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Jesolo Moonlight Half Marathon 2021
foto di Giovanni De Marco

“Tra circa un mese e mezzo Jesolo
avrà l’opportunità di ospitare il G-20s,
il meeting delle spiagge italiane
che raggruppa le più importanti
destinazioni balneari d’Italia. Si tratta
di un appuntamento di straordinaria
importanza, che assume ancor
più significato ora che il Paese si
appresta a imboccare la strada
della ripresa economica, dopo un
anno e mezzo segnato da grande
sofferenza.
L’incontro che vedrà riunite nella
nostra località oltre venti spiagge
del nord, centro e sud della penisola
sarà fondamentale per contribuire a
definire e porre le basi per costruire il
turismo di domani.
Lo abbiamo infatti detto in diverse
occasioni, che questa pandemia ha
cambiato il modo in cui le persone
intendono e vivono il tempo della
vacanza e che, per poter essere
competitivi in un mercato in continua
evoluzione e caratterizzato da
cambiamenti repentini, occorre
dimostrare di potersi adattare
in tempi brevi, pur conservando
quegli aspetti di fondamentali di
accoglienza, ospitalità e qualità
dei servizi che restano punti fermi.
Jesolo, località simbolo della costa
veneta e tra le più riconosciute mete
turistiche nazionali ed internazionali
intende rimare al passo con i tempi
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it e con i cambiamenti e, per fare
questo, deve saper fare rete, deve

saper studiare ed interpretare i
segnali che il mondo trasmette.
Il G-20s del prossimo settembre
sarà un momento fondamentale di
studio e di confronto condiviso con
le altre spiagge d’Italia. Le sfide che
ci attendono sono molte e tutte
ugualmente importanti.
I temi della sostenibilità, sia dei
modelli turistici di oggi, ancora
fortemente improntati alla legge dei
grandi numeri, che ambientale del
turismo balneare, la ricerca di una
vacanza emozionale-esperienziale
da parte dell’ospite che permetta
di vivere il territorio in tutte le sue
sfaccettature e con le sue peculiarità.
Ancora, la gestione del demanio e
la competitività delle destinazioni
rispetto alle mete straniere.
Questi sono solo alcuni dei punti
su cui le spiagge sono chiamate a
dare risposta per poter continuare
a produrre risultati e sostenere il
benessere dei cittadini. Le risposte
a queste domande, le strategie che
saranno individuate contribuiranno a
delineare il turismo dei prossimi anni.
Non possiamo sbagliare o lasciarci
andare a facili entusiasmi. Il tempo
che abbiamo davanti è prezioso
e dovrà essere speso nel migliore
dei modi, dalla politica assieme al
mondo dell’impresa, del lavoro, della
formazione. Il nostro futuro si scrive
oggi e il G-20s è il momento chiave
per la nostra rinascita”.
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IL FUTURO
DEL TURISMO
BALNEARE
Se ne discuterà a Jesolo in occasione del G20Spiagge, in
programma dal 31 agosto al 2 settembre.
La nostra città si prepara ad ospitare il G20Spiagge, il summit
delle principali località balneari d’Italia che si ritroveranno per
discutere del futuro delle destinazioni balneari, con l’obiettivo
di supportarle per definire al meglio il futuro delle coste
italiane.
In un contesto di cambiamento sempre più rapido tutte
le destinazioni balneari lottano per far fronte, da sole, alle
crescenti sfide del settore, quali l’aumento degli impatti
turistici, dei cambiamenti climatici, dei competitors
internazionali e la maturità del prodotto “mare, sole, sabbia”.
“Impegnati nello sviluppo sostenibile del turismo”: è lo slogan
che fa da guida al lavoro dei sindaci delle località balneari,
dietro al quale si cela un insieme di problemi complessi ai quali
è indispensabile dare risposte per mantenere competitività a
livello internazionale.

Citta’ balneari,
uno status speciale
“La crisi – commenta l’assessore Flavia Pastò - ha
reso ancora più evidente la necessità e l’urgenza
di rafforzare l’identità complessiva delle località più
attrattive del turismo balneare italiano.
La specificità dei loro problemi richiede anche una
valutazione e una regolamentazione differenziata e
appropriata, per questo è fondamentale ottenere
lo status di Città Balneari.
I comuni balneari per la maggior parte sono
cittadine di media dimensione che ogni anno
d’estate attraggono milioni di turisti e devono
fare i salti mortali per garantire servizi, sicurezza,
gestione dei rifiuti, traffico.
Ogni estate gli amministratori locali devono
inventarsi soluzioni creative per risolvere problemi
che sono molto concreti.
Per questo lo status di Città Balneare è un aspetto
chiave, tanto quanto le problematiche legate
all’erosione costiera e alla promozione di gruppo
del turismo balneare.
Un altro punto fondamentale inoltre sarà l’utilizzo
del recovery found per contrastare i cambiamenti
climatici, un aspetto essenziale per il mondo
balneare e per tutto il Paese”.

I comuni partecipanti al G20
Spiagge Italiane:
• Cavallino Treporti
• Jesolo		
• Caorle
• Grado
• Lignano Sabbiadoro • Riccione
• Cervia
• Cesenatico
• Sorrento
• Comacchio
• Bellaria Igea Marina • Vieste
• Cattolica
• Chioggia
• Forio
• San Vincenzo
• Ischia
• Arzachena
• Orbetello
• Rosolina
• Grosseto
• Viareggio
• Taormina
• Alghero
• Bibbona
• Castiglione della Pescaia
• Bibione (San Michele al Tagliamento)

I temi più importanti
all’attenzione del
G20Spiagge
In primo luogo il problema dell’erosione costiera, che per
essere affrontato in maniera efficace a lungo termine richiede
di passare da una logica emergenziale a una strategia
di programmazione e progettazione complessiva degli
interventi.
La qualità delle spiagge dipende poi dalla qualità delle acque
di balneazione, che deve essere perseguita da tutti i comuni
del bacino scolante e non solo dalle località costiere.
In secondo luogo l’andamento stagionale delle presenze
turistiche sottopone i territori a dei picchi di pressione che
spesso mettono in difficoltà due aspetti di diretta competenza
delle amministrazioni locali: la mobilità e la gestione dei rifiuti.
La gestione e lo sviluppo di una mobilità sostenibile diventano
strumenti per innalzare l’attrattività per gli ospiti e la vivibilità
per i residenti, mentre le politiche di riduzione dei rifiuti e
della plastica si ripercuotono positivamente sul territorio e
garantiscono un’immagine di avanguardia al turista.
Infine le destinazioni costiere sono chiamate ad adottare una
visione strategica dell’ambiente, dove la lotta ai cambiamenti
climatici, la gestione dell’acqua e dei rifiuti urbani siano viste
come opportunità per perseguire uno sviluppo sostenibile
nel rispetto degli obiettivi di crescita economica.
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A JESOLO
E’ DI CASA
IL CICLISMO

TOR N A LO SP O R T I N CI TTÀ
Tornano gli eventi sportivi, animando la città con la presenza
di migliaia di sportivi, professionisti, semiprofessionisti,
amatoriali.
Dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli “Italian Para
Athletics Top Challenge”, svoltisi presso il Villaggio
Marzotto, hanno ridato a Jesolo il ruolo di protagonista
dello sport paralimpico.
“Jesolo, dopo quasi un anno dalla prima edizione, ha
abbracciato gli atleti del calcio a 7 FISPES che sono
tornati a confrontarsi nella nostra località - commenta
l’assessore allo Sport Esterina Idra -. Un gradito ritorno
delle tre squadre e una conferma dell’attenzione che
Jesolo dedica all’inclusione sociale.
La ripartenza della stagione estiva segna anche la
ripartenza dello sport che sarà sempre più protagonista”.
Anche la vela ha ripreso il mare con due appuntamenti
nel mese di giugno, il “XIX Trofeo Città di Jesolo-Coppa
F. Amadi”, organizzata dalla Onlus “Uguali nel Vento” e la
“Cento miglia dell’alto Adriatico”, organizzata dallo Jesolo
Yatch Club.
Si è poi rinnovato l’appuntamento con la pallavolo
femminile al Pala Cornaro, dove si sono svolte le finali
provinciali under 15 e under 19 organizzate da Fipav
Venezia e Union Volley Jesolo.

vari percorsi previsti: 21 km competitivi, 10 km competitivi,
10 km ludico motoria e per la prima volta la “Jesolo Family
Run”, una corsa-camminata di circa 3 km che ha unito
ragazzi, famiglie, atleti e accompagnatori in un’atmosfera
davvero unica e allegra.
Insomma non una semplice corsa podistica, ma un
evento ricco di proposte a tutto campo per atleti, turisti
ed appassionati.
“Quando abbiamo deciso di organizzare questa edizione
della Half Marathon abbiamo forzato un pò i tempi –
chiarisce l’assessore Esterina Idra – ma sentivamo che la
città aveva bisogno di un segnale simbolicamente forte e
tangibile di ripartenza.
Inoltre c’era necessità di confermare la vocazione di
Jesolo per il turismo sportivo”.

Nel corso dell’estate si rinnoveranno alcuni appuntamenti
diventati tradizionali per la nostra località, come il “Fiamme
Oro Camp”, una settimana di atletica, sport, vacanze e
divertimento dedicati ai ragazzi e alle ragazze.
Alla base del progetto i principi etico-sportivi dei gruppi
sportivi “Fiamme Oro” : il rispetto di sé e degli altri, l’onestà
e la lealtà, la sana competitività, la fiducia reciproca, il
rifiuto di mezzi illeciti e scorretti per raggiungere la vittoria,
il rifiuto di ogni discriminazione, il rispetto del fair play e la
lotta contro ogni forma di doping.

Fine estate e inizio autunno dedicati al ciclismo con tre
appuntamenti di grande rilievo: la “Sei per Andrea”; la prima
tappa del Giro d’Italia di ciclocross, valida per il Campionato
Italiano di Società; il 2° Mediofondo Città di Jesolo - 3°
Memorial Marsilio Sperandio.
La “Sei per Andrea” è una cronosquadre per team amatoriali
di sei corridori. L’iniziativa è aperta a tutti i cicloamatori che
vogliono provare l’ebbrezza della Cronometro a Squadre, gara
nella quale resistenza, forza, perseveranza ma soprattutto
organizzazione di squadra sono elementi fondamentali per
raggiungere il successo.
Sarà Jesolo ad inaugurare l’edizione 2020-2021 del Giro d’Italia
di ciclocross valida per il Campionato Italiano di Società, in
occasione del 2° Gran Premio Città di Jesolo che si svolgerà
su un selettivo percorso disegnato nei pressi del Camping
International e nella zona comprendente il Faro e la foce del
fiume Sile.
Ad organizzare l’appuntamento sarà la DP66 diretta dall’ex
campione del mondo Daniele Pontoni.
Quella di Jesolo è la prima gara della stagione post-covid-19
dedicata al cross organizzata in provincia di Venezia.
La competizione è stata riproposta dopo lo straordinario
successo fatto registrare dalla tappa di Jesolo che la ospitò il
primo novembre 2019.
Infine appuntamento con il Campionato Italiano Cicloturistico
in occasione del 2° Mediofondo Città di Jesolo – 3° Memorial
Marsilio Sperandio, manifestazione aperta a tutte le categorie
amatoriali e turistiche regolarmente tesserate FCI ed agli enti
appartenenti alla consulta nazionale ciclismo in possesso di
Bike Card.

Si ripresenta inoltre anche l’appuntamento con il triathlon
“Ocean Lava Sprint”, dedicato alle persone con la
passione delle prestazioni di endurance, amanti delle
sensazioni provenienti dall’utilizzo” del proprio corpo per
lungo tempo e dalla soddisfazione che il dirigere questo
utilizzo regala.
Torneranno poi a sfidarsi i campioni della Federazione
Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e gli atleti del
kickboxing nei Campionati del Mondo Senjor.

Grande successo anche per la decima edizione della
Moonlight Half Marathon, che ha riportato sul litorale
jesolano oltre 5000 runners, che si sono cimentati con i
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Jesolo accoglie nuovamente gli appassionati della grigliata,
questa volta “in carne e ossa”: 50 coppie di cuochi non
professionisti si sfideranno quindi per il titolo di re della grigliata.
Dovranno non solo dimostrare di saper cuocere perfettamente
la carne, ma anche personalizzare la loro ricetta con spezie o
verdure e impiattare ad arte.
A giudicare i piatti, per gusto cottura e presentazione, la
Presidente di giuria Angela Maci affiancata da chef ed operatori del settore.

EVENTI PER
UN’ESTATE
DI RIPARTENZA
Ora ci siamo, l’arrivo dell’estate ha segnato il ritorno ad una
vita quasi come la conoscevamo prima della pandemia, solo
con qualche mascherina in più. Ma questo non ferma la
ripresa delle attività e l’estate jesolana ritrova alcuni dei suoi
appuntamenti tradizionali con qualche novità.

Le sculture
di sabbia
La 23° edizione del Festival Internazionale delle sculture
di sabbia “Darwin torna in città” propone quest’anno al
pubblico tre opere monumentali, realizzate con la sabbia
dolomitica del litorale jesolano, per celebrare la forza
immensa ed inesauribile della natura che si riappropria degli
spazi della terra, lasciati liberi dall’uomo, che per proteggersi
dalla pandemia ha ridotto la sua “invadenza”.
Gli animali escono, perlustrano i luoghi solitamente affollati
di persone con una curiosità ed un istinto naturale che li
spingono ad intrecciare la loro esistenza a quella del genere
umano in un processo che sembra quasi inarrestabile.
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Jesolo Air
Show 2021
Ritorna uno degli eventi più attesi dell’estate
jesolana, lo Jesolo Air Show con le Frecce
Tricolori.
La manifestazione come di consueto si svolgerà
sul Lungomare della città di Jesolo, nei pressi di
piazza Brescia.
L’appuntamento è per l’11 settembre: emozione,
adrenalina, tanto spettacolo per un pomeriggio
di puro divertimento.
Un evento unico, giunto alla ventiquattresima
edizione, uno degli eventi aeronautici più attesi
da migliaia di appassionati e famiglie.

“Dopo l’esperienza digital dello scorso anno siamo pronti ad
accogliere nuovamente in piazza Torino il profumo della carne
alla griglia - commenta l’assessore Flavia Pastò -.
Sarà un ritorno particolarmente gradito per un evento che in
questi anni ha ricevuto il plauso dei tanti ospiti di Jesolo e dei
concorrenti che nel tempo si sono sfidati forchettoni alla mano.
E per celebrare degnamente questo ritorno gli organizzatori
hanno deciso che sarà una “Gala Edi-tion”: la regola sarà
“tutti vestiti bene”, contribuendo in questo modo a rendere più
spettacolare la gara per gli spettatori.

ALTRI APPUNTAMENTI:
31 luglio

Nomadi in Concerto

Continua il tour di una delle band più longeve della
canzone italiana. Sabato 31 luglio 2021 (ore 21.30),
al Parco Pegaso, il gruppo guidato da Beppe Carletti
presenta il nuovo album di inediti “Solo esseri umani”.
25 settembre

9° Giro Laguna

In bici e in barca per visitare l’ecosistema lagunare e la
sua storia: indimenticabile ciclo escursione nella Laguna
di Venezia, Patrimonio dell’Unesco.
26 settembre

Iron man 70.3

La Città di Jesolo fa da sfondo ad uno degli eventi
sportivi più avvincenti ed estremi di sempre: 1,9 km di
nuoto in mare aperto, 90 km di bicicletta e 21,1 km di
corsa nell’entroterra jesolano, questa è Ironman, la sfida
che spinge gli atleti al limite della sopportazione fisica e
mentale!
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“Il fermento e la vivacità culturale
contraddistinguono da tempo Jesolo e i suoi
Istituti culturali come il teatro, la biblioteca, le
associazioni culturali e musicali.
Dopo il periodo di chiusura imposto dalla
pandemia ripartiamo con la volontà di
rafforzare la loro presenza cittadina, il loro
ruolo propulsivo culturale e aumentare la
loro funzione feconda di luoghi del dialogo,
della formazione del pensiero critico, di
alimentazione dell’anima e della coscienza,
di informazione e di diffusione di un senso
positivo della relazione e del senso della
comunità. In questa prospettiva, nel territorio,
la cultura tende ad assumere nuovi ruoli e
nuove funzioni.
Una cultura che promuove accoglienza, che
costruisce benessere, inclusione sociale, che

arricchisce il turismo, che produce sviluppo
economico, che crea nuovi linguaggi, che
educa e forma le nuove generazioni.
Con questa profonda crisi sanitaria,
economica e sociale ci ha fatto comprendere
l’importanza e l’utilità dell’arte e della cultura
più in generale, riscoprendo e apprezzando
le nostre radici, le nostre tradizioni, i nostri
valori, la nostra stessa identità.
Per tutte queste ragioni abbiamo pensato
ad un calendario di appuntamenti in grado
di integrare diversi contesti culturali: musica,
letteratura, teatro, ambiente-natura, arte,
cinema, comunicazione, socializzazione, per
un’estate ricca della normale socialità appena
ritrovata”.
				Giovanni Scaroni

RISCOPRIRE LA
CULTURA DOPO LA
PANDEMIA
JESOLO SUONICA FESTIVAL

MUSICA BELLISSIMA AL TRAMONTO
Jesolo Suonica festival, una rassegna di 10 concerti all’ora
del tramonto nella suggestiva cornice del centralissimo
Parco Pegaso, uno dei parchi più grandi e più belli della
città e si trova in una posizione centralissima e comoda da
raggiungere.
Il pubblico verrà infatti incentivato ad arrivare a piedi o in
bicicletta, a godersi qualche ora di buona musica all’interno
di questo magnifico parco che per l’occasione verrà allestito
con scenografie “green” a basso impatto ambientale.
Il tema della sostenibilità infatti sarà uno dei punti ispirazionali
della rassegna.
Un festival a misura d’uomo, che punta sulla qualità delle
esibizioni e sulla sostenibilità: capienze limitate (1000 posti a
sedere come previsto dalla normativa) ed orari delle esibizioni
contenuti ( non oltre le 23.30).”
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.
suonicafestival.it, oppure all’indirizzo https://www.comune.
jesolo.ve.it/jesolo-suonica-festival.
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PIAZZA

LE PIAZZE SPETTACOLO

B.A.M. - BEACH ART MUSIC
Ritorna anche quest’estate a Jesolo B.A.M. - Beach Art
Music, rassegna di arte varia con 15 appuntamenti al
Gasoline Beach Club, presso lo Stabilimento Balneare
Orobeach, via V. Veneto, 61 ed in alcune piazze della
località.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con inizio alle
ore 21.00.
Per informazioni https://www.comune.jesolo.ve.it/BAM2021; Per prenotazioni: 320 4695365

Conferma per la prestigiosa serata di incontro con gli
autori finalisti del premio letterario Campiello. Il premio
Campiello è un canale con il quale gli Industriali Veneti
intendono offrire il loro contributo alla promozione della
narrativa italiana, e incentivare e diffondere il piacere per la
lettura, consapevoli che un premio trova la sua massima
ragion d’essere nel creare nuovi lettori.
Presente anche il vincitore del Premio Campiello – Opera
Prima.

SUNSET MUSIC CONTEST

Giovedì 22 luglio e lunedì 2 agosto 2021 Il Centro Giovani
BYC di Jesolo presenta Byc Sunset Music Contest. Il
Contest è aperto a tutti i gruppi musicali e solisti dai 14 ai
29 anni: i giovani artisti si esibiscono davanti al pubblico
per aggiudicarsi il titolo finale.
Il vincitore avrà la possibilità di realizzare un videoclip
professionale con relativa promozione.
Appuntamento è alle ore 21 in Piazza Aurora.
Informazioni all’indirizzo: www.comune.jesolo.ve.it/bycsunset-music-contest

RIAPERTA LA BIBLIOTECA
CIVICA DI JESOLO
La Biblioteca civica di Jesolo ha riaperto al pubblico dal
mese di maggio 2021 con il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00; - il sabato dalle
8:30 alle 18:00.
Sarà possibile girare liberamente tra gli scaffali e prendere
in prestito i volumi desiderati. La permanenza nei locali
della biblioteca è finalizzata al solo tempo necessario alla
scelta del libro e al suo prestito.
È necessaria la prenotazione per i seguenti servizi:
- studiare in sala studio, prenotando la propria postazione
nei seguenti orari dal lunedì al sabato:
1° turno: dalle 8.30 alle 14
2° turno dalle 14.30 alle 20
		 (ad eccezione del sabato che terminerà alle ore 18:00)
		 - usufruire del servizio internet
L’emeroteca al momento rimarrà chiusa.

LIBROBUS
Fino al 17 settembre nelle principali piazze della Città di
Jesolo è possibile prendere in prestito i libri della Biblioteca
Civica.
Oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, novità di narrativa,
saggistica e titoli dedicati ai più piccoli per soddisfare tutti
gli appassionati di lettura.
E’ consigliata la prenotazione al numero0421 359144 o
all’indirizzo email. biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it
Dove si ferma il Librobus?
Piazza Carducci: ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30
Piazza Aurora: ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30
Piazza Milano: ogni giovedì dalle 11 alle 12.30
Piazza Nember:ogni venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Cortellazzo - Piazza del Granatiere: ogni giovedì dalle
9.00 alle 10.30
Ca’ Fornera (Centro Civico): dalle 15 alle 16.00 giovedì 24
giugno, 1,8,15 e 22 luglio
Passarella - Centro Civico: dalle 16 alle 19 lunedì 5,12,19,
26 luglio e 2 agosto
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Da un anno a questa parte, Jesolo come il resto del mondo
sta vivendo una situazione difficile e senza precedenti con
pesanti conseguenze su interi settori economici, molto
spesso fatti di piccole o piccolissime imprese. Con l’intento
di sostenere e cercare di assicurare un futuro alle tante attività
di Jesolo, l’amministrazione è intervenuta, anche grazie a
misure stabilite dal Governo, concedendo lo scorso anno
la possibilità agli esercizi commerciali di ampliare i plateatici
sugli spazi pubblici, tagliando i costi dovuti al Comune e
semplificando le procedure.
“Il protrarsi delle difficoltà economiche – commenta l’assessore
Alessandro Perazzolo - ci hanno portato a riconfermare anche
per l’estate 2021 l’ampliamento dei plateatici negli stessi spazi
già previsti lo scorso anno prevedendo la gratuità del canone
dovuto al Comune.
La stessa attenzione che ci ha spinto a sostenere il progetto
per il credito in sinergia con Confcommercio e Confartigianato
Imprese”.
Non sono le sole misure adottate per facilitare la ripartenza
delle imprese jesolane: è con questo obiettivo che la giunta ha
scelto di posticipare da giugno ad agosto la scadenza della

prima rata TARI a carico delle attività economiche del territorio
e si aggiunge agli altri impegni già assunti che puntano a
sostenere le imprese.
Sempre sul fronte della TARI è prevista per il 2021 una
riduzione del 12% circa della tassa sulle attività economiche,
promossa dalla maggioranza di Consiglio comunale, che sarà
finanziata dal Comune, per un importo di circa 1.200.000,00
euro, con le risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione
2020.
A favore del tessuto economico jesolano si aggiungono poi
la riduzione dell’imposta sulla pubblicità stabilità in circa 80
mila euro complessivi e la disapplicazione dell’imposta di
soggiorno attuata per il mese di maggio 2021.

VIA DANTE
CELEBRA IL
POETA A 700
ANNI DALLA
MORTE

“Determinante per il sostegno al commercio locale – precisa
l’assessore Alessandro Perazzolo – si è rivelato il “Distretto del
Commercio del Litorale” che coinvolge i Comuni di Jesolo e
Cavallino Treporti in collaborazione con Confcommercio San
Donà di Piave-Jesolo e Confesercenti.
I progetti , finanziati con fondi regionali ci hanno permesso di
realizzare sia interventi strutturali, come la sistemazione della
piazza del mercato, sia interventi di promozione delle attività”

Intrattenimento e cultura si incontrano a Jesolo, in
via Dante, nell’anno in cui il Paese celebra la figura
di Dante Alighieri a settecento anni dalla morte del
Poeta.
La località balneare ha previsto una serie di iniziative
ed eventi che si dipaneranno nel corso dell’estate,
promossi dagli assessorati alle Attività Produttive e
alla Cultura, in collaborazione con l’associazione via
Dante e il Distretto del Commercio del Litorale.
La sinergia ha lo scopo di valorizzare le diverse
componenti del progetto, sotto il profilo culturale,
delle attività ricettive, produttive e commerciali che
compongono il tessuto urbano di via Dante.
Le iniziative in programma rafforzano così il percorso
di identificazione di questa zona del Lido con la
nascita del brand “via Dante, a way to tell” che ha visto
interventi sull’arredo urbano e degli spazi pubblici.

ESTATE 2021,
PLATEATICI E MISURE
PER IL COMMERCIO

COMUNICARE SUI
SOCIAL
Un nuovo strumento si è aggiunto ai progetti del Distretto del
Commercio del Litorale, per veicolare e rilanciare le tante attività
realizzate e in programmazione, oltre che promuovere il commercio
locale.
Si tratta dei canali social ufficiali, Facebook e Instagram: nei
due profili, attivati dalla località jesolana, troveranno spazio in
particolare tutte le comunicazioni e le attività riguardanti le attività
in atto sui vari poli d’interesse, il polo “commercio della tradizione”
(Jesolo Paese), il polo “commercio open air” (Jesolo Lido), il polo
“commercio del mare” (Cortellazzo).
Questi due nuovi canali rispondono ad un duplice obiettivo:
mettersi a disposizione delle attività con soluzioni innovative, farle
conoscere sempre di più, per dare visibilità alle loro eccellenze.
Promuoversi anche online, ormai, è fondamentale. Farlo nel modo
giusto può essere una nuova importante opportunità per questo
settore.
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Aperto il
cantiere della
pista ciclabile
in via Oriente

NUOVO IMPULSO
AI LAVORI PUBBLICI
Negli ultimi mesi stiamo vedendo un rinnovato impulso
dei lavori pubblici che, pur non essendosi mai fermati,
hanno risentito dell’emergenza sanitaria.
Tra le grandi opere in corso, va ricordata la ciclabile tra
Ca’ Pirami e Passarella la cui realizzazione è in carico a
Veritas, il tracciato di via Danimarca e, ora, il percorso di
viale Oriente.
Nell’ottica della valorizzazione del cicloturismo e del
turismo all’aria aperta, il progetto di viale Oriente riveste un
ruolo chiave, grazie all’ambiente particolare e suggestivo
della pineta, vero e proprio polmone verde della città.
L’intervento permetterà inoltre una più ampia
riqualificazione di questa parte del Lido e la messa in
sicurezza della circolazione, sia stradale che di chi utilizza
la bicicletta.
Inoltre sono stati avviati i lavori di rifacimento della
traversa che si estende per oltre un chilometro tra le vie
Fornasotto e Miozzo e si è provveduto al restauro della
fontana di piazza Brescia.
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La fontana di piazza
Brescia
Simbolo di questo spazio pubblico al centro del litorale di
Jesolo è tornata ai fasti di un tempo dopo un importante
restauro conservativo a cui hanno preso parte la società Jesolo
Patrimonio e le imprese Forme d’Acqua - Venice Fountains e
Trend Group. Realizzata agli inizi degli anni ’60 a testimonianza
del boom turistico della località, da qualche anno non più in
funzione è stata recuperata grazie ad un attento lavoro di
valorizzazione.
“È bello - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto
Rugolotto -. vedere oggi questo pezzo di storia della città
tornare a vivere, tornare ad essere luogo di incontro. Ne
abbiamo favorito il recupero che non fosse uno stravolgimento
completo perché la fontana rappresenta il collegamento tra il
passato e il presente, ci dice chi siamo stati e chi siamo oggi”.

Aperto il cantiere per la realizzazione del
primo stralcio del percorso ciclopedonale
della pineta di Jesolo.
I primi 2,5 chilometri uniranno Cortellazzo
alla pineta lungo i viali Oriente e Belgio fino
a via Partecipazio.
L’intero percorso sarà sviluppato su sede
propria, separato quindi dalla carreggiata
stradale e caratterizzato da asfalto colorato
per dare specificità al percorso.
Su viale Belgio la circolazione dei veicoli
sarà resa a senso unico in direzione
Cortellazzo.
Il tracciato, una volta arrivato in
corrispondenza dell’innesto su viale
Oriente vedrà la realizzazione di un ampio
spiazzo, con pensilina per la fermata
del bus, la posa di fontane per l’acqua
potabile, la predisposizione di colonnine
per la ricarica delle bici elettriche, nuove
alberature e spazi ombreggiati.

Asfaltatura della
traversa di via
Fornasotto
Un intervento importante, del costo
complessivo superiore ai 900 mila
euro, che consentirà di adeguare la via,
fino ad oggi strada bianca, e dotarla
di infrastrutture e sottoservizi. I lavori,

Inaugurata la pista
ciclabile di via
Danimarca

iniziati da qualche mese, prevedono la
sostituzione delle condotte idriche e
l’estensione della rete gas nell’ultimo
tratto della via. L’adeguamento della
strada comprende la predisposizione
dell’illuminazione, la risagomatura dei
fossati e la sistemazione delle canalette
per l’irrigazione.
A
completamento
dell’intervento
l’asfaltatura della strada.

Un nuovo tracciato si aggiunge al già ricco sistema di percorsi
ciclopedonali della città di Jesolo. Si tratta della pista di via
Danimarca, i cui lavori sono stati completati nelle scorse
settimane. Il nuovo percorso rappresenta un importante
anello di congiunzione tra le piste di vie Correr, Papa Luciani e
M. L. King, consentendo a cittadini e turisti di spostarsi lungo
una parte importante del Lido est e raggiungere poi i principali
percorsi ciclabili del Lido.
Dall’intersezione con via Corer il percorso costeggia il piano
campagna e, con una passerella, oltrepassa il canale Delle
Dune per arrivare in corrispondenza della rotatoria su via
Papa Luciani.

“Passo dopo passo stiamo lavorando per costruire una città
più fruibile dalla mobilità sostenibile.
Il percorso da poco realizzato su via Danimarca, anche se
non particolarmente lungo, consente di mettere in sicurezza
gli spostamenti di residenti, cicloamatori e turisti, da e verso
le aree del Lido tra le piazze Torino e Milano e poi verso il
centro del nostro Lido e le zone del Corer retrostanti il litorale
- commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Rugolotto
-.
Questo tratto è importante anche perché si connetterà alla
futura pista di via Ca’ Gamba”.
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SCARICA LA APP
Jesolo Segnala

NEWS DAL COMUNE

il Filo Diretto tra Cittadini, Uffici e Amministrazione Comunale.

L’amministrazione comunale ha consegnato una targa alla ditta “Bonetto
Grandi Impianti S.r.l.” quale riconoscimento per il contributo dato alla
crescita della nostra città in 58 anni di attività.

l sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Giovanni Scaroni hanno
partecipato all’inaugurazione del Centro Benessere “Lo Smalto” in via
Bafile.

Inaugurato il nuovo locale “Arbor” in via Bafile. Cibo& Design con
un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale: erano presenti il
sindaco Valerio Zoggia e l’assessore Alessandro Perazzolo

“Miss Spiedo”: una nuova gastronomia inaugurata in via Tritone alla
presenza del sindaco Valerio Zoggia e dell’assessore Alessandro
Perazzolo.

È online la nuova APP per dispositivi mobile Jesolo
Segnala, con tanti contenuti personalizzati e
servizi online a portata di smartphone!
Grazie alla nuova APP potrai:
• segnalare guasti o criticità nel territorio
e richiedere interventi manutentivi
• restare sempre aggiornato sulle ultime news ed
eventi a Jesolo e dintorni
• conoscere i punti di interesse geolocalizzati
come farmacie, defibrillatori, scuole, cinema e teatri,
sale comunali, attrazioni, ecc.
• consultare le previsioni meteo
• contattare via mail o telefono gli uffici comunali
e avere a disposizione tanti numeri utili
• attivare le notifiche push per restare sempre
informato sul quello che accade nella tua città
…e molto altro ancora!

Scarica la APP direttamente da:
App Store

APP sviluppata da QWEB Web Agency - www.qweb.eu

L’amministrazione comunale ha voluto tributare un riconoscimento alla “Secis BC Jesolo” per la promozione
in serie B: una targa per riconoscere l’impegno di tutto il gruppo, giocatori, staff tecnico e famiglia Cavallin
che da sempre sostiene il basket, un esempio di famiglia unita che crede fortemente nei valori unici che ha
lo sport.
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UNA SOCIETÀ
FORTE E SANA
Gentili Concittadini e Gentili Concittadine,
Il 25 giugno scorso, con l’approvazione del bilancio
societario, si è conclusa la mia esperienza di Amministratore
Unico in Jtaca srl. Sono stati anni intensi e in alcuni momenti
anche difficili per le note vicende legate all’emergenza
sanitaria.
È stata un’esperienza molto ricca, perché mi ha consentito
di conoscere un gruppo di persone speciale.
Una società è grande se grandi sono le persone che la
compongono.
In Jtaca tutti hanno cura del loro lavoro e si impegnano
affinché i risultati siano sempre raggiunti. E sotto questo
profilo, in questi tre anni, tanti sono stati gli obiettivi
raggiunti:
- ampliato e rinnovato il parco mezzi nel settore scolastico, al
fine di rispondere sempre meglio alle richieste delle famiglie;

Jtaca S.r.l con socio unico

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

- adeguato il parco mezzi per il trasporto di alunni disabili
con bisogni speciali, a partire dall’A.S. 2020/2021;
- ampliati i servizi nella sosta aumentando l’offerta della
Jesolo Parking Card e della IMoneta;
- aumentata l’offerta dei parcheggi off;
- avviato il servizio di ricarica elettrica con l’installazione
di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (IDR) con due
punti di ricarica ognuna, per ciascun parcheggio off street
presente sul territorio.
Il tutto riuscendo a mantenere le tariffe invariate e l’utile di
bilancio.
Lascio, quindi, un società ancora più forte e sana di
quando ho assunto il mio incarico e mi auguro che, nei
prossimi anni, Jtaca possa ancor di più crescere per offrire
sempre servizi migliori e più efficienti alla Città.
Colgo, quindi, l’occasione per salutare e ringraziare anche
da queste pagine il personale di Jtaca che mi ha affiancato
e sostenuto in questi tre anni e il Sindaco, Valerio Zoggia,
e la Giunta del Comune di Jesolo per la fiducia accordata.

L’amministratore
Sergio Fruncillo

IL CONSIGLIO COMUNALE
OLTRE LA MOVIDA
Il Presidente del Consiglio Ennio Valiante

Le cronache di questa estate si sono occupate a
più riprese del fenomeno delle bande di ragazzi
minorenni protagonisti di condotte devianti ai danni
di persone e cose. Protagonisti non sono ragazzi
che vivono in contesti degradati, si tratta spesso
di adolescenti incensurati, con alle spalle famiglie
benestanti, che vivono annoiati nel benessere e
che scelgono il gruppo per innalzare ulteriormente
il proprio status.
Gli episodi riportati dalla stampa poco dicono in
realtà circa la sostanza del fenomeno, ma fanno
piuttosto riferimento alla percezione sociale. La
questione pregante diventa allora osservare e
studiare le connotazioni specifiche che questi episodi
assumono rispetto agli adulti, alla società nel suo
insieme ed alle istituzioni. Perché queste situazioni
sono comunque la spia di un disagio più diffuso che
coinvolge le giovani generazioni e che si estrinseca
in modalità di comportamenti antisociali. Un disagio
che a volte non trova spazio di esplicitazione
nell’ambiente familiare e che attraverso il gruppo
traduce il malcontento e la problematicità in forme di
relazione e comunicazione non lecite.

Inoltre i ragazzi sono spinti da un forte desiderio di
anticonformismo, sulla base del quale tendono ad
andare contro tutto ciò che impone delle regole da
seguire. La criticità in tal caso è insita in un’educazione
carente, povera di regole da rispettare, o addirittura in
una totale assenza di orientamento socio-educativo
da parte dei genitori. Ci troviamo di fronte a ragazzi
che hanno perso il contatto con le regole sociali e
con la regolazione emotiva, a causa, in parte, di una
sorta di disimpegno morale che esiste nella società,
negli adulti in particolare e di conseguenza nei
minori, che non hanno più forti riferimenti educativi
e culturali soprattutto a causa della frammentazione
delle esperienze educative, mentre una logica di
possesso di oggetti viene ad essere prioritaria
rispetto al “possesso di valori”.
Il problema non può essere trattato esclusivamente
come una questione di ordine pubblico: diventa
fondamentale, per le Istituzioni, per la scuola e
per la famiglia, attuare strategie di intervento, volte
sia a fare prevenzione sia a rieducare e reinserire
socialmente il minore.

19

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

CONTRO LA CATTIVA MOVIDA
DOBBIAMO APRIRE UN
DIALOGO CON I GIOVANI

COLONIA ESTIVA,
IMPORTANTE OPPORTUNITÀ
PER LE FAMIGLIE

ESTATE 2021, LA SECONDA
ESTATE TARGATA COVID

UNA SQUADRA PER IL
FUTURO DI JESOLO

“Jesolo ha vissuto in questa prima
parte della stagione momenti tesi,
specialmente nei fine settimana, a
causa di atteggiamenti ed episodi di
eccessi che, ancora una volta, hanno
avuto come protagonisti giovani
e giovanissimi. C’è chi a questi
comportamenti, agli eccessi che si
trasformano anche in violenza gratuita
attribuisce una responsabilità al lungo
periodo di limitazioni e restrizioni
imposte dalla lotta alla pandemia. Anche
volendo accettare per buona questa
valutazione, non sarebbe comunque
possibile giustificare l’atteggiamento
di arroganza, maleducazione e
mancanza di rispetto che sono state
dimostrate nei confronti di Jesolo, dei
suoi cittadini e dei suoi ospiti. La nostra
città è sempre stata una destinazione
votata all’accoglienza e all’ospitalità
nei confronti di tutti, anche dei giovani,
ai quali ha messo a disposizione
opportunità di svago e divertimento.
Essere ripagati con schiaffi, grida,
insulti e violenza non è ammissibile
o tollerabile. Chi sbaglia, chi crede
di essere al di sopra delle leggi e del
buon senso è giusto che risponda del
proprio comportamento. Ma, accanto
alla punizione, alla sanzione, diventa
indispensabile aprire un dialogo con
questi giovani; comprendere davvero
a fondo le ragioni del malessere
che li spinge a preferire l’eccesso
al sano divertimento. Il confronto è
indispensabile per poter essere loro
d’aiuto, per indirizzarli sul binario giusto
perché non dobbiamo dimenticare che
i giovani di oggi saranno gli ospiti di
domani e sta anche a tutti noi, politica,
imprenditoria,
scuola,
parrocchie,
essere partecipi della costruzione di
una generazione sana, improntata su
solidi valori”.

Torna il Centro Estivo Comunale
“Giocolonia”,
una
importante
opportunità per le famiglie di Jesolo
impegnate con il lavoro della
stagione balneare. Il servizio di centro
estivo si effettuerà dal 12 luglio al 4
settembre, tutti i giorni, domeniche e
Ferragosto esclusi, è riservato ai figli di
famiglie residenti a Jesolo, dai 3 anni
fino al completamento della scuola
primaria.
L’amministrazione
comunale
attraverso l’ufficio delle Politiche
Sociali si è impegnata ad assicurare
il funzionamento del Centro Estivo
“Giocolonia”, affrontando soluzioni
organizzative che permettano di
rispettare i criteri di sicurezza sanitaria.
L’obiettivo in primo luogo è garantire
alle famiglie il supporto necessario
per poter ripartire, per riprendere
e svolgere le proprie attività con
serenità, dopo mesi nei quali hanno
fronteggiato un’emergenza che non
ha precedenti. In secondo luogo si è
ritenuto fondamentale assicurare anche
ai ragazzi, ai quali è in parte mancato
il sostegno educativo garantito dalla
scuola, dalle reti educative e dai servizi
socioassistenziali, la possibilità di stare
insieme ai propri coetanei”.
Accanto a questo impegno “diretto”
è importante ricordare il sostegno
economico assicurato alla gestione
di Grest e Centri Estivi, tutte iniziative
che nel corso dell’estate interessano
oltre 1000 bambini, confermandosi
un’occasione di socialità e formazione
e contemporaneamente un’opportunità
molto attesa dalle famiglie in quanto
costituiscono un supporto per conciliare
la cura dei figli con il lavoro.

Jesolo è la protagonista tra le località
turistiche più ambite d’Italia anche
per questa dificile stagione estiva
e, nonostante la scelta corretta del
Sindaco (da noi sostenuta!) di vietare i
maxi schermi nelle piazze per proiettare
la finale Inghilterra-Italia in diretta, la
sfilata c’è stata per festeggiare gli
Azzurri e gioire simbolicamente davanti
alla Regina. Abbiamo vinto questo
prestigioso trofeo, ai rigori a Wembley
ed in sicurezza a Jesolo.
Sono arrivati i tanto agoniati rinforzi delle
Forze dell’Ordine che abbiamo richiesto
per l’estate ad autorià, Politica e, sotto
l’occhio vigile del Signor Prefetto,
stazionano settimanalmente nella calda
Piazza Mazzini.
Sempre in sicurezza ci stiamo
preparando ad una stagione 2021 a dir
poco straordinaria per il calendario fitto
di eventi sportivi a carattere mondiale
e, dopo la liberatoria edizione della
Moonlight 2021 che ha segnato il
“ritorno alla libertà”, la Città ospiterà
decine di migliaia di atleti protagonisti in
eventi mondiali che vanno dall’IronMan
70.3 Venice-Jesolo del prossimo 26
settembre, al Mondiale di Karate Youth
League dal 9-12 dicembre, passando
per le tante corse ciclistiche, su tutte
ricordiamo la cronometro a squadre
6xAndrea del 19 settembre valevole
come Campionato Italiano.
Jesolo c’è, Jesolo è Sport, Jesolo è
Turismo, Jesolo è accoglienza e Jesolo
alza la testa guardando al traguardo
di un fine stagione con positiva
responsabilità: buon lavoro a tutti Noi,
vinceremo!

L’estate del calcio ci ha regalato grandi
emozioni collettive con il trionfo dell’Italia
agli Europei.
La vittoria degli Azzurri ci offre lo spunto
per qualche riflessione sulle faccende della
nostra città.
Nella primavera del 2022 noi jesolani
saremo chiamati alle urne per votare la
futura amministrazione comunale. Il dato
certo è che Zoggia finirà il suo mandato.
Il futuro dovrà segnare, secondo noi, un
evidente e forte cambio di passo rispetto
a quanto abbiamo visto negli ultimi dieci
anni. Il nostro modo di intendere il ruolo
d’opposizione non ci farà mai dire che il
passato è stato solo negativo. Certo è,
però, che Jesolo ha bisogno di un deciso
cambio di passo, di una rivoluzione
sia di persone, che di contenuti e di
modo di governare. Mentre CavallinoTreporti inaugurava il primo tratto di una
spettacolare pista ciclabile a sbalzo sulla
Laguna, noi siamo impantanati nei ricorsi
al TAR per le deroghe alle altezze dopo
anni di sviluppo edilizio senza un criterio.
Mentre l’Amministrazione comunale
presenziava all’inaugurazione del servizio
di trasporto persone e bici di ritorno
dalla Greenway del Sile fino a Treviso,
non si accorgeva che a mancare in
questo bellissimo percorso ciclabile è
proprio il tratto finale, da Torre Caligo a
Jesolo Paese. Il futuro avrà bisogno di
un forte cambiamento, di tanta voglia
di lavorare e di sacrificarsi. La prossima
amministrazione dovrà avere grande
impulso e visione dinamica. L’obiettivo è
quello di mettere in campo un programma
di governo che guardi all’ambiente e allo
sviluppo sostenibile, alla sicurezza e alla
qualità del movimento turistico, a creare
una smart city che dia servizi, tecnologie,
qualità della vita a cittadini e turisti, ad una
mobilità più scorrevole.
Il futuro è già oggi, noi ci siamo. La squadra
di Jesolo Bene Comune sta crescendo e
non si è mai fermata. Dal 2012 siamo la
lista civica più votata della città.
Buon finale d’estate, Jesolo!
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SICUREZZA: UNA PRIORITÀ ALLA QUALE
NON SO PUÒ PIÙ RINUNCIARE
La sicurezza è sempre stata una delle nostre priorità e lo è ancora anche alla luce
dei fatti che purtroppo si verificano puntualmente nei fine settimana.
E in questo senso non possiamo pensare che bastino telecamere, luci e ordinanze
per trovare una soluzione efficace al problema.
E’ inaccettabile vedere che si sono persone che delinquono alla luce del sole e non
ci sono strumenti idonei per poterli affrontare ed arginare.
Non si può pensare che basti scaricare la responsabilità sulle attività che lavorano
con qualche ordinanza o divieto.
Certo anche gli operatori devono fare uno sforzo ed impegnarsi per evitare di creare
le condizioni per chi vuole danneggiare la nostra città ma servono, senza dubbio
norme e strumenti più efficaci.
E’ necessario che le località turistiche siano trattate alla stregua delle grandi città
nei periodi estivi e quindi proporzionalmente arrivino organici delle forze dell’ordine
adeguati. Inoltre bisogna che ci siano regole rigide per le quali chi sbaglia paghi
puntualmente il prezzo del reato che commette.
Non possiamo pensare di privarci della possibilità di bere una birra all’aperto durante
il pomeriggio perchè un branco di imbecilli con l’immunità semina il panico quando
viene sul nostro territorio.
Servono norme adeguate, così come non è giusto chiudere gli stadi dove vanno
anche le famiglie a vedere lo sport per colpa di qualche gruppo di scalmanati, lo
stesso concetto deve valere per chi disturba, deturpa e bistratta il nostro territorio.
E’ giusto investire in sicurezza aumentando le telecamere e l’illuminazione, ma
questi sforzi vengono poi vanificati dalla scarsa efficacia nel colpire chi non vuole
rispettare.
Siamo ormai giunti al paradosso che l’eccesso di democrazia si ritorce contro di
noi e siamo costretti ad autolimitarci per cercare di porre un rimedio a qualcosa che
subiamo e non possiamo colpire: è assurdo.
Contro tutto questo noi diciamo NO, la democrazia è un bene assoluto per noi
così come il rispetto delle regole e contro chi trasgredisce deve esserci assoluta
fermezza.
Invochiamo a tutti i livelli il massimo impegno per debellare questi fenomeni e per
mettere in condizione le forze dell’ordine di operare con serenità ed efficacia.
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E VENTI
LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE

Luglio

2021

15 agosto

Spettacolo pirotecnico
Piazza Brescia

21 luglio:

Opera Prima Premio Campiello 2021 16 agosto
Festa d’estate 2^ edizione
-Daniela Gambaropiazza Marconi

via dei Mille

24 luglio

Griglie Roventi Barbeque contest

Settembre

24 luglio

3 settembre

Piazza Marconi

Piazza I Maggio

piazza Torino

Josè Altaﬁni incontra Jesolo
29 luglio

Presentazione cinquina ﬁnalista
Premio Campiello 2021
piazza Milano

NUOVA AREA
PISCINA PER
IL CAMPING
INTERNATIONAL
E’ stato presentato ufficialmente alla città lo scorso 1 luglio
l’importante intervento di riqualificazione della zona piscine
dello Jesolo International Club Camping, il pluripremiato
villaggio 5 stelle gestito da Jesolo Turismo, la società a
gestione pubblico-privato.

Jesolo Turismo S.p.a.
Sede: Piazza Brescia, 5 | 30016 Jesolo (Ve)
Tel. 0421 370688 | Fax 0421 370686
info@jesoloturismo.it | jesoloturismo@pec.it | www.jesoloturismo.it

La filosofia che ha ispirato l’intervento è stata la volontà di
creare un ambiente elegante nel quale la qualità dei materiali,
l’originalità delle soluzioni e l’innovazione tecnologica potessero
fare la differenza rispetto alle altre realizzazioni analoghe
delle strutture concorrenti. In concreto e coerentemente alla
vocazione “green” del Club si è scelto di non cementificare
la zona solarium utilizzando una pavimentazione galleggiante
costruita parte in ceramica e parte in legno tecnologico e si
è realizzato il riscaldamento dell’acqua della vasca destinata
ai più piccoli utilizzando una pompa di calore alimentata da
energia verde.
Nel dettaglio sono state impreziosite le tre vasche di
balneazione per adulti, ragazzi e bambini utilizzando il mosaico
in modo creativo e modificando il sistema di sfioro.
E’ stato ricostruito integralmente il palco per gli spettacoli
dotandolo di tecnologia all’avanguardia, una americana
con copertura motorizzata ed un fondale ledwall gigante.
L’impianto di illuminazione delle vasche è progettato e
realizzato per poter essere integrato nelle coreografie durante
gli spettacoli. La vasca dei piccoli è stata attrezzata di un
gioco ad acqua con scivoli ma il vero protagonista della nuova
struttura è il galeone veneziano! Si tratta di una replica in scala
1:3 di un vascello del 1600 con tanto di cabina del capitano,
cannoni ad acqua e ben 5 scivoli acquatici.
Un investimento di circa un milione di euro, che si aggiunge
a quello di mezzo milione di euro realizzato nel 2020 per il
rifacimento dei servizi igienici ovest.
Cifre importanti soprattutto in anni difficili come il 2020 e
il 2021, ma alle quali Jesolo Turismo ha fatto fronte grazie
all’intenso lavoro di tutta la struttura, alla fiducia e lungimiranza
degli amministratori ma soprattutto grazie alla stima e il
riconoscimento della clientela.
			

Il Presidente Alessio Bacchin

29 luglio

Lara Agostini in concerto
piazza Manzoni

Agosto

4^ edizione

11 settembre

Jesolo Air Show
16 settembre

Concerto Giancarlo e i
Santamonica
17-19 settembre

BYC sunset Music Contest,
la ﬁnale
piazza Aurora

Festival della letteratura di
viaggio
Piazza Marconi
30 settembre

5 agosto

Concerto Francesca Michielin
Parco Pegaso
6 agosto

Cinema-teatro sotto il cielo
Passarella
7 agosto

La commedia nella tradizione
popolare
Campo sportivo di Passarella

Nicola Congiu in Concerto
Piazza Manzoni

3-5 settembre

Street Food a Passarella

Piazza Manzoni

2 agosto

12 agosto

Incontro con Alberto Toso Fei

Calcio Balilla FPICB

PalaInvent-Vill. Marzotto
Rassegne:

Terrore al Merville - 5, 12, 19 luglio: Parco Pineta
Le storie non vanno in vacanza - 22 e 29 luglio:
Giardino della Biblioteca Civica
Catma Legge - Luglio, agosto e settembre: bar
Catma via delle Sirene
Jesolo Suonica Festival 17 luglio-13 agosto
Concerti al Parco Pegaso
Bentornato Cinema 8-30 luglio: piazza I Maggio
Jesolo Libri - Luglio e agosto: piazza Marconi
B.A.M Beach Art Music Luglio, agosto e settembre:
Stabilimento Balneare Orobeach e piazze diverse

Mercatini serali nelle piazze

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E

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

jesolo.it | info@turismojesolo.it
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