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Brindisi alla stagione balneare 2021

IRONMAN PER ROMPERE
IL GHIACCIO E SPINGERE
JESOLO VERSO UN
FUTURO PIÙ GRANDE
il Sindaco Valerio Zoggia

Jesolo è pronta per aprirsi a un
mondo nuovo. Abbiamo affrontato
i mesi difficili dell’emergenza
sanitaria procedendo a vista, e
tanto l’amministrazione quanto
gli operatori economici della
città hanno lavorato per arginare
problemi nuovi, sviluppando
soluzioni adeguate, compiendo
un grande sforzo in termini di
elasticità, adattamento e velocità.
Adesso ci stiamo muovendo
verso una nuova fase, non
priva di incertezze ma anche di
opportunità, e in questo momento
dobbiamo sfruttare le nuove
capacità che abbiamo acquisito,
rendendole leve di sviluppo per la
Jesolo di domani.
Lo dobbiamo fare senza alcun
timore perché la prova del
nove l’abbiamo già superata
brillantemente: Ironman.
Prima che i promotori dell’evento
ci contattassero per capire la
nostra volontà e disponibilità a
metterci in gioco, sovvertendo
così il solito iter che prevede
una candidatura da parte delle
località che vorrebbero ospitare
Ironman, ero ben conscio delle
capacità del nostro territorio, ma
la pandemia ha avuto un impatto
tale da spingere a domandarmi se
fossimo già pronti per compiere
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
un passo del genere.

La manifestazione sportiva è
infatti una delle più seguite al
mondo, capace di volgere sulle
tappe dell’evento lo sguardo del
mondo e portare in città migliaia
di atleti, i loro accompagnatori e
i loro familiari, in periodi dell’anno
nei quali i ritmi delle attività
economiche di Jesolo rallentano.
Ma il gioco di squadra ci ha
premiati. Per le amministrazioni
coinvolte, Jesolo in primis ma
poi anche Cavallino-Treporti ed
Eraclea, ha rappresentato un
modo per rompere il ghiaccio e
tornare a fare rete.
La prima edizione ha riversato
nelle nostre strutture ricettive più
di 1.400 persone e per il 2022 ne
attendiamo più del doppio.
Non sono numeri che di per sé
fanno balzare sulla sedia, ma
l’organizzazione ha richiesto il
contributo di tutti e il risultato
finale è stato entusiasmante.
Questo dimostra che Jesolo è già
pronta, è già all’altezza dei più
importanti eventi internazionali, di
qualunque natura, e la città non
deve dunque avere alcun timore
a pensare in grande.
Così Jesolo guarda veramente
al futuro, giocando ai livelli delle
altre grandi destinazioni turistiche
d’Europa con le quali si può
confrontare e competere.
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UNA CITTÀ
CHE LEGGE

SOTTOSCRITTO IL PATTO LOCALE PER
LA LETTURA
Jesolo, confermato il riconoscimento di “Città che legge”,
sottoscrive il nuovo “Patto locale per la Lettura” con
l’obiettivo di creare una sinergia tra tutti i protagonisti della
filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere
istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori
e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese
private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni
bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura,
declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui
investire per la crescita culturale dell’individuo e della società,
uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo
economico e sociale della città.
“La sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” – dichiara
l’assessore Giovanni Scaroni – si inserisce nell’articolato
insieme di iniziative che fanno capo alla biblioteca, con
l’obiettivo di sostenere la crescita socio-culturale attraverso
la diffusione della lettura come valore riconosciuto e
condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità
della vita individuale e collettiva, rendendo il libro e la lettura
un’abitudine sociale e allargando di conseguenza la base
dei lettori”.
Da sempre la biblioteca di Jesolo e il settore cultura della
città promuovono attività ed eventi legati alla lettura e al
mondo del libro, a partire dalle iniziative, che coinvolgono
genitori e bambini, nell’ambito del progetto nazionale “Nati
per Leggere” rivolto alla fascia 0-6 anni, passando attraverso
i progetti per le scuole di ogni ordine e grado, i numerosi

incontri con l’autore della rassegna “Jesolo Libri” e l’incontro
annuale con i finalisti del premio Campiello, gli incontri dei
gruppi di lettura, le letture ad alta voce per grandi e piccini,
l’attività di continua crescita, aggiornamento, arricchimento
e promozione delle collezioni per accontentare i gusti di tutti
i tipi di palato.
La qualifica di Città che legge e il Patto locale per la lettura
sono requisiti indispensabili per partecipare ai bandi di
finanziamento promossi dal Cepell, il Centro per il libro e
la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura,
che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti
culturali.
Tale istituto, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani - da qualche anno ha deciso di promuovere
e valorizzare le amministrazioni locali impegnate a svolgere
con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di
promozione della lettura.
“Significativamente – commenta l’assessore Giovanni Scaroni
– la sottoscrizione dell’accordo si è svolta in coincidenza con
l’evento “Il Veneto che legge”, manifestazione che coinvolge
per un giorno biblioteche, librerie, scuole, operatori culturali
e cittadini di tutta la regione con l’intento di promuovere
la lettura. Quindi ha rappresentato un momento cruciale
per l’intera città, gettando le basi per un’attività condivisa
e congiunta tra diversi attori che possono contribuire a
migliorare la vita di ciascuno”.

VERSO
STAGIONI
STAGIONE TEATRALE

2021/2022

INIZIO SPETTACOLI ORE 21

TEATRO A. VIVALDI
LIDO DI JESOLO Via del Bersagliere

MAR 19 E MER 20 OTTOBRE 2021

GIO 24 FEBBRAIO 2022

LA VEDOVA ALLEGRA

LUCIO INCONTRA LUCIO

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE

SEBASTIANO SOMMA
LA VITA, LA STORIA, LE CANZONI
DI LUCIO BATTISTI E LUCIO DALLA

musiche di Franz Lèhar / librettista Victor Leòn - Leo Stein
coreografie di Monica Emmi
regia di Flavio Trevisan

scritto da Liberato Santarpino
con Sebastiano Somma
e con le voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo, Francesco Curcio
musiche di Gianmarco Santarpino, Guglielmo Guglielmi, Aldo Vigorito,
Giuseppe La Pusata, Lorenzo Guastaferro
regia di Sebastiano Somma

MER 3 E GIO 4 NOVEMBRE 2021

GIOBBE COVATTA, PINO QUARTULLO

HOLLYWOOD BURGER

VEN 4 MARZO 2022

di Roberto Cavosi
con Giobbe Covatta, Pino Quartullo e con Fausto Caroli
regia di Pino Quartullo

ALESSANDRO PREZIOSI

VEN 19 E SAB 20 NOVEMBRE 2021

DALLA PARTE DI CASSIO

OTELLO

MONI OVADIA

con Alessandro Preziosi
al pianoforte M° Carlo Guaitoli
adattamento di Tommaso Mattei
ideazione di Elena Marazzita

DANTE: IL CORAGGIO DI ASSUMERE
IL PROPRIO DESTINO

GIO 10 MARZO 2022

LECTURA DANTIS – CANTO XXVI DELL’INFERNO
CON MUSICHE DAL VIVO DI TRADIZIONE GRECO-OTTOMANA

RBR DANCE COMPANY

di e con Moni Ovadia
e Stefano Albarello canto e qanûn, Maurizio Dehò violarda

BOOMERANG

GLI ILLUSIONISTI DELLA DANZA

MER 15 E GIO 16 DICEMBRE 2021

coreografie di Cristiano Fagioli, Cristina Ledri
e Alessandra Odoardi
regia di Cristiano Fagioli

GIGIO ALBERTI, GIOVANNI ESPOSITO,
VALERIO SANTORO, GENNARO DI BIASE,
PIERLUIGI CORALLO

VEN 25 MARZO 2022

OKIDOK

REGALO DI NATALE

HAHAHA

di Pupi Avati
adattamento teatrale di Sergio Pierattini
regia di Marcello Cotugno

di e con Xavier Bouvier e Benoît Devos

VEN 1 APRILE 2022

MAR 11 GENNAIO 2022

FABIO TROIANO, IRENE FERRI,
GIULIA MAULUCCI, MATTIA FABRIS

PAOLO TRIESTINO, GIANCARLO RATTI

IL ROMPIBALLE

LA CAMERA AZZURRA

di Francis Veber
traduzione di Filippo Ottoni
con Antonio Conte, Antonella Civale, Matteo Montaperto, Alessio Sardelli
regia di Nicola Pistoia e Paolo Triestino

di Georges Simenon
adattamento teatrale di Letizia Russo
regia di Serena Sinigaglia

GIO 10 FEBBRAIO 2022

ETTORE BASSI

www.myarteven.it
www.comune.jesolo.ve.it
www.cultura.cittametropolitana.ve.it

L’ATTIMO FUGGENTE

con Ettore Bassi, Mimmo Chianese, Marco Massari, Matteo Vignati,
Alessio Ruzzante, Matteo Napoletano, Matteo Sangalli, Leonardo Larini,
Edoardo Tagliaferri, Alessandra Volpe
musica di Marco Iacomelli, Venere
regia di Marco Iacomelli

BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO
Ufficio Cultura e Biblioteca

Piazzetta Jesolo, 1 - 30016 JESOLO - tel. 0421.359144
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it - www.comune.jesolo.ve.it
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L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso
di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.
Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.

@cittadijesolo
@cittadiJesolo
@Jesolo-Biblioteca Comunale
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JESOLO
SI RINNOVA

Sistemazione
di piazza
Kennedy

PROGETTI E INTERVENTI

E’ stato approvato di recente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica del restyling del
lato Nord di piazza Kennedy, completando così la
sistemazione complessiva della piazza che ospita
il mercato settimanale.
Il progetto prevede diversi interventi: asfaltatura,
sistemazione dei bagni e dell’area dove sono
collocati i contenitori dei rifiuti, installazione di
una parete di verde sulla facciata del cimitero,
spostamento di alberature e sostituzione di quelle
ammalate.
Saranno inoltre installate barriere antiterrorismo
mobili che avranno anche funzione di arredo
urbano, il marciapiede sarà realizzato a raso
per agevolare gli operatori del mercato e
l’organizzazione di manifestazioni:

Ex caserma di Cortellazzo, ex ragioneria, piazza
Kennedy,
manutenzioni:
sono
interventi
che
proseguono il loro iter e che testimoniano l’impegno
dell’amministrazione comunale per il recupero e il
rinnovamento di fabbricati che da tempo attendevano
di essere messi in condizione di poter essere riutilizzati
per la vita della comunità cittadina.
“Abbiamo ottenuto un risultato straordinario attingendo
a importanti risorse statali ed europee per ristrutturare
il fabbricato che ospitava la ragioneria – commenta
il sindaco Valerio Zoggia – e abbiamo concluso una
progettazione di recupero dell’ex caserma della guardia
di finanza di Cortellazzo che si è rivelata laboriosa a
causa dei vincoli imposti dalla sovrintendenza.
Ora siamo nelle condizioni di portare a termine due
importanti interventi di recupero e valorizzazione di due
fabbricati e di due aree da anni in stato di degrado,
aumentando anche l’attenzione verso il turismo
culturale”.

Ex caserma di Cortellazzo,
pronti per il bando
La giunta comunale ha approvato di recente il nuovo
progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’ex caserma
della Guardia di Finanza di Cortellazzo, approvazione
che rappresenta l’ultimo passo per la pubblicazione del
bando di gara per l’affidamento dell’appalto.
La ristrutturazione dell’edificio trasformerà Cortellazzo in
un luogo simbolo delle vicende della Grande Guerra a
Jesolo.
Il progetto, sviluppato assieme al Comitato della frazione,
prevede infatti di ospitare anche un museo dedicato
al primo conflitto mondiale, un modo per valorizzare la
storia della città e legarla a quegli avvenimenti storici.
Testimonianze delle presenze militari sopravvivono
soprattutto nel verde della pineta, dove ancora oggi si
possono trovare diversi fortini risalenti a quel periodo.

Fondi europei per il nuovo museo
archeologico
L’amministrazione comunale si è aggiudicata un
finanziamento di 2,5 milioni di euro nell’ambito del
Programma Nazionale della Qualità dell’Abitare promosso
dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili,
finanziato con risorse previste dal fondo complementare
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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Le risorse destinate al comune di Jesolo permetteranno di
sostenere la progettazione e la completa riqualificazione
della sede dell’ex ragioneria di via Petrarca.
L’intenzione dell’amministrazione è di trasformare
l’immobile in sede del museo archeologico dedicato
alle “Antiche Mura” in modo da dare una collocazione
definitiva alla parte più consistente dei reperti in possesso
dell’ente e promuovere la conoscenza e la valorizzazione
della storia antica della città.
“Jesolo – dichiara l’assessore Roberto Rugolotto – si
riappropria di uno spazio importante che diventerà
un nuovo polo di aggregazione, una casa comune a
disposizione della collettività, sia dei residenti che dei
turisti per vivere al meglio la nostra città”.

Oltre 1 milione di euro per
manutenzioni e completamenti
Approvato il progetto per il rifacimento del marciapiede
di via Zara, via Padova e via Treviso, con un impegno
di spesa di 1 milione di euro: l’intervento prevede la
sistemazione dell’intero tratto di strada, con l’installazione

della nuova segnaletica verticale e orizzontale nonché il
riordino del verde con la realizzazione di nuove aiuole,
di identiche dimensioni di quelle esistenti. Inoltre verrà
predisposta la sede per la posa di cavidotti e dell’impianto
di illuminazione pubblica che sarà basata su tecnologia
LED, che garantisce un’efficienza energetica molto
elevata, fornendo fonti di luce migliori rispetto ad altre
sorgenti della stessa potenza.
La scelta consentirà un miglioramento dell’efficienza e
contemporaneamente un risparmio energetico.

“Gli interventi realizzati su piazza Kennedy, quello
concluso nel 2020 e questo che è in programma
– commenta l’assessore Alessandro Perazzolo –
ci consentiranno di consegnare al centro storico
una piazza profondamente rinnovata, vivibile,
migliorata nell’arredo urbano e in grado di ospitare
iniziative anche di natura diversa dal mercato. Il
primo intervento ha utilizzato fondi regionali
messi a disposizione nell’ambito del progetto del
Distretto del Commercio, mentre questo secondo
intervento, del valore di 220.000 euro, utilizza
fondi messi a disposizione dall’amministrazione
comunale”.

“Questi lavori verranno effettuati tra il 2021 e il 2022 mentre
è imminente l’apertura del cantiere per il completamento
della pista ciclabile di via Danimarca – precisa l’assessore
Roberto Rugolotto – dove verrà installata la nuova rete di
illuminazione.
La sistemazione del marciapiede di via Zara, via Padova
e via Treviso restituisce il giusto prestigio ad un tratto
di viabilità a pochi passi dal lungomare, mentre il
completamento della pista ciclabile in via Danimarca
ci consente di mettere in sicurezza gli spostamenti di
residenti, cicloamatori e turisti”.
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OLTRE 110.000 EURO DI
CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Sono 27 le associazioni sportive con oltre 1300 giovani e giovanissimi
iscritti che risultano beneficiarie dei 112.000 euro di contributi erogati
dall’amministrazione comunale per il sostegno dell’attività sportiva sul
territorio.
Le risorse stanziate tengono conto anche della riorganizzazione messa
in atto dalle società per adeguarsi alle misure previste per contenere i
contagi da coronavirus.
Questi interventi si sommano alle iniziative già promosse
dall’amministrazione per incentivare la pratica sportiva da parte dei
giovani, come il “Progetto Junior Sport Jesolo” che ha previsto il
rimborso fino ad un massimo di 100 euro del costo della tessera
associativa per i ragazzi nati negli anni 2010/2013; oppure l’esenzione
per le associazioni dal pagamento delle tariffe per l’uso delle palestre e
degli stadi comunali e il pagamento dei costi per la pulizia e disinfezione
degli ambienti utilizzati dalle società.

AUTUNNO A TUTTO SPORT
Autunno ricco di eventi sportivi: superati con successo i primi
appuntamenti e appreso come adottare le misure per garantire
la sicurezza lo sport è tornato protagonista. Dopo la 17° edizione
del Triathlon “Ocean Lava Sprint” si è rinnovato l’appuntamento
con il “Fiamme Oro Kids Camp”, una settimana dedicata a
ragazzi e ragazze dalla 4° classe della Scuola Elementare alla
3° classe delle Scuole Medie, anche per chi non ha mai svolto
Atletica ma desidera conoscere le varie specialità di questo sport.
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Molto attesa anche la cronometro a squadre “6xAndrea”
organizzata in memoria di Andrea Pinarello, che in pochi anni
è diventata un appuntamento per tutti coloro che vogliono
cimentarsi con questo tipo di competizione.
Al Villaggio Marzotto si è svolto l’appuntamento con Powerchair
Sport Academy e in contemporanea sono stati ospiti anche gli
atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Sempre nel
mese di settembre si sono svolti il torneo Padel Champions

Cup, il Game Fishing Adriatik (gara di pesca per ragazzi
disabili), il Campionato Italiano Calcio Balilla FPICB a
squadre e il 3° Granpremio Internazionale Città di Jesolo
di ciclocross.
“Il Triathlon di fine agosto – commenta l’assessore
Esterina Idra – ha aperto le porte ad una serie di eventi
sportivi cha hanno portato e porteranno a Jesolo
migliaia di atleti, tecnici, dirigenti e appassionati.
Un insieme di manifestazioni che contribuiscono
a qualificare Jesolo come una vera e propria “Città
dello Sport”.
Nella nostra città operano 38 società sportive che
permettono di praticare una trentina di discipline
sportive. Inoltre ospitiamo molti camp che
rappresentano un’importante occasione per far
comprendere ai giovani, attraverso l’esempio di atleti
di livello internazionale, che lo sport fa bene, al corpo
come alla mente.
Io sono convinta che il turismo sportivo avrà un forte
impatto sulla nostra economia”.
Il mese di ottobre riserva due importanti appuntamenti
con la bicicletta, la 2° Mediofondo Città di Jesolo 3° Memorial Marsilio Sperandio, prova inserita nel
Criterium Veneto e quindi valida per il Campionato
Italiano e Veneto Cicloturistico, e la 8° Pedalata con
il campione che quest’anno vedrà la presenza di
Alessandro Ballan, vincitore, tra l’altro, del campionato
del mondo in linea nel 2008.
Successivamente sarà il mondo del Kickboxing a
ritrovarsi a Jesolo per i Campionati del Mondo di
Kickboxi ng Wako, evento internazionale riservato ai
seniores e ai master che richiamerà migliaia di atleti di
tutte le specilaità della Kickboxing Wako.
Infine è in programma agli inizi di dicembre
l’appuntamento
con
Karate
1
Youth
League, competizione internazionale riservata ad
atleti italiani e stranieri di età compresa tra 12 e 17
anni.
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LU N GO M A RE D EL L E
S T ELLE DE D IC AT O A
DEBORAH COMPAGNONI
Una nuova stella illumina il lungomare di Jesolo e porta il
nome di Deborah Compagnoni, campionessa olimpionica
con un palmares che la qualifica come la sciatrice italiana con
più vittorie all’attivo, tutte nelle discipline dello slalom gigante,
supergigante e speciale.
In totale 44 podi e ben 16 vittorie tra il 1992 e il 1988: tre
volte medaglia d’oro, alle Olimpiadi di Albertville nel 1992, di
Lillehamer nel 1994 e Nagano nel 1988; tre ori nelle gare dei
mondiali in Sierra Nevada nel 1996 e a Sestriere nel 1997, cui
vanno aggiunte le conquiste nella Coppa del Mondo.
Un curriculum che le ha permesso di essere scelta come
Ambassador e consulente delle Olimpiadi e Paralimpiadi di
Milano-Cortina del 2026.
“E’ un grande onore che il nome di Jesolo si leghi in maniera
indissolubile a quello di una campionessa come Deborah
Compagnoni – ha commentato il sindaco Valerio Zoggia – e
trovo lodevole la decisione, condivisa con Federconsorzi, di
intitolarle un tratto di arenile in piazza Mazzini, molto spesso
sotto i riflettori per eventi legati alla movida molesta e da ora
associata ad una figura positiva come lei, una campionessa
dentro e fuori la pista”.
Nel corso della cerimonia dell’intitolazione del tratto di
lungomare Deborah Compagnoni, che da anni organizza
alcune iniziative di raccolta fondi per due associazioni

benefiche – “Sciare per la Vita” e “Camminare per la Vita”
– ha annunciato la sua decisione di donare 20.000 euro per
sostenere un progetto di ricerca sui neuroblastomi infantili,
una forma di tumore pediatrico molto grave.
Il progetto si svolgerà presso il laboratorio NBTECH dell’Istituto
di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, con la supervisione
delle professoresse Elisa Cimetta e Antonella Viola.
Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicesindaco di
Cortina, Luigi Alverà, e il presidente della Fondazione Città
della Speranza, Andrea Camporese.

PAR TE DA JESOLO
LA PROPOSTA DI
LEGGE PER LO
STATUS DI “CITTA’
BALNEARE”
Formalizzata nel corso della quarta edizione del G20-Spiagge, svoltosi a
Jesolo a inizio settembre, la proposta di legge per il riconoscimento dello
status di “Città Balneare” alle località balneari con almeno 1 milione di
presenze turistiche.
Il principale elemento che accomuna queste località è il macroscopico
divario che si crea tra il numero di residenti e il numero di presenze turistiche
in un periodo molto ristretto dell’anno, che determina il cosiddetto “effetto
fisarmonica”.
Una situazione rispetto alla quale le amministrazioni locali hanno limitate
possibilità di intervento a causa di dotazioni organiche e finanziare
inadeguate in quanto parametrate alla popolazione residente stabilmente.
I comuni del G20 manifestano la necessità di adottare strategie che
tengano in maggior considerazione le specifiche peculiarità che
contraddistinguono queste destinazioni: la pressione straordinaria
che queste località vivono influisce sulla domanda di servizi pubblici
e determina altri costi e oneri che spesso sfuggono alle transazioni di
mercato o fiscalità locale.
Inoltre questi comuni si trovano a dover gestire aree di demanio marittimo
che, pur rappresentando il principale elemento di attrazione turistica,
richiedono una costante e dispendiosa attività di manutenzione e
protezione.
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“La presa d’atto e il formale riconoscimento dello
status giuridico di “Città Balneare” – commenta
l’assessore Flavia Pastò – consentirebbe di definire
un quadro normativo organico con l’eventuale
attribuzione di ulteriori funzioni amministrative e di
adeguate risorse finanziarie.
La “Città Balneare”, in particolare, avrebbe maggiori
competenze nelle materie di turismo, sicurezza
e ordine pubblico, gestione dei rifiuti, gestione
delle acque, gestione del demanio marittimo con
riferimento specifico al contrato dell’erosione delle
coste”.
La proposta di legge, redatta dallo studio BM&A
e dal Dipartimento di Economia dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia sulla base dei dati raccolti
dall’Osservatorio dei comuni balneari, verrà inoltrata
al Parlamento con l’obiettivo di sostenerne l’iter di
approvazione.
La richiesta dello status di “Città Balneare” non si
configura come un richiesta di benefici particolari
o di privilegi bensì delle regole adeguate ad una
condizione peculiare.
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MARE
IN
VOLO
SCULTURA CHE SUGGELLA UN
LEGAME PROFONDO
E’ stata inaugurata domenica 12 settembre, in piazzetta
Casa Bianca, la grande scultura “Mare in Volo”, con una
cerimonia che ha concluso una settimana dedicata al mare
e alla passione per il volo.
Un’opera che suggella un rapporto d’amicizia tra Jesolo
e il mondo del volo, l’Associazione Arma Aeronautica e
la Pattuglia Acrobatica Italiana delle “Frecce Tricolori”.
Rapporto che dura tempo e che nel corso degli anni ha
permesso a Jesolo di diventare un punto di riferimento per
tutti coloro che amano il volo e le conquiste che l’uomo ha
raggiunto nel “dominio dell’aria”.
L’inaugurazione è coincisa con il raduno interregionale
dell’Associazione Arma Aeronautica, con la sfilata degli
“Aviatori d’Italia” da piazza Trieste fino a piazzetta Casa
Bianca.
L’opera è stata realizzata dal maestro Fabio Ceolin su idea,
progetto e direzione artistica dell’architetto Raffaella Vianello.
La grande opera in acciaio richiama la sabbia, il mare e le
Frecce Tricolori.
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“Quest’opera, sicuramente spettacolare, – commenta
l’assessore Alessandro Perazzolo - conclude un percorso
iniziato qualche anno fa, in qualche modo ostacolato dalla
pandemia che ci ha costretto a rimandare almeno di un
anno l’installazione e l’inaugurazione dell’opera.
Ora possiamo ritenerci soddisfatti, sia perché abbiamo
abbellito la città con un’importante opera d’arte, sia perché
abbiamo rinsaldato i rapporti con l’Associazione Arma
Aeronautica.
Con l’occasione ringrazio tutte le Associazioni che sono
sempre presenti sul territorio”.
La scultura “Mare in Volo” è composta da un basamento in
acciaio corten, così come le onde e le scie della struttura
superiore; le frecce sono realizzate in acciaio S275 zincato,
a simboleggiare uno stacco tra ciò che è terreno e ciò che
è aereo.
L’opera misura 8 metri e 20 cm di lunghezza, 2 metri e 70
cm di larghezza e 3 metri di altezza massima.

CENTENARIO DE LLA
TRASLAZIONE
DEL MILITE IGNO T O
Accogliendo la proposta promossa dal Gruppo
Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia, il comune di
Jesolo ha concesso la cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto, iniziativa commemorativa che coincide con
il centenario della traslazione della salma del Milite
ignoto dalla basilica di Aquileia all’altare della Patria,
centenario che sarà celebrato il 4 novembre.
Concedere la cittadinanza onoraria ad una figura
simbolica come quella del Milite Ignoto è un
omaggio al sacrificio di tante vite italiane, perdute nei
conflitti armati: il “Fante senza nome” è un simbolo
che appartiene alla nostra storia, come lo sono il
Tricolore e l’inno di Mameli, fortemente legati ai valori
democratici della nostra comunità e fondamento del
nostro popolo e dell’intera comunità nazionale.
La decisione dell’amministrazione comunale è stata
rafforzata dalla circostanza che una delle 11 bare
raccolte nella basilica di Aquileia proveniva dal
piccolo cimitero di via Ca’ Gamba, in rappresentanza
dei soldati caduti sul fronte del Basso Piave.
Proprio per questo, su proposta delle Associazioni
Combattentistiche
e
d’Arma,
un
cippo
commemorativo del Milite Ignoto ricorderà che
presso l’ex cimitero di Ca’ Gamba, fino agli anni
’60 del secolo scorso, trovavano riposo le salme
di soldati italiani ed austroungarici, che “la comune
morte in combattimento aveva affratellati con il
suggello dell’eternità”.
Il “Cimitero dei Cannoni”, così era stato definito,
fu oggetto il 4 novembre 1962 di una suggestiva
iniziativa – il “Corriere dei Fiori” – realizzata per
onorare tutti i caduti del Basso Piave.
“Nel 1921 – commenta il sindaco Valerio Zoggia
– il viaggio del Milite Ignoto è stato un percorso di
grande unificazione del Paese: la bara giunse a Roma
dopo avere attraversato città e paesi dove ricevette
l’omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso
o politico. Oggi va rivissuto con lo stesso spirito,
rafforzando il senso di comunità nazionale.
In questo periodo in cui abbiamo dovuto combattere
contro la pandemia, ricordare il Milite Ignoto significa
onorare tutti coloro che sono stati e sono in prima
linea a lottare per il bene dei cittadini e del Paese”.
Il cippo, realizzato dall’artista Sergio Dalla Mora, in
marmo rosso di Asiago - una terra che durante la
Grande Guerra ha avuto migliaia di caduti - è un’opera
che inneggia alla pace e rappresenta i caduti di ogni
bandiera.
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TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

CON UN PO’ DI PAZIENZA,
SI RIPARTE IN SICUREZZA!
Dove si richiedono informazioni?
Dove ci si iscrive?
Presso gli uffici di Jtaca, all’interno della stazione degli
autobus ATVO (Piano Terra), in via Equilio 15/A al Lido di
Jesolo, con i seguenti orari:

I L C ENTRO PER TI NI
RIPREN D E L’ATTI VI TA’
Il Centro Diurno “Sandro Pertini” riprende l’attività: con
orario ridotto e numero contingentato di utenti, nel rispetto
di un protocollo elaborato per garantire la sicurezza sarà
possibile partecipare a gran parte delle attività di svago e
intrattenimento.
La riapertura sarà graduale e sperimentale, con accesso
consentito esclusivamente a utenti già iscritti in possesso
di green pass e con orari ridotti: 3 pomeriggi alla settimana,
dalle 14.00 alle 19.00, senza servizio di trasporto, previa
prenotazione per evitare assembramenti e per un numero
massi di 45 persone presenti contemporaneamente. Ultimo
vincolo, quello di sottoscrivere il “patto di responsabilità” al
primo ingresso.
“La riapertura del Centro Diurno “Sandro Pertini”, chiuso da
marzo 2020, è un segnale importante per la nostra comunità
– dichiara l’assessore Roberto Rugolotto. Nel corso degli
anni il Centro è divenuto un punto di riferimento per tantissimi

C E N T RO GIOVA NI
B.Y. C . RIA P R E
Sede del B.Y.C.: Via Levantina 100/A – Lido di Jesolo
Orari di apertura:
mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30
Telefono 0421 380382 / 328 7509181
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nostri concittadini, tanto da contare oggi 900 iscritti che
condividono momenti di svago, convivialità e socialità.
Aspettavamo da tempo questo momento e non appena le
normative ce lo hanno consentito ci siamo seduti attorno ad
un tavolo per definire criteri di accesso in grado di garantire
la sicurezza. Molte attività riprenderanno e altre speriamo
possano ripartire quanto prima”.
Con la riapertura saranno privilegiate le attività all’aperto
e saranno consentiti i giochi delle carte, del biliardo e la
tombola; saranno invece escluse le attività che prevedono il
contatto fisico, come il ballo.
Inoltre l’associazione Auser potrà utilizzare la struttura il
mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 17.00 per lo svolgimento
delle proprie attività.
Trattandosi di una riapertura graduale e sperimentale potrà
essere sospesa se emergessero elementi di rischio per la
salute degli utenti.

Anche il Centro Giovani B.Y.C. ha riaperto le porte,
per ora senza attività organizzate ma mettendo
a disposizione gli spazi e la strumentazione per
attività libere.
Il Centro si presenta ai giovani come uno
spazio ideativo, che adotta la metodologia di
“progettazione partecipata”, favorendo il principio
di cittadinanza attiva e responsabile.
Al Centro B.Y.C. i giovani trovano ad accoglierli
due educatori ed un operatore, che li possono
guidare nella scoperta e nell’utilizzo del Centro.

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:15
- Il martedì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 16:45
- L’apertura pomeridiana, negli altri giorni, viene decisa di
settimana in settimana, si prega pertanto di informarsi
telefonicamente.
È sempre possibile telefonare allo 0421.381738 0421.387539 (diretto), inviare una mail a
scolastico@jtaca.com, info@jtaca.com
o un fax allo 0421.387540.

Tariffe di trasporto A.S. 2021/2022

Abbonamenti al trasporto
scolastico (contratti di
trasporto)
Gli abbonamenti (contratti di trasporto), devono
essere perfezionati e sottoscritti da un genitore,
un terzo titolato (parente, affidatario, tutore,
ecc.) o che abbia in cura gli obblighi scolastici
del minore.
I documenti necessari sono:
- Documento di identità valido e codice fiscale,
del genitore o terzo titolato
- Documento di identità valido e codice fiscale
del minore
- 2 foto tessera uguali e recenti del minore.
Nel periodo prossimo all’inizio dell’anno
scolastico (fine Agosto / inizio Settembre), lo
sportello per il pubblico evade in via prioritaria
i rinnovi di iscrizione al servizio, mentre le
richieste di nuova iscrizione vengono trattate
successivamente, con priorità ai residenti nel
Comune di Jesolo.

Le tariffe di trasporto per l’A.S. 2021/2022 sono invariate
rispetto allo scorso anno, gli aventi diritto possono
beneficiare di riduzioni su base ISEE.

ISEE
da 7.000,01 €
a 20.000,00 €

ISEE
inferiore a
7.000,01 €

Tariffa ordinaria

Riduzione 15%

Riduzione 45%

Abbonamento quindicinale *

€ 20,00

€ 17,00

€ 10,00

Abbonamento mensile

€ 30,00

€ 25,00

€ 17,00

Abbonamento annuale A/R con pagamento mensile max.

€ 200,00

€ 170,00

€ 110,00

Abbonamento annuale A/R

€ 199,00

€ 169,00

€ 109,00

Abbonamento annuale (solo andata o solo ritorno)

€ 119,00

€ 100,00

€ 65,00

Abbonamento annuale A/R 2° figlio (-30%)

€ 139,00

€ 119,00

€ 75,00

Abbonamento annuale A/R 3° figlio (-70%) **

€ 59,00

€ 50,00

€ 32,00

Le attestazioni ISEE vengono rilasciate gratuitamente dai CAAF
(Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale).

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

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

JESOLO PREMIA LA FEDELTÀ

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro Perazzolo hanno consegnato a nome dell’amministrazione comunale una targa per premiare la fedeltà
ad Annika e Per Hallo, svedesi, e alla famiglia Inge, Sandra e Peter Wagner, tedeschi che da 40 anni frequentano la nostra località soggiornando presso
l’hotel Verdi.

L’assessore Giovanni Scaroni consegna a nome dell’amministrazione
comunale una targa a Andrea Deleglise, viennese, che da 60 anni
frequenta la nostra località soggiornando presso l’hotel Beau Rivage.

Fam Rina e Artemio Carnelos da oltre 50 anni frequenta la nostra località.

“PASSAGGI”, UNA NUOVA SCULTURA PER LA CITTÀ.

JESOLO PREMIA IL LAVORO

Festeggiati più di 50 anni di attività della Profumeria Margareth, attività
aperta da Pasqua e Dario nel 1968, fino ad oggi con le figlie Patrizia e
Sabine.

Il sindaco Valerio Zoggia ha partecipato all’inaugurazione del nuovo
negozio Jesol Sanitaria, in via Monticano 68.

il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro Perazzolo hanno
partecipato all’inaugurazione rinnovato negozio Spaccio Occhiali Vision.

Il sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Flavia Pastò hanno partecipato
ai festeggiamenti per i 50 anni di attività del Salone Profumeria Estetica
Nadia in piazza Marina.

SALUTO E RINGRAZIAMENTO
ALLA DIRIGENTE
GIULIA SCARANGELLA

Il 30 settembre Giulia Scarangella ha festeggiato il
raggiungimento della pensione, concludendo anche la
sua lunga collaborazione con il comune di Jesolo.
Il sindaco Valerio Zoggia nel portarle il saluto
dell’amministrazione comunale ha voluto manifestare
“la stima e la gratitudine per il contributo umano e
professionale posto a servizio della Città di Jesolo, con
spirito di autentica dedizione e appartenenza nel corso
di 24 anni di meritoria attività professionale nella sua
qualità di dirigente”.
E’ stata inaugurata in piazzetta Volta l’opera “Passaggi”, donata alla Città di Jesolo dall’artista Luigi Voltolina.
Ricavata dal taglio laser di un’unica lastra di acciaio, la scultura contribuisce ad arricchire il contesto urbano
con un contenuto dal forte valore simbolico. Con il suo messaggio, rivolto al dialogo e agli scambi tra i popoli,
la scultura contribuisce ad elevare la visione della località, simbolo di scambi, accoglienza ospitalità.
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JESOLO PATRIMONIO,
EFFICIENZA E
COMPETENZA
Da quasi tre mesi ricopro la carica di amministratore unico
della Jesolo Patrimonio S.r.l., società interamente partecipata
dal Comune di Jesolo e braccio operativo dell’Ente nella
gestione e manutenzione del patrimonio e di altri servizi di
interesse fondamentale per la collettività.
In questo periodo ho avuto modo di conoscere un gruppo di
persone, dal direttore, al personale amministrativo, a quello
tecnico e operativo che con cura e affiatamento, ogni giorno,
porta avanti i compiti affidati alla società.
Uso il termine “cura” non a caso, perché meglio di altri,
quali ad esempio efficienza o organizzazione, è in grado
di rappresentare la dedizione e l’impegno che ciascuno
degli uomini e delle donne di Jesolo Patrimonio mette
quotidianamente nel proprio lavoro. In questo tempo, seppur

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

breve, abbiamo già realizzato alcuni primi obiettivi interni, quali
l’assunzione di un responsabile amministrativo, l’adozione
del Modello Operativo Gestionale e la nomina dell’Organo di
Vigilanza ed altri sono prossimi ad essere raggiunti tra cui,
quello più importante, il rinnovo del Contratto Integrativo
Aziendale.
Nel contempo sono stati programmati o si è dato ulteriore
corso ai seguenti lavori di interesse per i cittadini:
- Eliminazione dossi in via Oriente
- Eliminazione dossi in via Verdi, in via Bafile e in via Levantina;
- Sistemazione del porfido in via Bafile;
- Sistemazione dei marciapiedi in varie zone della nostra Città;
ad esempio nella zona di fronte all’Ospedale Civico, in via
Gorizia, in via Aquileia ed ecc.)
- Impermeabilizzazione del teatro Vivaldi;
- Realizzazione in Cimitero della rampa per ambulacri,
rifacimento dei marciapiedi zona loculi est e realizzazione
nuovi ossari;
- Realizzazione delle nuove serre nei terreni confinanti con la
sede sociale e operativa in via A. Meucci.
Senza citare le diverse manifestazioni curate dalla Società.
Jesolo Patrimonio è un patrimonio di idee e di 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 e della
nostra città.
Il compito che personalmente mi affido è quello di far crescere
ancor di più tutto ciò.
			
L’amministratore Unico
				avv. Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
LA DEMOCRAZIA E IL RISPETTO
DELLE REGOLE
Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

La democrazia esiste grazie al rispetto delle regole e questo vale a tutti i
livelli istituzionali ed in tutte le situazioni, compreso il Consiglio Comunale,
che è il principale organo collegiale locale, dove si discute, si propone
e si oppone, ma nel rispetto delle regole dettate dai regolamenti, dal
buon senso e dalla consapevolezza dell’alto ruolo istituzionale che
questo organo rappresentativo della democrazia riveste. E spetta al
presidente del Consiglio Comunale far rispettare il regolamento, adottato
dagli stessi consiglieri, che presiedono allo svolgimento dei lavori. E
voglio richiamare, in particolare, l’art. 8 del nostro regolamento, che
testualmente recita: “Il presidente provvede al proficuo funzionamento
del consiglio, modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano
osservando il regolamento; concede e toglie la facoltà di parlare, pone e
precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina
l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato”. Il richiamo
non è casuale, dal momento che in uno degli ultimi Consigli Comunali
sono stato “espropriato” della facoltà di concedere e togliere la parola,
prerogativa del presidente del Consiglio. Il richiamo al rispetto di questa
norma del regolamento non riguarda tanto me personalmente, quanto
il ruolo che io ricopro. La discussione, anche quella più accesa, deve
sempre rispettare regolamenti e istituzioni, il disaccordo va espresso nel
rispetto civile, politico ed istituzionale.
Questo è un aspetto per me fondamentale, e voglio rinnovare l’auspicio
che il confronto, indispensabile per l’esercizio della democrazia, si eserciti
sempre nel rispetto delle regole che ci siamo dati, per garantire il rispetto
e la credibilità delle istituzioni che ci rappresentano.

ELETTO IL NUOVO
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale
dei Ragazzi si sono svolte nella primavera 2021.
Sono risultati eletti, in rappresentanza
dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, Bianca
Lorenzon, Marco Boarina, Daisy Zorzetto,
Ambra Antoniazzi, Gabriele Finotto, Sofia
Furlan, Allanalaura Turchetto.
In rappresentanza dell’Istituto Comprensivo
“Gabriele D’annunzio” sono risultati eletti:
Celeste Furlan, Alessandra Guiotto, Maria
Vittoria Liva, Diego Basso, Emma Barbieri,
Ludovico Gottardo
Nella prima seduta il Consiglio Comunale dei
Ragazzi ha eletto sindaco Daisy Zorzetto e
vicesindaco Celeste Furlan
Il Sindaco e i consiglieri eletti rimarranno in
carica fino al termine dell’anno scolastico 20212023.
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i gruppi consiliari

MAGGIORANZA

i gruppi consiliari

MINORANZA

CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI

PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

JESOLO BENE COMUNE

LEGA NORD
LIGA VENETA

SCELGO JESOLO
CARLI SINDACO

Pasian Gino
Vallese Chiara
Baccega Caterina
Campaner Gino
Da Villa Anita
Bacchin Stefano

Donadello Daniela
Mengo Damiano

Manente Nicola

De Zotti Christofer
Pavanetto Lucas

Carli Alberto
Visentin Fabio
Santin Venerino

Buscato Ilenia

NUOVI PARCHEGGI, CICLABILI
E AREE VERDI:JESOLO GETTA
LE BASI PER UN FUTURO
RADIOSO

SOSTENIBILTÀ, LA SFIDA DEL
FUTURO

2017-2021: CINQUE STAGIONI
DI INTENSO LAVORO, PER
JESOLO

PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE DI JESOLO

“Jesolo si sta preparando a scrivere
un nuovo capitolo della sua storia, a
diventare più accogliente e importante.
La città ha ripreso ad esercitare un forte
appeal sui cittadini dei territori limitrofi
nonché sui turisti, provengano essi da
lontano o dalle immediate vicinanze.
A tutti questi, Jesolo deve offrire spazi
e servizi. Sono queste le dinamiche
che, in questa fase, stanno sostenendo
l’espansione della città sulla base di un
Piano regolatore pensato e sviluppato
anni fa.
Se da un lato Jesolo, attraverso l’attività
dei privati, offre molteplici soluzioni
abitative a chi cerca una residenza
per trascorrere le proprie vacanze, sia
d’estate che negli altri periodi dell’anno,
dall’altro vede crescere il numero di
residenti. Giovani e meno giovani che
decidono di prendere casa nella nostra
città. Ma non basta un’abitazione per
vivere bene.
Da qui l’importanza delle svariate
e strategiche opere pubbliche che
a Jesolo sorgeranno nel prossimo
futuro, frutto di accordi diretti
con gli stessi privati che in città si
preparano a edificare o conseguenza
di
compensazioni
economiche.
Nasceranno nuovi parcheggi, nuove
piste ciclabili, parchi e saranno realizzati
progetti che andranno a migliorare la
viabilità. Interventi di urbanizzazione
che, complessivamente, avranno un
valore di circa 12 milioni di euro. Una
cifra significativa che, altrimenti, Jesolo
avrebbe impiegato anni per accumulare
e investire.
A Jesolo, insomma, non crescono
solamente case e condomini ma anche
servizi che renderanno migliori le nuove
zone in via di sviluppo e riqualificheranno
punti della città oggi in ombra”.
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Jesolo negli ultimi decenni ha conosciuto
un notevole sviluppo edilizio che ne
ha modificato in modo significativo
il profilo urbanistico e lo skyline, con
molti interventi di pregio architettonico
che hanno giovano al rinnovamento
della città. Molto più timidi sono invece
stati gli interventi per indirizzare Jesolo
verso criteri di sostenibilità: restiamo
completamente all’interno di un modello
di consumo energetico fortemente
legato ai combustibili fossili. Efficienza
energetica degli edifici, mobilità elettrica,
contenimento
dell’inquinamento
atmosferico, salvaguardia dell’ambiente
non sono temi entrati a pieno diritto nella
nostra agenda politica e amministrativa.
Se il gioco dell’energia di oggi è fatto
di combustibili fossili per riscaldarsi
e muoversi, di edifici e auto che
sprecano più del 70% dell’energia
che consumano, le regole di domani
saranno fonti rinnovabili, alta efficienza,
case coibentate e mobilità elettrica,
intelligente e condivisa. Obiettivi che
devono essere perseguiti partendo
da “casa nostra”, perché il futuro si
costruisce mettendo insieme globale e
locale, i grandi accordi internazionali e
le pratiche dei territori e delle comunità.
Tocca a noi, anche a noi dare inizio alla
svolta e che amministra deve cominciare
a porsi seriamente e in fretta la questione,
chiedersi quali siano le opportunità e
quali gli ostacoli e quali gli investimenti,
quali le soluzioni tecnologiche e quali
gli impatti sul nostro modo di vivere.
Continuare a comportarsi come se il
caso non fosse anche nostro è la scelta
peggiore che possiamo fare per il nostro
futuro, che ormai è qui dietro la porta.
Puntare ad una città sostenibile significa
cambiare la priorità delle scelte politiche
nel governo del territorio, nell’edilizia, nei
trasporti e nelle politiche per la ricerca
e l’innovazione. E’ questa la sfida alla
quale non possiamo sottrarci.

Sono trascorse cinque estati da
quando siamo stati eletti a sostegno del
candidato Sindaco Zoggia ed è tempo
di bilanci. I nostri due primari obiettivi
possiamo dire che sono stati raggiunti.
Primo obiettivo - coinvolgere la Regione
Veneto nella realizzazione di una difesa
a mare strutturale per la meravigliosa e
delicatissima Pineta. Abbiamo contribuito
a tessere nuovi rapporti istituzionali con
i vertici Regionali, ottenendo nel 2018 la
realizzazione di opere strutturali come il
rifioramento 5 vecchi pennelli a mare e la
realizzazione dei nuovi; mancano i pennelli
previsti dall’accordo Regione-Comuneprivato che dovreanno essere realizzati
dalla proprietà. Il passo successivo è
un’opera strutturale, parallela alla costa,
costituita da soffolte frangiflutti e reefball.
Secondo obiettivo - cicloturismo nuovo
driver turistico per Jesolo. Avallato il
progetto per la realizzazione delle nuove
piste ciclabili-ciclopedonabili, ci siamo
impegnati a fondo per organizzare
manifestazioni cicloturistiche capaci di
attrarre a Jesolo gli amanti del cicloturismo.
1º Circuito del Mare - 2° Memorial
Cristiano Lessi (Jesolo Paese); 6xAndrea
- Campionato Italiano Cronometro;
1ª IronMan VENICE-JESOLO; 3° GP
Città di Jesolo Ciclocross Internazionale
Coppa Europa; 2ª Mediofondo Città di
Jesolo 3° Memorial Marsilio Sperandio;
1ª
edizione
Serenissima
Gravel
Internazionale Professionisti; 9ª Pedalata
con il Campione Alessandro Ballan: tutti
appuntamenti realizzati nel corso del
2021 che hanno contribuito ad affermare
Jesolo come “Città del ciclismo”. Insieme
a questa maggioranza abbiamo posto
ottime basi per sviluppare al meglio questi
due temi fondamentali per la crescita della
Città nonostante più di qualche collega
fosse ferocemente contrario, noi intanto
andiamo avanti e continuiamo a lavorare,
per Jesolo.
A presto cari concittadini e FORZA
JESOLO!

Jesolo Bene Comune ha votato contro
la variante 4 al Piano degli interventi che
approva oltre 270.000 metri cubi di
costruzioni, per un totale di più di 1000
nuovi appartamenti che sul mercato,
sommandosi agli oltre 500 già approvati
con la variante 3, ed erodendo 7 ettari di
suolo.
La nostra contrarietà deriva dal fatto che
con questa scelta si vanno ad occupare
praticamente tutti gli spazi liberi alle spalle
di piazza Nember; non si approvano opere
pubbliche di importanza fondamentale; si
autorizza un nuovo condominio di 7 piani
in via Aquileia, soggetta a pesantissimi
problemi di sottoservizi; non si affronta il
problema dei posti spiaggia.
Noi non ci poniamo contro lo sviluppo
della nostra città e non è nostra intenzione,
nè adesso nè per il futuro, bloccare un
settore trainante come quello dell’edilizia a
Jesolo che produce economia e posti di
lavoro. Anzi, noi siamo per lo sviluppo di
Jesolo. Ma bisogna intenderci su che tipo
di sviluppo si vuole per il futuro della nostra
città. Noi crediamo nella riqualificazione
dell’esistente, un percorso che vede
ancora molto da fare e che può produrre
molto lavoro negli anni a venire. Dobbiamo
puntare ad una Jesolo sostenibile, che
punti sull’efficienza energetica, sugli spazi
verdi, sui servizi, accompagnando lo
sviluppo in maniera coerente.
Bisogna inoltre pesare bene le
conseguenze delle scelte sul mercato
immobiliare. In questo momento storico
il comparto a Jesolo viaggia a gonfie
vele, tra Piano Casa, Veneto 2050,
bonus 110% e bonus facciate. Diluire
nel tempo l’attuazione del Piano degli
Interventi sarebbe scelta più saggia,
perché permetterebbe di dare un lungo
orizzonte temporale nello sviluppo edilizio
ed economico di Jesolo. Si è scelto,
invece, di fare tutto e subito. Alla faccia
dello slogan “Prima le persone”.
Noi continuiamo, con coerenze ed
impegno, nel mantenere la parola che
abbiamo dato agli jesolani.

EVENTI SPORTIVI, “PENSIAMOLA IN GRANDE”
In passato il tanto agognato “prolungamento della stagione”, tema assai caro a ogni
coalizione politica che si proponeva di amministrare la nostra Città.
Sembrava dover passare obbligatoriamente attraverso eventi fieristici o congressuali
oppure manifestazioni inventate ad hoc.
Purtroppo Jesolo non ha mai saputo proporsi come valido competitor di poli fieristici
ben più rodati o forse non ci ha mai creduto abbastanza.
Per quanto riguarda invece i tentativi della Giunta Zoggia di lanciare eventi, i risultati
sono stati eufemisticamente ben sotto le aspettative.
I pochi jesolani che ricordano la Festa dei Nonni, il Festival del Fitness o il Concours
Mondial de Bruxelles (eventi fra l’altro costati centinaia di migliaia di Euro), provano
un certo fastidio.
Per fortuna, la costa veneta, con le sue strutture ricettive d’eccellenza e un territorio
adattabile a varie attività, richiama l’interesse di organizzatori di manifestazioni
sportive con esperienza e professionalità.
E i risultati sono arrivati.
Dapprima con la Moonlight Marathon e quest’anno anche con il Triathlon. Jesolo,
se vuole imporsi sempre più come punto di riferimento del turismo internazionale in
Italia, deve mantenere lo spazio che si sta guadagnando nella calendarizzazione di
manifestazioni sportive, che portano numerosissimi ospiti in bassa stagione, atleti e
accompagnatori, creando un volano pubblicitario enorme.
Entrambe le gare si sono sviluppate in sinergia con altri Comuni (Cavallino Treporti le
prime edizioni della Moonlight Marathon a cui si è aggiunta Eraclea con il Triathlon)
e ciò ha consentito di raggiungere veri standard internazionali.
Siamo consapevoli del sacrificio che comporta per i cittadini la convivenza con
eventi di tale portata, ed è anche per questo che essi devono essere organizzati
scegliendo con cura le date, ma sappiamo anche che lo jesolano ha sempre avuto
la capacità di accettare qualche disagio purché compensato dalla soddisfazione di
vedere l’evento concludersi con successo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Polizia Locale, le Associazioni e i tantissimi
volontari che hanno contribuito a realizzare in sicurezza una gara di 1600 atleti
che ha interessato tutto il territorio cittadino: dimostrazione che Jesolo sa e può
“pensare in grande”.
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E VENTI
OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE

Ottobre

23 novembre

Brunori Sas
PalaInvent

21 ottobre

Conferenza: Le città del Veneto
nella vita e nelle opere di Dante
Sala rappresentanza del Municipio
23 e 24 ottobre

Autunno in Festa
Centro storico

Jesolo Turismo S.p.a.
Sede: Piazza Brescia, 5 | 30016 Jesolo (Ve)
Tel. 0421 370688 | Fax 0421 370686

1 dicembre

info@jesoloturismo.it | jesoloturismo@pec.it | www.jesoloturismo.it

Concerto beneﬁco Saturnino &
Riccardo Onori
teatro Vivaldi

palaInvent

10-12 dicembre

Youth League
15 e 16 dicembre

Rassegna teatrale verso nuove stagioni

Regalo di Natale
teatro Vivaldi

“Farlo attraverso un veicolo come lo sport – ha commentato
il presidente di Jesolo Turismo, Alessio Bacchin – e, in
particolare, attraverso uno degli sport più amati e seguiti, è
la modalità più vicina allo spirito di Jesolo Turismo che, oltre
alla gestione delle proprie attività, ha come obiettivo precipuo
quello di promuovere la città di Jesolo e tutto il suo territorio”.

Rassegna teatrale verso nuove
stagioni
Dante: Il coraggio di assumere il
proprio destino (Lectura Dantis – Canto

Il Presidente Alessio Bacchin

Ermal Meta

PalaInvent

11 novembre

13 novembre

			

Load In Ermal Meta

Novembre

Al di là dell’indubbia visibilità di questa sponsorizzazione, la
vera opportunità è poter legare il nome di Jesolo a quello di
Venezia e far conoscere la nostra località come spiaggia di
riferimento.

Con l’occasione, Jesolo Turismo ha rimodernato il logo
storico con un’immagine più fresca e in linea con il logo scelto
dall’amministrazione comunale.

26 novembre

Dicembre

teatro Vivaldi

“Siamo onorati – continua Bacchin – di poter ospitare la
squadra del Venezia Calcio, che quest’anno tornerà a calcare
i campi in serie A”.

Teatro Vivaldi

Sala rappresentanza del Municipio

Hollywood Burger

Nel recente passato, il nome di Jesolo Turismo è stato legato
al mondo del volley, del basket e dell’atletica, sempre a
grandissimi livelli.

Festival d’opera-Concerto sinfonico
Omaggio a Morricone

Conferenza: Le donne di Dante

3 e 4 novembre

Ad Agosto 2021 Jesolo Turismo ha sottoscritto un importante
accordo per diventare Premium Sponsor del Venezia Calcio per
la prossima stagione calcistica 2021/2022 di serie A.

25 novembre

palaInvent

28 ottobre

JESOLO TURISMO
DIVENTA “PREMIUM
SPONSOR”
DEL VENEZIA

2021

Festa di San Martino
Passarella di Sotto

26 dicembre

Concerto di Natale

19 e 20 novembre

XXVI dell’inferno con musiche dal vivo di
tradizione greco-ottomana)
teatro Vivaldi
21 novembre

Raf e Tozzi in concerto
PalaInvent

21 novembre

Run in Red

Piazza Mazzini

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E

Stagione cinematograﬁca
dal 16 ottobre teatro Vivaldi
Programmazione sul sito www.cinemateatrovivaldi.it
Jesolo Christmas Village
Dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
Piazza Mazzini-Piazza Aurora
Jesolo Sand Nativity
9 dicembre – 6 febbraio
Piazza Trieste

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

jesolo.it | info@turismojesolo.it

ASPETTANDO
IL NATALE

Città di Jesolo

AUTUNNO
IN FESTA
23 • 24 OTTOBRE 2021

JESOLO
CENTRO STORICO

Organizzata dalla Città di Jesolo
in collaborazione con
l’Associazione Commercianti Centro Storico di Jesolo

