jesolo, eletto all’inizio del 2019 e fin da subito impegnato su
diversi fronti.
Dopo i primi incontri coordinati dal Vicesindaco Roberto
Rugolotto, che ha voluto da subito incontrare i ragazzi per
spiegar loro i principi base delle attività istituzionali nelle quali
saranno coinvolti, il sindaco e i consiglieri eletti si sono riuniti
diverse volte al tavolo di lavoro, per programmare le attività:
preparazione sui temi delle “giornate della memoria“ del 25
aprile, del 2 giugno e più avanti del 4 novembre: il discorso
del sindaco Anna Varlese durante la commemorazione del 25
aprile ha colpito tutti i presenti per maturità, consapevolezza e
precisione.
In questi eventi istituzionali, sindaco, vicesindaco e consiglieri
hanno anche deciso di alternarsi negli interventi pubblici per dare
a tutti l’opportunità di misurarsi con i partecipanti all’ascolto.
Studio dei principali articoli della carta dei diritti fondamentali
dell’unione Europea.
I ragazzi hanno realizzato un video, con delle “micro interviste”
da far vedere in tutte le scuole, per far conoscere ai propri
compagni i principi fondamentali su cui è fondata l’unione
europea. Organizzazione dell’evento “Ballo di fine anno delle
classi Terze Medie”.
Appuntamento ormai ricorrente dopo il grande successo del
2018, realizzato per creare un momento di incontro importante
tra tutti i ragazzi, del lido e del paese, al termine della scuola
dell’obbligo
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i gruppi consiliari

MAGGIORANZA

i gruppi consiliari

MINORANZA

CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI

PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

JESOLO BENE COMUNE

LEGA NORD
LIGA VENETA

SCELGO JESOLO
CARLI SINDACO

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

Donadello Daniela
Mengo Damiano

Manente Nicola

De Zotti Christofer
Pavanetto Lucas

Carli Alberto
Visentin Fabio
Santin Venerino

Buscato Ilenia

JESOLO È CITTÀ SICURA

EROSIONE, SERVE UNA
SOLUZIONE STRUTTURALE

JESOLO CITTÀ DEL CICLISMO:
LO SPORT È PROMOZIONE
TURISTICA DI QUALITÀ

UN NUOVO PROGETTO PER
JESOLO

GRAZIE!

REGOLAMENTI E SANZIONI

Le elezioni europee del 26 maggio hanno
visto la Lega realizzare un risultato
straordinario anche a Jesolo e di questo
vi siamo estremamente grati.
Il 52,8% degli elettori, 5865 nostri
concittadini sugli 11109 che sono andati
a votare, più di uno su due, ha messo
la croce sul nostro simbolo. Questo
rappresenta indubbiamente un motivo
di soddisfazione ma anche una grande
responsabilità e noi continueremo il
nostro cammino di minoranza attenta ai
problemi della città e saremo certamente
in grado, quando chiamati alle elezioni,
ad esprimere una squadra pronta e
preparata per dare nuovo slancio a
questa nostra Jesolo che negli ultimi
periodi sta segnando il passo rispetto alle
realtà concorrenti.
A questo proposito ci corre l’obbligo
di evidenziare come i soli 935 voti di
preferenza raccolti dal sindaco Zoggia
nella sua città, unico candidato di Jesolo,
siano indubbiamente pochi rispetto alle
5567 del 2017.
Del resto un sindaco che a due anni dalle
elezioni comunali, senza aver realizzato
né tantomeno aperto il cantiere di una
delle tante promesse fatte in campagna
elettorale, chiede la fiducia ai cittadini
per fuggire ai suoi impegni non può che
ricevere un risposta negativa. E così è
stato, i cittadini hanno perso la fiducia nel
loro sindaco che, nei fatti, ha dimostrato
di non meritarsela.

C’è da dire che i residenti del Comune di
Jesolo vivono in un luogo meraviglioso e
ricco di opportunità. Peccato che talvolta
la tranquillità della cittadinanza debba
essere turbata da una prolifica attività
regolamentare (arricchita dalle connesse
sanzioni previste per i casi di violazione
delle prescrizioni) operata dalla nostra
amministrazione comunale.
L’ultimo mese ha visto all’opera
gli ispettori dei nostri cassonetti
dell’immondizia. Senza che il loro debutto
fosse preannunciato, gli ispettori hanno
controllato più di un sacchetto riscontrando
numerose imprecisioni nel conferimento
dei rifiuti. Pare che le sanzioni recapitate
in Città siano state tante, a giudicare dal
trambusto che ne è seguito.
La raccolta differenziata deve essere fatta
correttamente, su questo argomento
non abbiamo da criticare, ma vogliamo
fare alcune considerazioni sul metodo.
L’avvio delle ispezioni si sarebbe dovuto
preannunciare giacché il rapporto fra
amministrazione e cittadino deve essere
improntato sulla trasparenza e sulla
collaborazione.
La sanzione di 300,00 Euro è molto alta.
Altri Comuni hanno previsto importi
decisamente più bassi, normalmente
pari a un terzo. In altre località spesso le
sanzioni nella fase di avvio dei controlli
sono state determinate in 50,00 Euro e
successivamente alzate. L’applicazione
non previamente comunicata di una
sanzione di 300,00 Euro a noi sembra
attività punitiva che sta mettendo in seria
difficoltà il bilancio mensile di qualche
famiglia.

Jesolo è una città sicura. Vogliamo
sottolineare con forza questo aspetto che
riguarda la nostra località perché è lo stato
di fatto delle cose a confermare questo.
Certo, capita di leggere sui giornali o
di apprendere dai social network di
episodi spiacevoli che spesso colpiscono
cittadini, attività economiche del territorio
e ospiti della città - d’altronde non esiste
città immune o a rischio zero -; e tuttavia
sarebbe sbagliato considerare queste
circostanze come la normalità, o come se
Jesolo fosse un “bengodi” per chi vuole
commettere illeciti, perché, lo ribadiamo,
non è così.
Jesolo è sicura, oggi come lo è stata
negli ultimi anni e questo grazie ad una
intensificazione delle attività svolte dagli
operatori della Polizia locale e delle forze
dell’ordine, su linee di indirizzo politiche
precise rivolte alla tutela e alla sicurezza
delle persone. Si pensi ai numerosi
controlli contro l’abusivismo commerciale
e la contraffazione nei principali accessi
alla spiaggia, sul lungomare, alle fermate
degli autobus e in autostazione.
La lotta allo spaccio con l’istituzione
dei servizi interforze, l’introduzione del
DASPO urbano, il rafforzamento del
sistema di videosorveglianza che con
oltre 30 telecamere assicura la copertura
del territorio cittadino e con altre in arrivo
sul lungomare di piazza Mazzini.
La collaborazione con altri enti e realtà del
territorio come Federconsorzi ha portato
al
potenziamento
dell’illuminazione
notturna della spiaggia e il dialogo
costante con Questura e Prefettura ha
consentito di avere nel tempo un maggior
numero di aggregati per il periodo estivo.
Molto è stato fatto, a testimonianza della
sensibilità nei confronti del tema della
sicurezza e questo impegno continuerà
anche nel futuro per fare di Jesolo una
città sempre più sicura.
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L’erosione dell’arenile tra Cortellazzo e
piazza Torino, si è caratterizzata da un po’
di anni a questa parte come un fenomeno
non più occasionale ma che si presenta
con costanza ogni anno, con conseguenze
pesanti sia per i costi che comporta che
per i disagi che impone agli operatori.
Il persistere del problema in maniera
così drammatica impone la necessità di
uno sforzo comune per individuare una
soluzione strutturale che assicuri una
difesa più sicura delle nostre coste.
E’ ormai chiaro a tutti che gli interventi
di ripascimento risolvono il problema in
maniera temporanea e a volte, come è
successo in questa primavera, il perdurare
del maltempo vanifica i lavori effettuati nel
corso dell’inverno.
Mai come quest’anno la stagione è stata
a rischio a causa di eventi estremi che
hanno messo in difficoltà gli operatori
del turismo e in generale di tutto il
comparto, evidenziando la necessità di
una soluzione definitiva che ancora non
è stata individuata e che deve impegnare
lo Stato, con un piano nazionale di tutela
delle coste, e la Regione del Veneto, che
dispone già di uno studio presentato
nel 2016 dal professor Piero Ruol
dell’Università di Padova, un’indagine
che andrebbe rispolverata. In ballo c’è il
futuro della costa veneta, che non può più
essere affidato solamente al ripascimento
meccanico con l’apporto di sabbia e ai
pennelli di roccia che evidentemente non
riescono a contenere l’effetto erosivo di
mareggiate e correnti.
I costi sono sempre elevati e non possiamo
continuare a “buttare a mare” le risorse
disponibili.

Come abbiamo promesso due anni fa in
campagna elettorale, per questo nostro
impegno Politico per Jesolo 20172022 stiamo continuando a puntare e
ad investire su nuove manifestazioni
ciclistiche e di promozione all’utilizzo della
bici.
Siamo orgogliosi di anticiparvi due nuovi
eventi ciclistici, patrocinati dal Comune
di Jesolo: la “Mediofondo Città di Jesolo
Memorial Marsilio Sperandio” e la “gara
Internazionale di ciclocross Gran Premio
Città di Jesolo”.
La prima manifestazione è organizzata
dalla ASD Marina Jesolo cicli Sperandio
e si correrà domenica 29 settembre con
partenza da Piazza Kennedy a Jesolo
Paese, valida come 12a prova Criterium
Veneto.
La seconda, organizzata dal Team del
pluri campione del mondo ed olimpionico
Daniele
Pontoni,
sarà
una
gara
Internazionale di ciclocross e si correrà
domenica 1 novembre, in Pineta.
Aggiungiamo così ben due nuovi eventi
ciclistici di caratura Internazionale che si
svolgeranno nel nostro stupendo Lido Est
per promuovere la nostra località anche
d’inverno.
Siamo fermamente convinti che eventi
agonistici come questi siano funzionali
alla promozione ciclo Turistica della
nostra città perché il turismo della bici non
è inquinante, non ha stagionalità ed è in
costante crescita, a doppia cifra.
Jesolo città del Ciclismo, tutto l’anno!

I risultati delle elezioni europee, molto
deludenti per quel che riguarda il numero
di preferenze a Jesolo dell’attuale
Sindaco, hanno chiarito un fatto evidente:
politicamente l’era dell’inciucio Pd-Forza
Italia è giunto al termine.
Il voto ha rappresentato un inequivocabile
giudizio
sull’operato
di
questa
maggioranza, che mai come in questi
ultimi mesi ha rivelato tutte le difficoltà di
combinare le anime politiche e l’assenza
di un disegno politico chiaro.
Mancano tre anni alle prossime elezioni
amministrative, ma Jesolo Bene Comune
continua nel percorso di costruzione di
una alternativa seria e credibile agli ultimi
trent’anni di politica jesolana.
Per due volte, nel 2012 e nel 2017, siamo
stati la lista civica più votata in città.
Mai abbiamo stretto accordi e mai
abbiamo votato questa maggioranza e
questa è la più grande fonte di credibilità
del nostro progetto politico.
Assieme ai nostri alleati di Indipendenza
Veneta due anni fa abbiamo ottenuto un
risultato enorme, senza simboli di partito,
e da li partiamo.
Non abbiamo l’arroganza di porre veti, né
di escludere nessuno. Siamo aperti a tutti,
in primis a chi magari non fa politica ma
vuole impegnarsi per Jesolo.
L’unica condizione che mettiamo è quella
di creare un progetto serio e credibile per
la città, senza inciuci di potere e con tanta
voglia di lavorare.
Buona estate a tutti gli jesolani.
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LA NUOVA DENOMINAZIONE
DEL PALAZZO DEL TURISMO

16 GIUGNO

7 LUGLIO

27 LUGLIO

SALSILONGA

RUNSUNRISE

RANDOM

Santa Maria di Piave
Passeggiata con esperti conoscitori
dell’ambiente vallivo, storia e tradizioni
della zona dei Salsi

22-23 GIUGNO
piazza Milano

JESOLO SUN &
SWING
17/24 GIUGNO

Lido Ovest

12/14 LUGLIO

Arenile piazza Brescia

BOBO SUMMER CUP

3 AGOSTO

FESTE MARINARE

JESOLO DJ
SUPERSTARS

Cortellazzo

FLUO RUN

6-7 LUGLIO

piazza Aurora

20 LUGLIO
piazza Torino

GRIGLIE ROVENTI
26 LUGLIO
piazza Milano

PREMIO CAMPIELLO

Stadio A. Picchi
E’ INVENT SRL il nuovo partner di Jesolo Turismo Spa.
Tra le due società è nata una importante collaborazione
che porterà un beneficio alla città.
Da una parte il brand Invent accompagnerà, per i prossimi
cinque anni, le iniziative al Palazzo del Turismo, che a
questo punto prede il nome di PalaInvent; brand che sarà
presente anche sulle torrette del servizio di salvataggio in
spiaggia gestito da Jesolo Turismo.
Ma dall’altro ci saranno investimenti, soprattutto
tecnologici, da parte di Invent, che permetteranno una
crescita delle attività, dei servizi e della qualità degli stessi
messi in campo da Jesolo Turismo. In pratica a beneficiarne
sarà tutta la città.

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

“Siamo soddisfatti di questo accordo - ha commentato il
presidente di Jesolo Turismo, Alessio Bacchin - perché non
ha solo aspetti economici, ma contenuti di collaborazione di
cui beneficerà la città. Considerato l’impegno per il rispetto per
l’ambiente, quindi per il sociale e per lo sport, non potevamo
scegliere un
partner migliore. Sono sicuro che in questi anni faremo grandi
cose assieme”.

CAMPIONATI
ITALIANI PARALIMPICI
DI ATLETICA LEGGERA

spiaggia del Faro

9-10/16-17 AGOSTO
Cortellazzo

FESTE MARINARE
10 AGOSTO

spiaggia piazza Brescia

HOLI COLOR
11 AGOSTO

spiaggia piazza Brescia

SPECIAL LIVE
ON THE BEACH
15 AGOSTO

FUOCHI D’ARTIFICIO
5/15 SETTEMBRE
Stadio A. Picchi

EMAC

EUROPEAN MASTERS ATHLETICS
CHAMPIONSHIPS

Sante Bortoletto, titolare di Invent, ha commentato così. “Sono
orgoglioso di poter annunciare questa partnership con Jesolo
Turismo, non solo per il naming del Palazzo del Turismo ora
“PalaInvent”, ma soprattutto per il contributo importante che
potremo dare alla crescita del territorio e in particolar modo
alla città turistica di Jesolo. Con questa partnership pluriennale
desideriamo, ancora una volta, farci promotori di un progresso
sociale che parte dal benessere della comunità in cui operiamo.”
Chi è Invent
Invent nasce nel 2006 come azienda produttrice di moduli
fotovoltaici. Fin da subito si aggiudica diversi premi, tra cui
il Premio Impresa Ambiente per l’ideazione di TechTile®
System, il coppo fotovoltaico.
Nel 2015 Invent entra nel mercato della fornitura di luce
e gas attraverso un rivoluzionario sistema di ricarica
energetica. RicaricaLuce® e RicaricaGas® garantiscono
all’utente una sorta di riserva di energia green disponibile
sul contatore di casa, utilizzabile in qualunque momento
della giornata, a prescindere dalla fascia oraria, per i propri
consumi di gas e luce.

piazza Torino

12-13/27-27 LUGLIO

FESTA DEL
PATRONO

JESOLO NON SOLO
JAZZ FESTIVAL

1 AGOSTO

FESTIVALSHOW

13 LUGLIO

piazze di Jesolo

UNA FESTA PER CASO

con Bobo Vieri

Centro Storico

26/29 GIUGNO

spiaggia Zona Fato

7/8 SETTEMBRE

FESTA DELL’UVA
15 SETTEMBRE

JESOLO AIR SHOW

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

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

