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Laguna di Jesolo

“Da oltre cinquant’anni la nostra
città è riconosciuta a livello
nazionale e internazionale per
la sua spiaggia dorata e il mare
azzurro verde che abbraccia la
località per quasi 15 chilometri
di lunghezza. Senza dubbio
elementi fondamentali che devono
continuare ad essere promossi
e valorizzati attraverso l’impegno
pubblico
e
l’imprenditorialità
privata. Il mare e la spiaggia, questi
nostri beni rappresentano il nostro
“core business”, la principale fonte
di turismo di Jesolo e tuttavia
di fronte alla sempre più ampia
concorrenza di spiagge, anche
straniere,
occorre
rafforzare
il percorso di diversificazione
dell’offerta turistica che la città
può mettere a disposizione dei
suoi sempre più numerosi ospiti.
In quest’ottica, a partire dallo
scorso mandato abbiamo avviato
lo sviluppo del turismo lento e
ambientale, con l’apertura alla
navigazione dei nostri fiumi e
canali e promuovendo gli itinerari
cicloturistici.
Negli ultimi due anni invece,
abbiamo sviluppato un programma
di
cinque
nuovi
percorsi
ciclopedonali per 20 chilometri di
lunghezza che stiamo portando
avanti nella progettazione e
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
realizzazione. A questo riteniamo

opportuno aggiungere altre vie di
turismo che possano attrarre ospiti
che non cercano unicamente il “sole
e mare” ma anche altre occasioni
di vacanza. Tra queste nuove vie
c’è quella del turismo culturale
che vogliamo sviluppare attraverso
la creazione di 3 poli museali: il
primo, in fase di completamento
alle spalle di piazza Brescia che
ospiterà la sede del museo civico
di storia naturale e avrà altri spazi
per esposizioni internazionali. Le
altre due strutture sorgeranno tra
Cortellazzo con il recupero dell’ex
caserma della Guardia di Finanza
che sarà dedicata alla Grande
guerra e nel centro storico con la
riqualificazione dell’ex ragioneria
che darà finalmente posto ai
reperti dell’area archeologica delle
Antiche Mura.
Infine c’è il filone del turismo
sportivo che ci vede già in prima
linea con l’ospitalità di grandi
eventi che abbracciano pressoché
ogni disciplina, affiancata da eventi
che coinvolgono direttamente il
pubblico consentendo la pratica
dello sport agli appassionati.
Queste nuove vie che richiederanno
tempo per essere realizzate
contribuiranno a sostenere la
destagionalizzazione del turismo
per consentire a Jesolo di essere
vivibile per più mesi l’anno”.
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DUE MUSEI
PER ARRICCHIRE
L’OFFERTA TURISTICA
La valorizzazione del patrimonio archeologico
non esaurisce i programmi dell’amministrazione
sul piano delle proposte culturali: entro l’estate
è previsto il completamento del museo di Storia
Naturale alle spalle di piazza Brescia, con due dei
cinque piani riservati all’arte contemporanea o ad
altre mostre, mentre a Cortellazzo, nella ex caserma
della finanza, sarà ricavato uno spazio espositivo
dedicato alla Grande Guerra.
Se la spiaggia e il mare restano il cuore dell’offerta
turistica, le scelte e le realizzazioni descritte
consentiranno di arricchirla, sia per i turisti presenti
nella stagione balneare ma anche e soprattutto
per una frequentazione della città negli altri mesi
dell’anno.
I musei interpretano e proiettano nel presente aspetti
culturali del passato, possono svolgere funzioni
educative e di intrattenimento, costituiscono
attrazioni turistiche e vivacizzano i territori in cui
sorgono.

ARCHEOLOGIA
E MUSEI:
NUOVA OFFERTA
TURISTICA
LA CAMPAGNA DI SCAVI DEL 2019 HA
PORTATO ALLA LUCE “EQUILO”, L’ANTICA
CITTÀ DI JESOLO. IN PROGRAMMA NEL
2020 LA PULIZIA DI TORRE CALIGO E LA
RIAPERTURA DELL’AREA DEL MONASTERO
DI SAN MAURO.
Valorizzare le potenzialità del territorio per creare
un’economia che possa davvero funzionare
dodici messi l’anno: l’obiettivo è ambizioso ma
l’amministrazione comunale è determinata a
perseguirlo, creando nuove opportunità per
ampliare l’offerta turistica. La cultura è una di
queste. Ecco allora l’impegno profuso in questi anni
per valorizzare l’area archeologica delle Antiche
Mura, finanziando campagne di scavi che hanno
consentito di scrivere nuove pagine della storia
di Jesolo, portando alla luce reperti che hanno
permesso di confermare l’ipotesi di una prima
fase insediativa (IV-V secolo d.C.) sviluppatasi
al di sopra di un cordone litoraneo, seguita da
un’espansione del sito a partire dal VI-VII secolo
d.C.. Di importanza straordinaria il ritrovamento, a
ridosso del Canale di San Mauro, le cui tracce sono
ancora ben evidenti dalle foto aeree, di un molo in
pietra, affiancato da pali d’attracco in legno e da
una piroga scavata in un unico tronco di quercia,
che rappresenta un unicum tra i rinvenimenti di
4

scavo dell’archeologia italiana.
“A partire dal nostro insediamento nel 2012 commenta il sindaco Valerio Zoggia -. abbiamo
scelto di rafforzare la collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia e con la Soprintendenza per
ampliare la conoscenza delle radici della nostra
comunità jesolana, la cui importanza ci era già nota ma
che negli ultimi anni si è rafforzata ulteriormente grazie
a scoperte e ritrovamenti sorprendenti. Il rapporto tra
presente e passato è fondamentale per noi per poter
trasmettere la conoscenza di questi luoghi, non solo
ai nostri cittadini ma anche ai nostri ospiti”.

IL SITO DELLE ANTICHE MURA POSSIEDE
TUTTI I REQUISITI PER DIVENIRE UN POLO
CULTURALE DI GRANDE RILEVANZA.
I risultati delle campagne di scavi confermano
che il sito possiede tutti i requisiti per divenire
un polo culturale di grande rilevanza, purchè sia
oggetto di un adeguato progetto di valorizzazione
e promozione culturale del territorio di Jesolo e
possa contare su un unico punto d’incontro e
raccolta.
Per questo si è scelto di recuperare la sede
dell’ex ragioneria comunale, per ricavarne una
sede museale interattiva e digitale, in modo da
offrire alla collettività la narrazione della storia di
Jesolo attraverso un’esperienza che affianchi la
tradizionale esposizione dei più significativi reperti
rinvenuti ai più innovativi sistemi multimediali di
divulgazione.
“Il valore culturale dell’area archeologica e di
ciò che sta tornando alla luce è indiscutibile e
rappresenta una ricchezza di cui ogni jesolano
dovrebbe andare fiero - aggiunge l’assessore alla
cultura, Otello Bergamo -. Alla fine del percorso
sarà possibile valorizzare e promuovere tutta
l’area sia a fini didattici che turistici: occorre però
incrementare gli strumenti che possano rendere
fruibile facilmente questo patrimonio”.
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VENTI
NUOVI
2020

FOCUS SULLA
SCULTURA
CONTEMPORANEA
INTERNAZIONALE
La città con le sue piazze fa da sfondo all’arte
contemporanea: l’incontro avviato nel 2018 su
proposta dell’Associazione Culturale FAIarte
A.P.S., proseguito nel 2019 ospitando otto opere
monumentali di tre protagonisti dell’arte italiana Giacomo Manzù, Francesco Messina e Augusto
Perez - abbinate ad una serie di opere di due

scultori contemporanei - Bruno Lucchi e Giacinto
Bosco - viene rinnovato anche nel 2020.
La proposta per la prossima estate - “Venti
nuovi 2020” - offrirà uno sguardo sulla scultura
contemporanea internazionale, con l’esposizione di
opere scultoree di Bruno Catalano (Marocco 1960),
Emre Yusufi (Turchia 1981), Christophe Charbonnel
(Francia 1967) e Nane Zavagno (Italia 1932).
Uno spazio particolare sarà dedicato a Giorgio
Celiberti, pittore e scultore nato a Udine nel 1929,
dove attualmente vive e lavora, protagonista originale
e sensibile dell’arte italiana contemporanea.
La mostra conferisce a Jesolo un ruolo di protagonista
anche nell’ambito dell’arte e della cultura, messa a
disposizione, in ambiti non consueti, dei turisti che
frequento la nostra località.

JESOLO SI COLORA CON
LA STREET ART
L’estate di Jesolo si preannuncia rovente grazie
ad un evento unico legato alla street art promosso
dall’assessorato al turismo.
Nell’ultima settimana di maggio la città accoglierà
l’artista londinese Endless, alla sua seconda
esperienza in Italia, dove sarà impegnato in una
performarce dal vivo in piazza Marconi.
Tra i più affermati street artists del panorama
internazionale per le sue creazioni vibranti e
stimolanti, darà sfogo alla sua tecnica realizzando
un’opera pittorica su pannelli, mentre il pubblico
potrà osservare la sua abilità.
Una volta completati, i pannelli saranno installati
sulla facciata del centro congressi Kursaal
consegnando alla città una creazione di alto valore
che contribuiranno ad elevare il tono e il prestigio

della città.
Nel corso della settimana di presenza dell’artista in
città si svolgerà anche una esposizione delle sue
opere negli spazi interni del Kursaal.
In collaborazione con la Cris Contini Contemporary
Gallery di Londra che già ospita creazioni dello
street artist.

ENDLESS

Cresciuto e formatosi a Londra dove ha iniziato la sua
produzione artistica decorando i muri dei quartieri
della capitale britannica, ha acquisito nel tempo
prestigio e riconoscimenti che lo hanno portato
dopo il 2015 ad avviare una serie di collaborazioni
con lo stilista Karl Lagerfeld e la sua firma.
E’ stato il curatore di una installazione su larga scala
in occasione di Pitti Immagine Uomo SS20.

MARE IN VOLO

Sabato 27 giugno, in occasione dei 10 anni di
fondazione del “Nucleo dell’Associazione Arma
Aeronautica” di Jesolo e dei 65 anni di fondazione
della “Sezione Associazione Arma Aeronautica di
Treviso, verrà inaugurata l’opera “Mare in Volo, in
Piazzetta Casa Bianca.
L’inaugurazione sarà in concomitanza con il Raduno
Interregionale dell’Associazione Arma Aeronautica.
6
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I GRANDI APPUNTAMENTI PER LA
PROMOZIONE DEL TURISMO
L’estate è tempo di camp, dedicati ai ragazzi e
alle ragazze che vogliono migliorare la loro pratica
sportiva approfittando degli insegnamenti dei
grandi campioni.
Segnaliamo il camp delle Fiamme Oro, il Lucky
Summer Camp dedicato alla pallavolo con
Andrea Lucchetta, il Gallo Camp dedicato al
basket con Danilo Gallinari, il Milan Junior Camp
dedicato al calcio e curato dallo staff dell’AC
Milan.
Grandi appuntamenti anche in autunno, con il
karate innanzitutto - in programma la “Venezia
Cup 2020” e la Yout League Karate - con
il ciclismo – ritornano la “Sei x Andrea” e la
“Mediofondo Città di Jesolo Memorial Marsilio
Sperandio” - ed infine con la ginnastica artistica
con la Finale Nazionale Ginnastica Artistica
Allieve.
Gli eventi sportivi costituiscono un potente
fattore di promozione della pratica sportiva
ma sono ormai anche una forma di turismo
soprattutto nelle città nelle quali il turismo stesso
è alla base dell’economia cittadina, soprattutto
se alle manifestazioni possono partecipare tutti,
dall’atleta professionista al podista saltuario.

LO SPORT
PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO
A JESOLO C’È UN RICCO PROGRAMMA
DI EVENTI SPORTIVI.

Lo sport sempre più protagonista a Jesolo: l’anno in
corso si caratterizza con un ricco calendario di eventi
che rispondono alla duplice esigenza di promuovere
la pratica dello sport da parte delle persone di ogni età
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e di sviluppare contemporaneamente prodotti e
servizi complementari da offrire a completamento
o in alternativa alla classica vacanza balneare,
valorizzano i fattori attrattivi del territorio, cui
si aggiungono le buone dotazioni di impianti e
le sperimentate capacità organizzative. Tra gli
appuntamenti della primavera spicca la Moonlight

Half Marathon, la mezza maratona internazionale “al
chiaro di luna”, che si corre nella zona est del Lido,
immersi nella natura tra pineta, spiaggia e mare per
arrivare nel cuore della movida.
La grande novità però è l’introduzione della nuovissima
“Jesolo Family Run”, evento promozionale di circa
4 km con un messaggio solidale, che si corre nella
mattinata di sabato 16 maggio con partenza da
piazza Milano alle ore 10.
Per le arti marziali due sono gli appuntamenti
importanti, il Campionato Interregionale Esordienti
A di judo e il Trofeo Karate giovanissimi, mentre
torna l’appuntamento con la ginnastica artistica ed il
torneo internazionale “Jesolo Cup 2020 Trofeo Città
di Jesolo”. Di scena anche gli sport paralimpici con il
WPA Grand Prix di Atletica organizzato dalla Fispes
e la regata velica “Trofeo Città di Jesolo Uguali nel
Vento”.
9

ASCOLTO E AIUTO:
L’IMPEGNO
DELL’ AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Un servizio di consulenza gratuito, pensato per rispondere alle più svariate problematiche della
cittadinanza. L’amministrazione comunale ha attivato tre sportelli, con l’obiettivo di assicurare ai
cittadini ascolto, sostegno psicologico, aiuto concreto, accesso alle informazioni.
SPORTELLO ANTIVIOLENZA
Lo sportello antiviolenza, curato dal personale del Centro regionale Antiviolenza
“La Magnolia” della Fondazione Ferrioli Bo Onlus, per due giorni la settimana,
il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 offre ascolto, informazione ed aiuto
alle donne vittime di violenza. Si trova al secondo piano del municipio nell’ala
dedicata ai gruppi consiliari.
Il presidio del territorio da parte delle associazioni e dei servizi territoriali si
dimostra fondamentale per combattere il fenomeno della violenza, sia fisica
che psicologica, sulle donne. È un segnale di attenzione e un invito alle
donne a sfruttare queste opportunità che vengono messe a disposizione,
per riappropriarsi della propria vita e dimostrare di essere più forti di chi vuole
loro male.
Per appuntamenti fuori orario o per informazioni è possibile contattare il Centro
Antiviolenza La Magnolia al numero 0421 596104.
SPORTELLO PER L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Lo sportello promuove l’istituto dell’amministrazione di sostegno. La gestione
è affidata all’Associazione di volontariato ADS Rete di solidarietà, sulla base
della convenzione di collaborazione sottoscritta tra il tribunale di Venezia, i
comuni che sostengono anche il Giudice di pace di San Donà di Piave, la
camera degli avvocati di San Donà di Piave e l’associazione ADS Rete di
Solidarietà. Lo sportello fornisce informazioni sulla figura dell’amministratore
di sostegno, assicura supporto tecnico per la nomina e garantisce anche
un servizio di inoltro e ritiro della documentazione presso la Cancelleria
del Tribunale di Venezia. Infine presta consulenza specialistica e legale in
collaborazione con la Camera degli avvocati di San Donà di Piave.

REGOLAMENTO
SUL RIORDINO
DEL COMMERCIO,
APPROVATE LE
MODIFICHE
NUOVE REGOLE PER L’ESPOSIZIONE
DELLA MERCE NELLE AREE ESTERNE
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI
VENDITA AL DETTAGLIO
Il Consiglio Comunale ha approvato
alcune significative modifiche al
regolamento sul riordino del
commercio approvato in prima
battuta nel dicembre del
2018. Gli aggiustamenti si
sono resi necessari a fronte
di alcune difficoltà espresse
dai commercianti jesolani sui
tempi di adeguamento alle
norme e su altri aspetti
tecnici,
che
avevano
spinto amministrazione e
maggioranza a rinviare
l’applicazione
delle sanzioni al 1°
giugno 2020.

E.R.P.C.

EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA CONVENZIONATA

SPORTELLO PER CONTRASTARE IL GIOCO D’AZZARDO
E’ attivo dalla fine di agosto, uno sportello di ascolto - denominato GAP, che
sta per gioco d’azzardo patologico - che offre un servizio di accoglienza,
informazione, consulenza, orientamento e supporto a persone che hanno
problemi con il gioco d’azzardo, a familiari di giocatori e a chiunque necessiti
di informazioni riguardanti il fenomeno. L’iniziativa è frutto di un protocollo
d’intesa con l’ULSS4 Veneto Orientale e si inserisce nell’attività intrapresa
dall’amministrazione comunale per contrastare la diffusione del gioco
d’azzardo e per prevenire l’insorgenza di problemi legati alla ludopatia.
Lo sportello - gestito da una psicologa dell’ULSS4 – è attivo il lunedì dalle
12.00 alle 13.00 ogni 15 giorni. Ulteriori informazioni si possono reperire presso
gli uffici dei Servizi Sociali o ai n. 0421 359196 / 0421 35917.
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NOVITÀ PER IL
REGOLAMENTO

Il rinvio aveva permesso nel corso della stagione
estiva 2019 di poter effettuare approfondimenti,
con la valutazione delle criticità tramite sopralluoghi
e incontri con le associazioni di categoria e i singoli
commercianti.
Obiettivo finale era giungere a delle modifiche
del testo che tenessero conto delle esigenze dei
commercianti di mettere in mostra i propri prodotti,
mantenendo comunque una condizione di ordine
e di decoro delle attività e delle relative terrazze.
In particolare è stato inserito un margine di
tolleranza rispetto alle altezze massime degli
espositori, che spesso hanno dimensioni standard
e non modificabili, considerando nel contempo
tuttora valide le modifiche effettuate da chi si era
già adeguato sulla base della prima versione del
regolamento.
Ora la città ha a disposizione uno strumento
che consente di disciplinare e
migliorare l’estetica delle attività
commerciali: il cammino è stato
indubbiamente lungo ma ha
permesso di elaborare un testo
che ha ottenuto la condivisione
delle realtà associative ed
economiche interessate e che
ha visto anche maggioranza e
minoranza collaborare, con
spunti e considerazioni che
hanno poi trovato sintesi nel
documento approvato.

A un anno e mezzo di distanza dall’entrata in vigore
del nuovo testo sull’edilizia pubblica convenzionata,
sono state introdotte la rateizzazione dei rimborsi
per le cancellazioni dei vincoli E.R.P.C. e modalità
per la cessione di alloggi a parenti fino al secondo
grado di parentela.
L’art. 4, di recente introduzione, concede la
possibilità a privati e società di chiedere la
rateizzazione del pagamento del rimborso spese
dovuto per la cancellazione del vincolo E.R.P.C.;
cancellazione che è stata introdotta nel 2018 con il
nuovo regolamento per sbloccare zone di sviluppo
residenziale. Integrato anche l’articolo 5 che
estende la possibilità di cedere un alloggio destinato
ad edilizia residenziale pubblica convenzionata
senza l’autorizzazione del Comune a coniugi o
parenti fino al secondo grado di parentela.
11

LE GIORNATE
ECOLOGICHE
PER EDUCARE
ALL’ AMBIENTE

Via la plastica dal nostro mare: l’inquinamento da plastica è
un’emergenza drammatica e una vera soluzione al problema si potrà
avere solo se tutti ne prenderanno coscienza.
Trovare soluzioni efficaci al tema
dell’inquinamento da plastica
in mare è divenuto un obiettivo
preponderante per le politiche
ambientali mondiali.
Una parte dell’azione deve
essere
obbligatoriamente
concentrata sul recupero della
spazzatura riversata in acqua:
solo nel Mediterraneo si stima
che la plastica rappresenti il
95 per cento dei rifiuti diffusi in
mare aperto, sui fondali e sulle
spiagge. Diretta conseguenza
di questa contaminazione è
che i macro detriti feriscono, e
nel peggiore dei casi uccidono,
gli animali marini, mentre quelli
più piccoli (microplastiche) si
sono già fatti silenziosamente
spazio nella catena alimentare,
arrivando fino ai nostri piatti.
Oggi sappiamo che senza
un’efficace inversione di rotta,
prima della metà del secolo i
rifiuti plastici avranno superato
per peso i pesci presenti in mare.
L’amministrazione
comunale
è particolarmente sensibile
al problema e l’assessorato
all’ambiente, come già fatto
lo scorso anno, promuoverà
l’organizzazione di giornate
ecologiche per sensibilizzare
cittadini e turisti alla tutela del
mare: anche i comportamenti
quotidiani sono importanti per
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ridurre l’abbandono di plastica e
rifiuti nell’ambiente.
Le
giornate
ecologiche
costituiscono un appuntamento
dedicato all’ambiente e alla
sua tutela: la raccolta dei
rifiuti abbandonati non è solo
un’occasione di ritrovo per
tenere pulita la propria città,
ma anche un’opportunità per
soffermare l’attenzione sulla
necessità di un maggior rispetto
dell’ambiente e di una maggiore
tutela del territorio in cui viviamo
e che costituisce la fonte della
nostra attività. Tenerlo pulito
dovrebbe essere, per chiunque,
motivo di orgoglio.
Inoltre è importante condividere
la cura dei luoghi pubblici come
le spiagge: si tratta di beni
preziosi per tutta la collettività
che vanno protetti e tutelati.
Sono la nostra fotografia,
l’immagine e quindi l’anima di
un territorio e di chi lo abita ed
è importante comprendere che
la vera soluzione al problema
dell’inquinamento da plastica
passa attraverso una chiara
presa di coscienza da parte
di ognuno e da una modifica
dei comportamenti quotidiani,
considerato che i prodotti usa
e getta sono una componente
importante dei rifiuti abbandonati
in mare.

SPOSARSI
A JESOLO
in riva al mare

LA NOSTRA SCELTA
È PER IL RISPETTO
DELL’AMBIENTE
Politiche volte a ridurre le emissioni in atmosfera di agenti
inquinanti e cura del territorio.
Ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte! Questo è
il principio alla base delle scelte di questa amministrazione,
soprattutto per quanto riguarda un tema importante come
quello ambientale e nello specifico quello legato all’emergenza
del riscaldamento globale. Un principio radicato sin dalla
costituzione della società e portato avanti negli anni. Già nel
2012 è stato installato un primo impianto fotovoltaico presso
la sede della società con una potenza 132,48 Kwp,. Dalla
sua installazione e attivazione sono stati prodotti 1.173.557
Kw che rappresentano minori emissioni di CO2 in atmosfera
per circa 623 tonnellate. Dal 2013 viene gestito l’impianto
presso la rotonda Picchi con una potenza di 50 Kwp circa

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

Già da diversi anni è possibile pronunciare il
proprio “Si, lo voglio” in location suggestive,
circondati da romanticismo e originalità.
E contemporaneamente trovare tutto quello che
occorre per organizzare la cerimonia: l’ufficio di
stato civile accompagna ogni passo nel disbrigo
delle pratiche e fornisce tutte le informazioni
nella scelta della soluzione che meglio possa
rispondere alle esigenze dei futuri sposi.
Per offrire una ricca gamma di soluzioni
l’amministrazione comunale ha provveduto ad
istituire uffici di stato civile separati per la sola
celebrazione dei matrimoni anche presso diverse
strutture che ne hanno fatto richiesta.

Questo consente di avere a disposizione molte
soluzioni.
Oltre alla Sala del Consiglio Comunale si può
scegliere il Parco dei Cigni oppure lo Stabilimento
balneare “Oro Beach”.
Per chi preferisce svolgere cerimonia e ricevimento
nella stessa location le scelte sono diverse.
Sulla foce del fiume Piave il Touristic Harbour
Michelangelo offre una vista incomparabile sul
mare di Jesolo, così come il Ristorante Terrazza
Marcandole al Mare a ridosso del fiume Sile.
Nel centro storico di Jesolo Villa Giulia mette a
disposizione un antico casale circondato da uno
splendido parco floreale con angoli romantici e
poetici. Mettono poi a disposizione sale spaziose
ed eleganti e la loro ricca esperienza il Ristorante
Da Guido a Jesolo Paese e il Ristorante Alla
Darsena a Cortellazzo.
Per un matrimonio con affaccio sul mare due
sono le possibilità: l’Hotel Villa Sorriso e l’Hotel
Marina.
Infine un ambiente esotico e pieno di divertimento,
il Caribe Bay, per un matrimonio con un tocco
audace e giovane.

Il matrimonio sarà unico, originale, romantico; sotto il verde di una pineta o in riva al mare, sereno e
tranquillo o turbinoso e intenso.

che soddisfa l’impianto di illuminazione pubblica della zona.
Quest’anno verrà installato un secondo impianto presso il
cimitero comunale con una potenza di 20 Kwp circa in grado
di soddisfare il fabbisogno energetico del sito. Tutta l’energia
dalla Jesolo Patrimonio viene prodotta da fonti rinnovabili.
Anche per quanto riguarda la mobilità abbiamo cercato
soluzioni a basse emissioni inquinanti: nel 2018 sono state
sostituite tre autovetture con alimentazione a gpl, mentre
lo scorso anno sono stati sostituiti dieci autocarri Porter
Piaggio, cinque dei quali con alimentazione elettrica e cinque
con alimentazione a GPL.
Un importante sforzo è stato rivolto all’illuminazione pubblica,
con la sostituzione di vecchia lampade a vapori di mercurio
e ad alto consumo energetico con nuove lampade a
led. Lo scorso anno sono state sostituite più di 700 corpi
illuminanti. Quest’anno verrà eseguito un secondo intervento
con la sostituzione di ulteriori 700 corpi illuminanti che verrà
poi ultimato il prossimo anno intervenendo su ulteriori 700
lampade. Nel frattempo dovrebbe prendere avvio il progetto
Elena che completerà la sostituzione di tutti i corpi illuminanti
e l’efficientamento degli edifici pubblici.
Per noi ambiente significa anche cura del territorio e delle
aree verdi. In questi mesi prenderanno avvio le potature delle
alberature e delle siepi e gli intervenire nei parchi pubblici,
con particolare attenzione alla manutenzione, sostituzione e
installazione dei giochi per i bambini. Vogliamo migliorare gli
spazi che sono stati creati all’interno dei parchi e dedicati alla
sgambatura dei cani.
Tutto ciò però senza trascurare le tante manutenzioni
necessarie ad una città che si sta preparando ad una nuova
stagione turistica e che, ci auguriamo, sia molto positiva.

15

UNA NUOVA SEDE
PER
L’ISTITUTO
SUPERIORE PER
IL TURISMO

NEWS DAL COMUNE DI JESOLO
RICONOSCIAMO LE ECCELLENZE

JESOLO CHE LAVORA

Giovanni Bellingardo: meritato riconoscimento
per l’impegno lavorativo coniugato con l’impegno
per il canto, che ha dato lustro alla nostra città
anche oltre i confini nazionali.

Inaugurato alla presenza dell’assessore al
commercio Alessandro Perazzolo il nuovo negozio
di pizza al taglio “Non Solo Pizza” in via Cesare
Battisti a Jesolo Paese

VISITE SPECIALI

SAN SEBASTIANO

Una delegazione delle Associazioni d’Arma in
occasione del 4 novembre - Giornata dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate - ha
partecipato ad una cerimonia di ricordo delle
Vittime del Vajont presso il cimitero Monumentale
di Fortogna in comune di Logarone.

Le celebrazioni sono state l’occasione per
presentare l’attività svolta dal Comando nel corso
dell’ultimo anno. Particolare attenzione è stata
rivolta agli incidenti stradali mortali e alle attività
di contrasto allo spaccio di stupefacenti e al
commercio abusivo.

SALUTI E RICONOSCIMENTI

In occasione degli auguri di Natale il sindaco Valerio Zoggia ha voluto ringraziare i dipendenti che hanno
concluso il loro percorso lavorativo, consegnando un piccolo riconoscimento per ringraziarli del lavoro svolto
in questi anni di servizio. Nel suo messaggio il sindaco ha sottolineato che la pubblica amministrazione è
fatta soprattutto di persone, ed è a queste persone che si è inteso indirizzare il ringraziamento di tutta la
comunità cittadina per l’attività svolta con professionalità e spirito di appartenenza.
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L’istituto mira alla creazione di figure
dall’altissima professionalità, che
possano affermarsi sul mercato
del lavoro nel settore turistico e
dell’accoglienza.

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’ex
scuola elementare “Colombo”, messa a disposizione
dall’amministrazione comunale per ospitare i corsi
post-diploma dell’Istituto Superiore per il Turismo.
L’investimento di 300 mila euro, a carico del Comune
e della Fondazione Its Academy Turismo Veneto,
consentirà di realizzare un moderno centro di
formazione sul modello dei campus americani. Una
soluzione per consolidare ulteriormente la scuola di
alta specializzazione post-diploma presente a Jesolo,
Bardolino e Asiago, ad oggi prima in Italia nel settore
del turismo.
Il progetto prevede la realizzazione di cinque aule studio,
una biblioteca multimediale e una sala conferenze per
ospitare 150 corsisti che avranno la possibilità di avere una
formazione che utilizza nuove metodologie didattiche.
Via la vecchia cattedra e postazioni fisse di banchi, il
docente si muoverà attraverso diverse conformazioni di
tavoli, sfruttando la flessibilità degli arredi e la mobilità
dei dispositivi tecnologici. Sono scelte che rispondono
alle più moderne metodologie di insegnamento e
apprendimento in un mercato che richiede figure
sempre più specializzate e con competenze diverse per
affrontare le nuove sfide del settore.
Con questa scelta l’amministrazione comunale
conferma il suo impegno a sostegno della formazione
delle nuove generazioni di operatori del settore turistico,
con la consapevolezza che l’innovazione rappresenta
un vantaggio competitivo in un mercato sempre
più globalizzato. In questo senso è condiviso con la
Fondazione Its Academy Turismo Veneto lo sforzo
per dotare la città di un centro di formazione che offra
opportunità ai giovani per la specializzazione e alle
aziende per l’aggiornamento: saranno infatti disponibili
spazi per seminari, incontri e presentazioni anche per le
imprese.
La Fondazione ITS Turismo Veneto Academy conta 5
sedi: Jesolo, Bardolino, Asiago, Valeggio e Treviso. A
Jesolo si formano anche gli specialisti del turismo 4.0,
in un percorso biennale focalizzato sul digitale, che è
parte integrante di ogni lavoro, anche di quello turistico:
la scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti
per la gestione di mezzi innovativi per l’operatività delle
imprese turistiche.
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Due Jesolo Parking Card per nucleo familiare.
È quanto deciso dall’amministrazione comunale
e rappresenta un’importante novità per famiglie
e per gli operatori economici che così per la
stagione 2020 potranno richiedere alla società
Jtaca una seconda tessera, beneficiando così
delle agevolazioni per la sosta.
Le due card dovranno essere intestate a due
persone fisiche diverse: la prima Parking Card,
continuerà ad essere collegata a due numeri di
targa mentre la seconda ad un solo numero.
Ogni singola Parking Card costa 35 € e saranno
utilizzabili sui circa 120 parchimetri presenti sul
territorio.
Restano invariate le altre condizioni che di
seguito ricordiamo.
Per quanto riguarda i parcheggi “On street” del
Lido di Jesolo la card consentirà la sosta gratuita
nelle aree a Zona Rossa e Rossa Litoranea per 1
ora; nella Zona Gialla (piazza Torino, via Altinate,
piazzetta Altinate, piazza Milano e via Levantina)
fino a 4 ore e illimitata nelle restanti aree a Zona
Gialla e Verde.
Nel centro storico caratterizzato da sola Zona
Verde la sosta sarà gratuita per due ore.
Scaduto il tempo sarà possibile rinnovare la
gratuità per un’altra ora nella Zona Rossa e
Rossa Litoranea, in Zona Gialla (piazza Torino,
via Altinate, piazzetta Altinate, piazza Milano e via
Levantina) e nella Zona Verde del Centro Storico
o di prolungarla grazie alla tariffa agevolata
ridotta del 50%.

La Parking Card potrà essere utilizzata anche nei
parcheggi pubblici sorvegliati “Off street” ed in
particolare sul “P1 Drago” di via Gramatica, “P3
Volta” di via Aquileia, “P4 Aurora” di via Comisso,
“P5 Gorizia” di via Gorizia, “P43 Alberella” di via
don Guido Bertolin e il “P55/C Nember” di via
Rovigo.
In queste aree la prima ora di sosta sarà gratuita
e prolungabile nelle ore successive con tariffa
agevolata scontata del 50%.
Ai residenti nel comune di Jesolo titolari di
“Senior Card”la Jesolo Parking Card viene
rilasciata gratuitamente, così come l’eventuale
primo duplicato. E’ obbligatorio esibire la Senior
Card per beneficiare della gratuità.
Inoltre, nell’ottica di promuovere forme di
mobilità sostenibile all’interno del territorio
comunale, la Jesolo Parking Card viene rilasciata
gratuitamente per i veicoli ad alimentazione
ibrida o elettrica
Il progetto Jesolo Parking Card è frutto della
sinergia tra il Comune di Jesolo ed Jtaca, la
società partecipata che si occupa della gestione
integrata di trasporto privato interconnesso con
il servizio pubblico
Dove si richiede la Jesolo Parking Card.
Presso gli uffici Front Office di Jtaca all’interno
dell’autostazione dell’ATVO in via Equilio.
Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13.
Il martedi ed il giovedì anche il pomeriggio dalle
15 alle 17.
			

Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:
CONOSCERE LA COSTITUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERMA IL
SUO RUOLO

Il programma 2019-2020 del Consiglio Comunale dei Ragazzi è
davvero molto interessante: aiutare i consiglieri a comprendere
l’importanza ed il valore dei principi costituzionali e come questi
vengono poi attuati ed applicati a livello nazionale e locale.

Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Quest’importante attività sarà sviluppata nel corso degli
appuntamenti mensili coordinati dall’ufficio comunicazione,
dalle coordinatrici scolastiche e dagli esperti in materia, con la
supervisione del vicesindaco Roberto Rugolotto.
Il metodo per accompagnare i ragazzi in questo percorso sarà
quello di condurli a ragionare sul perché e sui significati di
alcuni articoli della costituzione italiana, utilizzando materiale di
supporto e contestualizzando i contenuti alle vicende più attuali.
Lo scopo finale è far diventare i consiglieri degli “esperti”, in
modo che possano trasmettere le loro conoscenze ai compagni
di scuola, attraverso la rete dei rappresentanti di classe,
sensibilizzandoli sulle tematiche studiate.
Al termine dell’anno scolastico sarà allestita una mostra o un
momento di condivisione dell’esperienza maturata.

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

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo e, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte
del sindaco e dei singoli assessori. Parto dalla definizione del
ruolo del Consiglio Comunale previsto dal testo di legge per
affermare che a questo ruolo il Consiglio Comunale di Jesolo
non è mai venuto meno in questi anni, e non è certamente il
numero di sedute che certifica la qualità del suo operato
quanto piuttosto il numero di provvedimenti adottati a supporto
dell’attività dell’amministrazione. Non è nemmeno necessario
citare numeri perché è facilmente riscontrabile da tutti come il
Consiglio Comunale abbia accompagnato in maniera puntuale
l’attività della Giunta, che è sempre stata messa nelle condizioni
per attuare i programmi che questa amministrazione si è data.
E non è sfuggito a nessuno l’impegno profuso in questi anni per
fare di Jesolo una città “sempre aperta”, per offrire alternative al
turismo balneare - ambientali, culturali, sportive – e per dotare
la città di un sistema di piste ciclabili e di impianti sportivi adatti
ad ospitare manifestazioni nazionali e internazionali. Impegno
al quale si è sempre accompagnata una grande attenzione per
i bisogni delle persone, testimoniata da una importante spesa
sociale che ha come destinatarie le famiglie, aiutate nei loro
compiti di cura dei figli e di familiari anziani o malati. Senza
dimenticare il ruolo svolto dall’amministrazione sul fronte delle
politiche attive del lavoro. E non è certo lo spostamento di una
data a inficiare questi risultati.
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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

SICUREZZA, UNA PRIORITÀ
PER LA CITTÀ

JESOLO SPICCA IN VENETO
PER L’ATTENZIONE AL SOCIALE

LA POLITICA DELL’ASCOLTO

“Tanto è stato fatto in questi sette anni
e mezzo di mandato del sindaco Zoggia
per promuovere la sicurezza a Jesolo e
altro rimane ancora da fare. Ma una cosa
occorre dire con chiarezza: Jesolo è una
città sicura. Questo non significa che
non esistano in assoluto problemi ma
nemmeno che si debba fare terrorismo
psicologico nei confronti di cittadini e
ospiti trasmettendo un’immagine non
corretta della nostra località.
Il nostro gruppo consiliare è stato
attento al tema della sicurezza, abbiamo
seguito le spiacevoli vicende, anche
quelle più recenti che hanno coinvolto
nostre concittadine e rispetto alle quali
ci auspichiamo che le Forze dell’ordine
giungano ai responsabili il prima possibile.
Come maggioranza abbiamo approvato
con favore l’introduzione dell’unità
cinofila, l’utilizzo dei droni per il controllo
del territorio e contrasto all’illegalità,
l’implementazione delle misure per la
videosorveglianza.
Non
va
dimenticato
l’impegno
dell’amministrazione che sosteniamo
che grazie agli sforzi fatti finora ha
visto approvato dalla Prefettura il Piano
per la Sicurezza 2020, un documento
fondamentale che individua le strategie di
cooperazione con le altre Forze dell’ordine
e le azioni del Corpo per l’anno e la
stagione estiva che ci aspettano.
I risultati conseguiti dai nostri agenti
ci dicono che i progressi ci sono, che
alcuni fenomeni sono in declino e che il
presidio del territorio è un’arma efficace.
Continueremo come gruppo a sostenere
gli sforzi dell’amministrazione, del sindaco
Zoggia e dell’assessore alla Sicurezza,
Otello Bergamo, per promuovere una
sempre maggiore sicurezza per i cittadini
e gli ospiti”.

Il Comune di Jesolo si distingue, tra i comuni
del Veneto della stessa classe di abitanti,
per un alto indicatore di sensibilità sociale
– 154 punti su una media regionale di 100
– e per un alto indicatore di spesa sociale –
156 punti su una media di 100. Sono i dati
che emergono da un report demografico
socio-economico elaborato dallo SPICGIL e valutati nel corso di un incontro
organizzato nell’ambito del “Protocollo
d’Intesa tra l’amministrazione comunale e le
organizzazioni sindacali in materia di Welfare
locale”. Si tratta quindi di una conferma
che proviene da un soggetto esterno e
che attesta la bontà delle scelte operate in
questi anni dall’amministrazione comunale,
che da un lato ha favorito la crescita della
città e della sua economia, dall’altra ha
riservato particolare cura alle politiche di
sostegno ai suoi cittadini. Infatti, l’impegno
dell’amministrazione sul fronte delle
politiche sociali si concretizza ogni anno con
l’investimento di 5 milioni di euro, pari all’11%
del bilancio comunale di 45 milioni (al netto
degli introiti dell’imposta di soggiorno che
hanno destinazione specifica). Sono risorse
destinate a sostegno delle famiglie nei loro
compiti di cura dei figli (spese per la scuola,
per la colonia estiva, per la tutela di minori
in strutture dedicate) e nei compiti di cura di
familiari (assistenza domiciliare, accoglienza
in strutture protette, funzionamento del
centro diurno per la terza età). Inoltre
non sono mai venute meno le iniziative a
sostegno delle persone che hanno difficoltà
con il lavoro: attraverso il Fondo di Sostegno
e Azioni di Rilancio, sono stati investiti ogni
anno oltre 300mila euro in politiche attive
del lavoro per accompagnare soggetti o
nuclei più deboli nel momento del bisogno
a ricostruire una dimensione personale,
lavorativa e di socialità. L’attenzione verso
i cittadini e le famiglie, anche di coloro
che attraversano situazioni di difficoltà, è
sempre stata la priorità della nostra lista e ha
caratterizzato la nostra presenza nell’attuale
amministrazione.

JESOLO: SPIAGGIA IN ORDINE
E ARTEFICI DI UNA NUOVA
EPOCA, IN BICICLETTA!
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Tra poco più di un mese inizierà una nuova
stagione estiva all’insegna del sole e del
divertimento, a Jesolo.
Anche quest’anno ci siamo dedicati
alla nostra preziosa Pineta monitorando
e sollecitando ogni settimana la
compilazione delle pratiche burocratiche
e l’avvio dei lavori di ripascimento insieme
alla Regione Veneto che, grazie a questa
seconda amministrazione Zoggia, ha
iniziato i lavori strutturali in Pineta nel
2018. Per quest’anno avremo in Pineta
un altro nuovo pennello a mare (fronte
Hotel Regent’s) ed il rinforzo di altri tre,
inoltre, con la proposta innovativa del
Vicegovernatore della Regione Forcolin
lanciata alla fiera Palaexpomar lo scorso
febbraio, la Regione Veneto a fine
estate valuterà nuove opere strutturali
sperimentali a difesa della costa, come le
soffolte parallele alla riva che fungerebbero
anche da attrazione turistica per
immersioni subacquee e nuove tegnùe.
Stiamo anticipando una nuova era turistica
che vedrà Jesolo capitale del cicloturismo
su tutta la nostra costa veneziana, un
nuovo passo in avanti verso la mobilità
ed il turismo ecosostenibile che, grazie
al nostro splendido entroterra (laguna,
strade bianche, percorsi storici), potremo
finalmente offrire ai turisti esperienze
uniche al mondo per 365 giorni l’anno:
Jesolo città del Ciclismo.
Nuova ciclabile di via ML King per dare
più sicurezza a ciclisti e pedoni, nuovo
servizio sperimentale ATVO “Bus+Bike”
per agevolare d’estate lo spostamento
dei cicloturisti lungo tutta la nostra costa
e le corse-gare per bambini, agonisti e
cicloamatori (1° Trofeo giovanissimi Città di
Jesolo, Gravel 161miglia, crono 6xAndrea,
Giro d’Italia Ciclocross Internazionale, 3°
Memorial Marsilio Sperandio, 14° tappa
2° Criterium Veneto e la 9a Pedalata con
il Campione).

L’attività della lista civica Jesolo Bene
Comune nelle ultime settimane, tra molte
attività, si è concentrata in particolare su
due temi molto sentiti in città: il regolamento
per il decoro del commercio e la stazione di
travaso. Abbiamo cercato di applicare alle
due questioni il nostro modo di fare politica e
amministrazione. Noi crediamo nell’ascolto e
nel dialogo con i cittadini, perchè quello che
avevamo promesso al momento del voto nel
2017 era di continuare a restare vicino alle
persone. Il regolamento del commercio è
stato adottato dal Consiglio comunale a fine
2018 e sembrava allora fosse immodificabile.
Abbiamo subito fatto rilevare alcuni punti che
rischiavano di penalizzare proprio le attività
che hanno sempre lavorato bene e quindi
abbiamo iniziato un percorso per modificare
il regolamento. Dopo decine di incontri
con i commercianti, passaggi in Consiglio
comunale, proposte concrete di modifica,
siamo arrivati a gennaio 2020 ad approvare un
regolamento sensibilmente migliorato e che,
guarda caso, contiene molte delle nostre idee.
Riconoscendo il buon senso dell’Assessore
Perazzolo che ha fatto un passo in avanti, non
possiamo che dire che questa è una grande
vittoria di Jesolo Bene Comune. La stazione
di travaso è un altro tema rilevante e decisivo,
non solo per le famiglie che abitano vicino alla
discarica di via Piave Nuovo, ma per il futuro di
tutta Jesolo. All’inizio della vicenda sembrava
fosse già deciso ed immutabile che la nuova
stazione di travaso, al servizio di 9 comuni
del Basso Piave e non solo di Jesolo, fosse
realizzata all’interno della discarica. Abbiamo
ascoltato le voci di chi non era contento di
questa scelta, non per egoismo, ma per la
giusta preoccupazione che dopo decenni di
vita accanto alla discarica, ora che finalmente
è all’orizzonte la possibilità della sua chiusura,
si vada ad installare un nuovo impianto
che porterà tra l’altro un carico di traffico
molto impattante. Abbiamo quindi deciso di
coinvolgere più volte i colleghi del Consiglio
comunale e i capigruppo per discutere
assieme della questione e, se possibile, di
trovare una posizione comune da parte delle
forze politiche. Nelle scorse settimane si è
quindi deciso, con il coinvolgimento di tutti
gli enti interessati, di procedere con uno
studio approfondito ed oggettivo che dica
se realmente è Jesolo il miglior sito per la
stazione di travaso oppure se se ci sono delle
alternative concrete.
Non ci intestiamo vittorie, ma con piacere
rileviamo che la via che abbiamo scelto ha
portato ad un risultato concreto.

5 ANNI IN REGIONE PER JESOLO E PER
I VENETI, CON LUCA ZAIA
Con il prossimo mese di maggio termina la X
legislatura del Consiglio Regionale del Veneto e si
andrà a nuove elezioni.
Sono passati 5 anni, da quando nel maggio del
2015 Calzavara è stato eletto consigliere regionale
all’interno della Lista Zaia con 2551 preferenze di cui
1537 a Jesolo.
Nel corso di questi 5 anni è stato presente per l’
83% delle sedute con una percentuale del 91% sulle
votazioni.
Come componente di commissione ha partecipato
a 210 sedute di Seconda commissione e a 130 di
Quarta commissione.
La sua attività di consigliere e di Presidente della
Seconda Commissione si è incentrata nel seguire
passaggi importanti per la nostra città: il mantenimento
di una USL indipendente da Venezia, con l’aggiunta
di Cavallino Treporti, ha permesso di avere una
particolare attenzione ai servizi e agli ospedali della
nostra area. Il mantenimento dell’ospedale di Jesolo
con la sua vocazione riabilitativa e il potenziamento
dei servizi ambulatoriali danno una sostanziale
certezza del futuro di questo nosocomio.
La costante pressione nei confronti degli uffici
regionali che si occupano di lavori pubblici ha
fatto sì che la procedura per l’assegnazione del
concessionario che dovrà realizzare l’autostrada del
Mare sia stata mantenuta e, pur tra mille difficoltà,
auspichiamo nei prossimi mesi arrivino concrete
novità.
L’attenzione dedicata al problema dell’erosione nella
zona della pineta, oltre a garantire il ripascimento
annuale, lo ha visto sostenitore della necessità
di iniziare un percorso anche strutturale che si è
concretizzato con la realizzazione di 8 pennelli a
difesa della spiaggia da parte della Regione.
Nel
corso di questi 5 anni abbiamo capito
quanto importante sia per la nostra città avere un
rappresentante nella maggioranza che governa la
Regione, che segua gli interessi di Jesolo: SANITA’,
VIABILITA’ e ARENILE sono ancora questioni aperte
che devono avere una attenzione costante ed è
per questo che ci auguriamo sia ricandidato per
le prossime elezioni regionali di maggio 2020 con
l’auspicio e la speranza di un rinnovato sostegno da
parte degli elettori di Jesolo.
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UNA PRIMAVERA DI GRANDI EVENTI
15 MARZO
Teatro Vivaldi

4/5 APRILE
Pala INVENT

12° CONCORSO DI MUSICA TROFEI CITTÀ DI JESOLO DI
MODERNA ONDE SONORE GINNASTICA ARTISTICA
concerto finale e premiazioni

17 MARZO

Teatro Vivaldi
Verso nuove stagioni

LA VEDOVA ALLEGRA

19 MARZO

Teatro Vivaldi
IL TEATRO INCONTRA...
LIVE PERFORMING 2020

20 marzo 2020
Il famoso cantautore romano, fra i piú amati di sempre,
in concerto al PalaInvent il 20 marzo 2020. Il concerto si
aggiunge alla serie di strepitosi live che celebrano i 40 anni
dall’uscita di “sotto il segno dei pesci”, album fondamentale
della storia musicale italiana.

MARRACASH

28 marzo 2020
Il palainvent ospiterá la data zero del nuovo “in persona
tour”, unico live nel nordest dell’artista. Il tour segue
la pubblicazione dell’album “persona”, per la seconda
settimana consecutiva in testa alle classifiche di vendita

Piazza Milano

MOONLIGHT HALF MARATHON

13 APRILE

JUDO FILKAM WUDO CUP

Pala INVENT
DANZA SPORTIVA

VENICE OPEN

UN MARE DI TIRAMISÙ

Piazza Mazzini e Piazza Casabianca

19 APRILE
Parco Cà Silis

FESTA DEL BASTARDINO

Pala INVENT

22/23/24 MAGGIO
Stadio Picchi

WPA GRAND PRIX
INTERNAZIONALE
DI ATLETICA PARALIMPICA

23/24 MAGGIO

Pala INVENT
TROFEO DI BASKET 3WS3

JOIN THE GAME

19 APRILE

UMANO CONTROCAMPO

BRUNORI SAS

4-5 aprile 2020
La magia della competizione a squadre amichevole della
ginnastica artistica sarà di scena sabato 4 e domenica 5
aprile 2020, presso il PalaInvent, per la Jesolo Cup 2020.
Importanti squadre nazionali sin confrontano sul parterre,
per due giorni di avvincente spettacolo.

28 MARZO

24/25/26 APRILE

MARRACASH

NOTRE DAME DE PARIS

28/29 MARZO

2 MAGGIO

RAF E TOZZI

CAMPIONATO NAZIONALE
JUDO

DANCE CREW SELECTA

CAMPIONATO AICS
LA ROSA DEI VENTI

4/5 APRILE

2/3 MAGGIO

27 GIUGNO

PRIMAVERA IN FESTA

TROFEO GIOVANISSIMI KARATE INAUGURAZIONE SCULTURA
IL MARE INVOLO

TROFEI CITTA’ DI JESOLO

17 Aprile 2020
Dopo il successo del tour nei palazzetti e del concerto
evento all’Arena di Verona, le due leggende della musica
italiana proseguono il loro viaggio uniti con un nuovo tour
in partenza a marzo. Nella scaletta del concerto successi
senza tempo come “gloria”, “ti amo”, “self control”, “si può
dare di più”, “gente di mare”, “sei la più bella del mondo”,
“io muoio di te”.

Pala INVENT
CONCERTO

Pala Cornaro

Centro Storico

Pala INVENT
CONCERTO

Pala INVENT
MUSICAL

Piazza Aurora
TALENT DI DANZA

Pala INVENT

9/10 MAGGIO

Pala INVENT
CONCORSO DI DANZA

JESOLO DANCE CONTEST

19 aprile 2020
Dopo il grande successo del suo ultimo album “A casa tutto
bene” certificato disco di platino, Dario Brunori noto come
Brunori Sas torna in concerto e sceglie proprio Jesolo
come unica data nel Nordest dopo la pubblicazione del
nuovo album CIP!

NOTRE DAME DE PARIS

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

16 MAGGIO

Teatro Vivaldi
IL TEATRO INCONTRA...
LIVE PERFORMING 2020

BRUNORI SAS

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

13° TRIATHLON OCEAN LAVA

16/17 MAGGIO

20 MARZO

26 MARZO

Piazza Nember/Lido Ovest

PASQUALANDIA

19 APRILE

ANTONELLO VENDITTI

ANTONELLO VENDITTI

Piazza Aurora
MERCATINO

TRITTICO PER PAPÀ
Pala INVENT
CONCERTO

Ecco i principali eventi che vedranno la grande struttura
polifunzionale di Piazza Brescia nei prossimi mesi.

11-13 APRILE

9/10 MAGGIO

24-25-26 aprile 2020
Notre Dame de Paris, l’opera d’arte musicale tra le più
apprezzate al mondo, sceglie il palco del PalaInvent di
Jesolo come tappa della sua tournee italiana. Musica di:
Riccardo Cocciante, Liriche di: Luc Plamondon (versione
italiana a cura di Pasquale Panella)

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

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

31 MAGGIO
Piazza Torino

FESTA DEI FIORI

6 GIUGNO

Piazza Brescia
INAUGURAZIONE

FESTIVAL SCULTURE DI SABBIA

5/6/7 GIUGNO

Pala INVENT
GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA

Piazza Casabianca

commercio

Jesolo Paese

4-5 aprile 2020

in collaborazione con i commercianti del Centro Storico di Jesolo
Veneto a Tavola

