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numeri utili
Comune centralino
0421.359111
Comando Polizia Locale
0421.359190
Carabinieri
(112) 0421.951400
Commissariato P.S.
(113) 0421.385811
Guardia Medica
0421.953223
Ospedale Civile
(118) 0421.388411
Vigili del Fuoco
(115) 0421.383866
Capitaneria di Porto
(7057) 041.968962

n

ricordati di...
!

4 SETTEMBRE
Entro il 4 settembre iscrizione
al corso biennale per Tecnico
superiore per la gestione di
strutture e servizi turistici c/o
istituto E. Cornaro

!

10 SETTEMBRE
Dal 10 settembre al 10 ottobre:
domanda on-line contributo
regionale buono libri

!

10 SETTEMBRE
Entro il 10 settembre: iscrizione
a Corso OSS-Operatore Socio
Sanitario a Treviso

!

30 SETTEMBRE
Entro il 30 settembre: concorso
grafico logo per il Contratto di
Fiume del Basso Piave

!

OTTOBRE
Scadenza acconto TASI

informa

”Saremo più vicini
Quello che vedete e state leggendo è il nuovo Notiziario Comunale. Nuovo non solo per la grafica e per la scrittura ma,
soprattutto, perché stiamo realizzando delle formule innovative di comunicazione date da una combinazione tra questi
fogli di carta e una serie di iniziative (sono in via di sperimentazione) abbinate al web.

statali!), con i servizi non tagliati ma aumentati, con gli aiuti
agli jesolani più sfortunati. Tanti. In questi due anni veramente
tanti! Ci sono situazioni di vera povertà vissute con un decoro
e una dignità che fanno riflettere.

Questo favorirà una migliore relazione tra di noi, tra chi ha responsabilità dirette e chi deve avere tutte le informazioni per
giudicare e per vivere appieno la nostra Jesolo. Questi ultimi
due anni di amministrazione saranno spesi per avvicinarci ancora di più, per comunicare meglio e con più frequenza. È il
nostro impegno!

A volte vorrei che conoscessero queste situazioni, quelle vere,
anche i pochi oppositori che pontificano e i tanti personaggi
- molti sono jesolani solo di facciata - che piangono lacrime
ad ogni euro che non guadagnano... non per mancanza di un
proprio futuro, di prospettive o di reddito: solo per una abitudine al denaro ad ogni costo e al superfluo che non intendono
abbandonare nè, tantomeno, condividere! Ma ciò vale per Jesolo come per ogni città!

È del tutto casuale che il periodo in cui ci leggerete cada nel
corso dell’estate: brutta estate questa! Bagnata, più povera,
vissuta con molto nervosismo. Sono jesolano da sempre: conosco quasi tutti voi, conosco le vostre qualità e i difetti (compresi i miei!)... so cosa significa basare il proprio reddito su
qualcosa che non si può controllare, non si può influenzare:
il tempo.

Come amministratori abbiamo imparato il vero valore della
solidarietà e abbiamo, sul campo, su Jesolo, messo sempre
in primo piano le persone: cioè tutti voi, tutti noi. Continueremo così perché siamo convinti che con il realismo che ci
contraddistingue e con idee chiare daremo agli imprenditori
e a tutti gli jesolani quella fiducia nel presente che serve per
progettare il futuro.

La nostra città è amata e desiderata per il suo sole, per il suo
mare e per la sua spiaggia, elementi naturali attorno ai quali
abbiamo, i nostri padri e oggi noi, costruito una città, degli
alberghi, dei negozi, dei servizi.

Con assiduità e completezza comunicheremo il nostro lavoro: vogliamo vivere in una casa trasparente e ciò consente
all’Amministrazione di Jesolo di sviluppare le linee guida per
le quali siamo stati eletti. E allora ancora avanti: prima le persone!

Abbiamo lottato per costruire una località turistica e abbiamo
ottenuto, nel tempo, dei risultati che ci portano ad essere una
delle maggiori e migliori spiagge italiane.
Qualche mio avo, nella sua dignitosa povertà, non avrebbe
nemmeno immaginato quello che oggi mi attornia e quello
che, oggi, con orgoglio possiamo offrire ai turisti! Lo so, sembra che sfugga al vero tema, ma non è così: “vedi Sindaco, i
problemi adesso sono molti e gravi e...”. quotidianamente me
lo sento ripetere da molti concittadini, dipendenti o imprenditori.
Non li prendo sottogamba, no. Anzi! E con me tutti gli Assessori e il personale del Municipio. E lo dimostriamo con
la tassazione più bassa possibile (nonostante le imposizioni

Quest’ultima fase dell’estate viviamola con serenità: dobbiamo comunicare sentimenti positivi ai nostri ospiti! Dobbiamo
presentare la nostra città, i nostri eventi maggiori, la nostra
professionalità.
Dobbiamo essere sempre all’altezza delle sfide che, lo sappiamo, sono globali. I nostri turisti, non solo i nostri clienti, ma
gli uomini, le donne, i giovani, gli anziani, i bambini aspettano
da tutti noi di vivere un periodo di serenità e di svago.
Queste “persone” vogliono vivere la loro tanto attesa e sognata vacanza: questo per tutti loro è la nostra città, è Jesolo.
Non dimentichiamolo mai...
Buona fine estate a tutti!
Valerio Zoggia
Sindaco

valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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I numeri, la ragione,
il cuore
Venditori ambulanti a Jesolo
AFFARI GENERALI
E LEGALI
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA
E CONTROLLO
DI GESTIONE
COMUNICAZIONE
SANITÀ
DEMANIO
MARITTIMO
SOCIETÀ
PARTECIPATE
POLIZIA LOCALE
POLITICHE
GIOVANILI
MUSEO
CACCIA E PESCA

”

Dal 7 al 9 agosto
una ricerca/sondaggio è stata realizzata
a Jesolo. Il tema riguardava l’opinione
degli jesolani e dei turisti sulla vendita ambulante in spiaggia. Un argomento sentito e particolarmente
caldo. Abbiamo desiderato portare
alla città e al dibattito che in essa
si è generato un contributo scientifico: una serie di dati che fuoriescono dalle impressioni personali e
diventano un commento autorevole
e di taglio sociologico. Il fenomeno
riguarda tutte le spiagge italiane e,
anche, tutte le città se ci riferiamo
alla sola vendita abusiva di prodotti
contraffatti. Qualche dato:
1. l’elemento più rilevante è legato
alla percezione del “disturbo” che
gli ambulanti generano verso i turisti e verso i residenti, 34,9% i primi,
69,2% i secondi (più che doppia tra
i residenti rispetto ai turisti). Altro
dato significativo è rappresentato
dalla “tolleranza” dei turisti stranieri
di provenienza tedesca; meno disponibili i turisti italiani soprattutto
quelli che vengono da più tempo a
Jesolo. È un fatto acclarato, quindi,
che esista una percezione precisa
del “disturbo” provocato dalla vendita ambulante.

2. Per i turisti, a differenza dei residenti, il passaggio degli ambulanti in spiaggia rimane un elemento
poco gradito ma non associato alle
tematiche relative alla sicurezza.
Viceversa nei residenti, soprattutto
nella fasce più avanti con l’età e tra
le donne, la sensazione di insicurezza è percepita maggiormente ed è
alimentata anche dal venditore ambulante.
3. Quasi il 90% dei turisti, sia italiani
che stranieri, valutano positivamente la percezione di sicurezza di cui
godono a Jesolo. Addirittura oltre
il 30% dei turisti italiani si sente più
sicuro a Jesolo che nella città di
provenienza.
4. La soddisfazione sull’operato
della Polizia Locale trova nel 78,1%
degli intervistati residenti un riconoscimento degli sforzi e dei risultati
ottenuti.
Ecco questi sono solamente alcuni dei dati in nostro possesso, altri
verranno presentati con un approfondimento puntuale e pubblico.
Stiamo lavorando per organizzare
un convegno / presentazione del
nostro lavoro che possa mettere
intorno allo stesso tavolo i sindaci
del litorale Adriatico (da Rimini a
Trieste), gli operatori economici, le
associazioni di volontariato, gli stu-

diosi e il Governo. Vogliamo fare di
Jesolo il termometro di una situazione che, non riguardando solamente
la nostra comunità, ci collochi nel
contesto in cui viviamo: un mondo
diviso tra nord e sud, tra ricchi e
poveri. Lontani come siamo da ogni
buonismo tanto quanto da azioni di
sola repressione, stiamo cercando
di trovare delle soluzioni realistiche e
che possano durare nel tempo. Non
siamo interessati alla propaganda,
nè politica nè elettorale! Questa ha
già generato una categoria di professionisti della sparata a tutti i costi
e ha i propri estimatori: certamente
nessuno di loro è interessato alla
soluzione dei problemi posti ma al
mantenimento delle situazioni di disagio... Ecco perché desideriamo
conoscere (i numeri, non le personali impressioni), analizzare, rileggere e proporre (la ragione), e solo alla
fine, sempre con il buonsenso del
padre di famiglia, accompagnare le
soluzioni con una parte di umanità
che, oggi, è sempre più difficile da
esprimere. La “sensibilità”, che fa la
differenza con le amministrazioni del
passato e ci fa sentire prima uomini,
poi amministratori, più completi e
adatti al nostro ruolo!

Inaugurata la casa dell’acqua
Da venerdì 1 agosto 2014 è
funzionante in piazza Matteotti la
Casa dell’Acqua, presso la quale
è possibile acquistare acqua di
qualità proveniente dalla rete
idrica.
La qualità è assicurata dall’utilizzo
d e l l e m i g l i o r i te c n o l o g i e e
processi quali microfiltrazione
a 0,5 millesimi di millimetro,
steriliz za zione a tre stadi e
raffreddamento.

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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Diversi sono i vantaggi derivanti
dall’acquisto di quest’acqua:
• è naturale e pulita, raccolta
dai nostri bacini idrografici,
microfiltrata e sottoposta a
controlli periodici per garantire
purezza e bontà
• è conveniente perchè i costi
di trasporto e di imballaggio
vengono abbattuti rendendola
più economica
• si rispetta l’ambiente in quanto
si usano bottiglie di vetro per
prelevarla e così facendo il
consumo di plastica si riduce

notevolmente.Il costo di un
litro d’acqua è di 5 centesimi
per la naturale e di 7 centesimi
per la frizzante. Il pagamento
si può effettuare in contanti (il
distributore non dà resto) oppure
con tessera ricaricabile. Il costo

della tessera è di 5 euro (è incluso
1 euro di ricarica).
La tessera, così come le ricariche,
le bottiglie e gli accessori, si
possono acquistare presso la
Nuova Posta in via C. Battisti 67 a
Jesolo, tel. 0421 380074.
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Tirocini, le soluzioni
per il “rilancio”

”

“I tirocini di reinserimento lavorativo e
il “Progetto Parchi”
si stanno rivelando
due soluzioni efficaci per “rilanciare” le persone che
per motivi diversi faticano a reinserirsi nel mondo del lavoro o a trovare soluzioni lavorative anche stagionali, ma sufficienti per provvedere al
proprio sostentamento.
Questi due progetti, sui quali abbiamo investito la maggior parte delle
risorse del “Fondo”, interpretano correttamente l’obiettivo che ci siamo
dati: superare il mero assistenzialismo economico e offrire alle persone
occasioni per rimettersi in gioco”.
Le parole dell’assessore Roberto
Rugolotto offrono una prima chiave
di lettura del lavoro svolto in questo
anno e mezzo con le risorse messe
a disposizione nel “Fondo per sostegno e azioni di rilancio”.
L’impegno a promuovere tirocini di
reinserimento lavorativo ha richiesto una approccio nuovo al lavoro
svolto dalle assistenti sociali, innanzitutto perché il comune non ha
competenze in materia di politiche

!

attive del lavoro, in secondo luogo
perché si è reso necessario predisporre le condizioni per poterli effettuare.
Alle spalle dei tirocini avviati ci sta
un paziente lavoro di incontri, colloqui, valutazioni, selezione: per ogni
persona che si rivolge ai servizi
sociali viene ricercata la soluzione
adeguata, con la coscienza che
l’opportunità offerta consente di recuperare fiducia in sé stessi, di acquisire nuove competenze, di avere
un reddito pur se limitato, di restare
in contatto con il mondo del lavoro,
di mettersi nelle condizioni per “rilanciarsi” anche in nuovi lavori.

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

“Credo - commenta l’assessore
Rugolotto - che l’amministrazione
comunale abbia saputo costituirsi come punto di riferimento per
molte persone che attraversavano
e attraversano un periodo di difficoltà economica, almeno un punto di appoggio solidale.
Considero questo un risultato importante, soprattutto perché l’iniziativa avviata dalla nostra amministrazione con il “Fondo” è del
tutto originale e rappresenta una
forte assunzione di responsabilità
nei confronti dei cittadini”.

Cinque milioni di euro
per una città pulita e sicura

Interventi
di manutenzione
previsti nel 2014
asfaltature

Via Cesare Battisti

“È convinzione mia e di tutta la giunta che una città sicura e mantenuta
con decoro abbia quale risultato una migliore qualità della vita dei cittadini. L’amministrazione comunale di investe una cifra annua vicina ai 5
milioni di euro per assicurare una manutenzione continua delle strade,
dei marciapiedi e della pubblica illuminazione”.

Via Giusti

Lo ricorda il vicesindaco Roberto Rugolotto, e contemporaneamente
sottolinea come i lavori pubblici nella nostra città assumano una valenza
maggiore rispetto ad altre località data la necessità di far vedere sempre
il volto buono alle migliaia di turisti che la frequentano.

Corer
(completamento)

Un lavoro non sempre visibile perché fatto di impegno quotidiano assicurato dagli operatori della Jesolo Patrimonio, ma che si sostanzia di numeri indiscutibili: nel corso del 2013 sono stati oggetto di manutenzione
6.500 mq di strade e marciapiedi (i tratti deformati dalle radici dei pini
marittimi) per una spesa complessiva di 195.000,00 euro.
Sempre nel corso del 2013 sono state gestite 12.900 lampade montate
su 8.500 pali dell’illuminazione pubblica, mentre durante la stagione invernale 78 interventi hanno evitato i pericoli derivati dal ghiaccio.
A questo si aggiunge la manutenzione dei parchi cittadini, un patrimonio
di 750.000 mq di verde pubblico di notevole importanza per la comunità,
che ne fruisce anche come luoghi di aggregazione educativo ricreativa.

Via Nazario Sauro
(da ponte della Vittoria
a ponte san Giovanni)
Via Pascoli

Via Levantina
rimozione
dossi
su strade

Via Silvio Trentin
Via Verdi
Via Dante Alighieri
Via Mameli
Borgo san Giovanni

rimozione
Via Verdi
dossi
Via Dalmazia
su
marciapiedi Via Vicenza
Piazza
del Granatiere

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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Alberghi: salvaguardia
della peculiare vocazione
turistica di jesolo

”

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

Linea di costa,
una definizione
chiara

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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Il Consiglio Comunale acquisisce
la “linea di costa” riconosciuta dal
Comitato Tecnico per il Paesaggio e
“individuata a partire dalle fonti più
recenti disponibili ed elaborata secondo le indicazioni della circolare
ministeriale n. 12/2012 e del disciplinare tecnico”.
“L’adozione di questo provvedimento – spiega l’assessore Otello Bergamo – riveste molta più importanza di quanto possa apparire a prima
vista: infatti dalla “linea di costa” si
calcolano i 300 metri su cui insiste il
vincolo ambientale .
La difficoltà a definire questa “linea”
determinava oggettive difficoltà a
delimitare i 300 metri della fascia di
tutela, con conseguenti controversie di difficile soluzione.
Ora esiste una definizione chiara,
frutto di un lavoro tecnico-scientifico accurato, che darà tranquillità alle amministrazioni e ai privati
interessati”.A questo risultato si è
giunti nell’ambito della definizione
dei contenuti del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento, con
particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito
“Arco Costiero Adriatico Laguna di
Venezia e Delta del Po”, strumento
di pianificazione che ha definito gli
obiettivi di qualità paesaggistica per
individuare e garantire gli equilibri
tra tutela, trasformazione e valorizzazione del territorio.

L’amministrazione
comunale ribadisce
la volontà di salvaguardare la peculiare vocazione turistica della città di Jesolo, tutelando e
conservando le attività alberghiere e
lo fa sciogliendo un nodo interpretativo creato da una modifica alla
legge regionale n. 14/2009 (il così
detto piano casa ter) che aveva
creato difficoltà di interpretazione.
Accogliendo il parere dello studio
legale interpellato, il Consiglio Comunale sancisce che non possono
trovare applicazioni le possibilità di
cambio di destinazione d’uso previste dalle modifiche e integrazioni
apportate alla legislazione regionale
in quanto la “schedatura” delle attività alberghiere approvata quale
parte integrante del Piano Regolatore Generale è vincolante.
“Con queste decisione – chiarisce

l’assessore Otello Bergamo – ribadiamo una filosofia che ha sempre
guidato l’amministrazione comunale
e che vincola a regime la destinazione d’uso degli alberghi esistenti
e che sottopone l’eventuale cambio
d’uso delle strutture alberghiere non
solo alla preventiva approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, ma anche alla verifica di requisiti
stringenti.
Questo perché l’eventuale perdita
di strutture ricettive costituirebbe un
danno per le attività commerciali e
per l’immagine della città”.
La delibera adottata dal Consiglio
Comunale si muove allora nel solco
della direzione indicata dal Piano
Regolatore Generale che ha sempre
avuto tra la sue finalità la tutela e la
conservazione delle attività alberghiere, disciplinando il cambio d’uso con criteri molto restrittivi.

Costa meno acquisire
in proprietà le aree PIP
Costerà meno acquisire in proprietà le aree PIP concesse in
diritto di superficie: è questa la decisione adottata dal Consiglio
Comunale dello scorso 10 luglio.
Decisione motivata dalla situazione economica recessiva degli ultimi
anni, che ha contribuito considerevolmente a ridurre l’operatività
economica delle aziende artigianali e commerciali presenti nelle
aree produttive di Jesolo. Questo ha indotto l’amministrazione
comunale a rivedere i valori di svincolo e trasformazione del diritto
di superficie e la cancellazione dei vincoli regolamentari.
In particolare è stato cancellato il punto che stabiliva che i valori
avrebbero subito un aumento in base all’indice Istat e il punto che
imponeva di esplicitare nell’atto notarile la permanenza in capo alla
ditta ed agli aventi causa le obbligazioni contratte con il consorzio
per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie, in quanto i
due consorzi (Consorzio Insediamenti Produttivi per Jesolo Paese
e Consorzio La Bassa per Jesolo Lido) risultano cessati.
“Il provvedimento adottato da Consiglio Comunale - precisa
l’assessore Otello Bergamo - intende agevolare le attività operanti
nelle aree PIP del nostro comune, costituisce una obbligatoria
presa d’atto del periodo recessivo che sta attraversando la nostra
economia e manifesta la volontà dell’amministrazione comunale di
sostenere le attività economiche in questo periodo di stagnazione
economica”.

VECCHI VALORI
PIP
JESOLO PAESE
PIP
JESOLO LIDO

NUOVI VALORI
euro 17,00
a mq
euro 28,00
a mq

PIP
JESOLO PAESE
PIP
JESOLO LIDO

euro 8,00
a mq
euro 13,00
a mq

informa

Litoranea veneta,
finalmente una realtà

”

“Sono
particolarmente
soddisfatta perché
siamo riusciti a concretizzare
un progetto importante
che è rimasto fermo sulla
carta per troppo tempo.
Un obiettivo raggiunto
grazie all’impegno di diversi
attori e istituzioni cui va
il mio ringraziamento.
Ora possiamo infatti
aggiungere un tassello
importante al tradizionale
turismo balneare
che caratterizza la costa
veneziana, aprendo nuove
opportunità di sviluppo
e di lavoro”.
Se ne parlava da circa quarant’anni
e solo ora, grazie all’impegno profuso dal comune di Jesolo nell’ambito
del Programma di Sviluppo Locale
“Itinerari, paesaggi e prodotti della
terra” compreso nel programma di
Sviluppo Rurale programmato dalla
Regione Veneto e finanziato dalla

Comunità Europea, la “Litoranea
Veneta” è una realtà.

congiunto che ha eliminato l’ultimo
ostacolo alla percorrenza.

Il Programma di Sviluppo Locale
ha coinvolto 16 comuni e Jesolo è
stato designato come capofila del
progetto relativo al turismo fluviale.

Oggi la Litoranea Veneta, con i fiumi
Sile, Piave, Livenza, Lemene, Tagliamento e i loro affluenti e canali artificiali, forma una rete fluviale in gran
parte navigabile, affiancata per molti
tratti da percorsi ciclopedonali.

A fine giugno il percorso, è stato
presentato a bordo di house boat in
un viaggio di tre giorni che ha permesso di attraversare l’entroterra
lungo le vie d’acqua: un’esperienza
emozionante e fuori dalle logiche del
turismo tradizionale.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

Le antiche via d’acqua un tempo
fondamentali per il trasporto ed il
commercio sono ora oggetto di
continui potenziamenti e miglioramenti che ottimizzano i collegamenti
tra fiumi, canali e lagune, nel rispetto
della natura e dei suoi preziosi ecosistemi.
La realizzazione del percorso - cha
da Punta Sabbioni consente di raggiungere Bibione, con la possibilità di risalire a Caorle, Concordia e
Portogruaro - ha richiesto la soluzione dell’annoso problema dell’apertura dei ponti mobili, uno sforzo

Pari Opportunità,
un cammino da costruire
“Abbiamo intrapreso un cammino per garantire uguali possibilità di realizzazione personale a tutti i cittadini, attraverso la rimozione degli
ostacoli che impediscono un’effettiva parità tra uomini e donne.
Per ora sono piccoli passi, ma testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire alle donne di acquisire consapevolezza delle proprie qualità, per costruire nuovi progetti di vita che
vadano verso la conquista della propria autonomia”.
Commissione Pari Opportunità:
Claudia Gottardo (presidente), Ilaria Basciano (vicepresidente),
Daniela Donadello, (assessore Pari Opportunità), Scilla Cherubini, Liana Visentin, Nedda Fancio, Susanna Cella, Patrizia Gobat,
Nicoletta Parrella Moira Lucchetta, Stefania Grandin
L a Commissione
Pari Opportunità ha
iniziato la propria
at tività, concentrando l’attenzione
sull’individuazione
delle azioni più adatte a contrastare la violenza domestica contro le
donne, considerato il problema più
urgente da affrontare. La questione dirimente resta la definizione di
un “protocollo” con i vari organismi
(Forze dell’ordine, ULSS, Servizi
Sociali del comune) che si possono

”

occupare del problema: per rendere più efficace l’azione di contrasto
è determinante che tutti gestiscano
allo stesso modo i casi quando si
presentano.
Contemporaneamente è stato avviato lo “Sportello Spazio Donna”,
che fa parte della rete Regionale
“Qui Donna” e fornisce servizi permanenti per le pari opportunità in
collaborazione con le amministrazioni comunali. Le operatrici di Ali
società cooperativa mettono a disposizione professionalità, ascolto

e collaborazione per fornire supporto su varie materie: servizi alle
donne, conciliazione tempi di lavoro e della famiglia, inserimento lavorativo e avvio d'impresa, sostegno
nei momenti di difficoltà, problemi
di carattere sanitario, sostegno in
caso di violenza/stalking. Lo sportello riprenderà l’attività dal mese di
ottobre presso la sede municipale
in via S. Antonio 11, 2° piano.
Per maggiori informazioni:
www.comune.jesolo.ve.it/pari-opportunita.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Jesolo, potenziata
la rete wi-fi!
PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

”

Risale a giugno
2008 l’installazione
della prima rete wifi fruibile da tutti i
cittadini e dai turisti
nell’area di piazza Marconi e nell’arenile antistante.
Da allora molta strada è stata percorsa, sia dalla tecnologia mobile
che dall’amministrazione comunale,
che, dopo una prima fase a carattere sperimentale ha ritenuto opportuno estendere la rete coprendo quasi
tutto l’arenile, le piazze principali e
i luoghi di maggiore afflusso della
città.
A tale scopo è stata sfruttata l’altezza di torre Aquileia per irradiare
il segnale dalla sua sommità verso
gli hotel fronte mare e i chioschi, i
quali a loro volta ritrasmettevano
il segnale sull’arenile. Il successo
dell’iniziativa aveva convinto l’amministrazione ad estendere la rete wi-fi
anche alle frazioni di Ca’ Fornera,
Cortellazzo e Passerella, visto l’in-

cremento esponenziale degli utenti,
passati da 3.500 a 8.500, e delle
ore di connessione (17.000 nel primo anno, quasi 60.000 nel 2013).
“Quest’anno abbiamo compiuto
un ulteriore passo - spiega Ennio
Valiante, assessore all’innovazione
tecnologica - decidendo di ripensare la struttura della rete wi-fi esistente per dare un servizio adeguato alla

richiesta che in questi ultimi anni si
è modificata di molto, grazie anche
alla rapida diffusione della tecnologia mobile.
Non sono infatti rari i casi di congestione del traffico internet per cui si
rende necessario potenziare la banda per poter soddisfare un numero
sempre più elevato di utenti”.
Il progetto, di cui è stata incaricata Jesolo Patrimonio s.r.l., prevede
due fasi: a partire da agosto 2014
potenziamento delle rete wi-fi fornendo agli utenti più banda internet
e facilitando le procedure di autenticazione e successivamente, a partire da agosto 2015, utilizzo della
fibra ottica di proprietà della Jesolo
Patrimonio per un uso più efficiente
e fruibile della rete wi-fi.
“La scommessa - conclude l’assessore Valiante - è ancora una volta
quella di stare al passo con i tempi,
garantendo alla città un ruolo di primo piano tra le località della costa
dell’Alto Adriatico”.

Teatro&Cinema, una cultura attiva
“Jesolo offre cultura tutto l’anno, nonostante la crisi, e lo conferma con la rassegna teatrale e con la stagione cinematografica, appuntamenti su cui l’amministrazione comunale investe per assicurare una vita culturale vivace alla nostra città, perché la cultura
resta un “bene primario” insostituibile per la crescita di ognuno di noi”.
Anche per la stagione 2014/2015 si riconferma la collaborazione con il circuito teatrale Arteven, che propone una
rassegna di nove spettacoli di danza, cabaret e prosa da tenersi presso il Teatro Vivaldi. Ancora una volta saranno
di scena i grandi nomi del teatro italiano, a dimostrazione della continua attenzione e volontà di investimento nel
settore cultura da parte dell’amministrazione comunale, impegno confortato dai 400 abbonati che partecipano alle
iniziative organizzate al teatro Vivaldi, fulcro di numerose attività culturali.
Continuerà anche la stagione cinematografica: dall’inizio di quest’anno l’attività di proiezione cinematografica è
stata esternalizzata alla società cooperativa DOC Servizi di Verona che ha garantito una programmazione cinematografica continuativa sia per l’estate che per l’inverno. Doc Servizi, in aggiunta all’attività di cinema, ha proposto
anche attività parallele quali concerti musicali, spettacoli di danza e spettacoli teatrali e per la stagione invernale si
sta valutando la possibilità di realizzare concerti di musica jazz, classica e pop a costi contenuti.

App sulla grande guerra
l’assessore riceve
Martedì p.m.
Mercoledì a.m.
Giovedì p.m.
Venerdì a.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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È stata presentata ufficialmente la APP
per smartphone e tablet CAVAZUCCHERINA
TIME TRAVEL, ovvero una guida virtuale ai luoghi
della Grande Guerra a Jesolo.
Dà la possibilità di visitare in completa autonomia
i luoghi che durante il conflitto coinvolsero il nostro
territorio. La App è scaricabile dal mese di luglio al
costo di euro 2,69 su dispositivi android e apple.

informa

Regolamento edilizio,
snellite le procedure

”

Snellimento delle
procedure: è questo il senso delle
modifiche al Regolamento Edilizio
approvate dal Consiglio Comunale.
In gran parte costituiscono un adeguamento alla normativa nazionale,
eliminando o modificando disposizioni che rischiavano di limitare la
semplificazione che il legislatore ha
voluto operare negli ultimi anni.
È stata nel contempo un’occasione
per adeguare i contenuti generali del Regolamento alle norme più
recenti che di fatto hanno previsto
nuovi istituti (SCIA, Attività edilizia
libera ...) e la semplificazione procedurale di alcune tipologie di intervento edilizio.
In particolare va segnalata la modifica che consente di realizzare con

“attività edilizia libera” tutte quelle
opere minori consentite dalla legge senza sovraccaricare il cittadino
dell’onere della presentazione di
una pratica edilizia dispendiosa in
termini economici e di tempo.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

Ci si riferisce in questo caso a elementi di arredo da giardino come
pompeiane, pergolati, gazebi, posti
d’ombra, casette per ricovero attrezzi, strutture per ricovero automobili, tende da sole.
Allo stesso modo va nel senso dello
snellimento l’eliminazione dell’obbligo della descrizione dei singoli
interventi edilizi e dei provvedimenti
correlati facendo riferimento diretto
alla normativa nazionale.
“Sappiamo quanto sia importante la casa nella vita di ciascuno
di noi – commenta l’assessore

Luigi Rizzo - e questo provvedimento semplifica l’impegno e gli
sforzi che facciamo o intendiamo fare per costruirla, ammodernarla, averne cura.
È ancora una volta un segno di
attenzione nei confronti delle
persone e delle loro fondamentali esigenze quotidiane”.

Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
Il Gruppo ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Jesolo è
intitolato al Tenente di Vascello Andrea Bafile, Medaglia d'oro al valore
militare, deceduto in un'eroica impresa sul Piave l''11 marzo 1918.
Quest'anno abbiamo festeggiato
i primi 20 anni di vita del Gruppo,
fondato nel 1994 dal Capo Giuseppe Rizzon, primo Presidente. Il 13
settembre prossimo, in occasione
della cerimonia di cambio del Comandante della Capitaneria di Porto, verranno consegnati i diplomi
agli iscritti da 20 anni.
Capo Rizzon, dopo il pensionamento scelse di abitare a Jesolo e
constatò che, pur essendoci centinaia di ex marinai, non esisteva il
Gruppo ANMI.
Decise allora, con l'aiuto di Wilton
Da Re, Armando Santin, Luigi e
Carlo Pasian, e altri veterani, di dare
vita al nostro Gruppo.
Numerosi sono stati gli iscritti e attualmente contiamo circa 130 soci.
Molteplici sono state le attività svolte in questi anni.
Oltre a pranzi, cene e gite sociali
abbiamo partecipato a varie Cerimonie ANMI nel Triveneto ed ai
Raduni Nazionali a Lecce, Reggio
Calabria, Verona, Rimini e Gaeta.

Siamo impegnati nel sociale e collaboriamo con la locale Capitaneria di Porto e, unitamente agli altri
Gruppi di Assoarma, con il Comune
di Jesolo.
Abbiamo proposto la nostra candidatura per il Raduno Nazionale
2015 ma, per un solo voto, siamo
stati superati da Ravenna.
Abbiamo quindi organizzato il Raduno Interregionale nel maggio
2013, ottenendo un ottimo successo.
Siamo sempre presenti, con simboli e striscioni per tenere viva l'attenzione verso i nostri Marò ingiu-

stamente trattenuti in India e siamo
vicini agli equipaggi impegnati nel
mondo in missioni di pace oltre che
nella missione "mare nostrum".
Le nostre ricorrenze sono:
11 marzo
morte di Andrea Bafile
e fondazione del Gruppo
10 giugno
festa della Marina
4 dicembre
Santa Barbara patrona dei Marinai.
Pale a prora - Vento in poppa!

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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News

Jtaca: una indagine
sulla qualità dei parcheggi pubblici

Jtaca, società che gestisce servizi di sosta e mobilità sul territorio comunale
avvia tramite il proprio sito internet un'indagine sulla qualità dei parcheggi
pubblici a pagamento.
Il questionario può essere compilato da utenti abbonati, occasionali e non,
residenti ed operatori e mira a valutare il livello di soddisfazione del servizio
sotto molteplici aspetti: disponibilità, illuminazione, pulizia, professionalità
del personale, costi e modalità di pagamento.
www.jtaca.com

News

Accesso nelle aree pubbliche
degli animali da compagnia

L’art. 3 della Legge Regionale n.17 del 19.6.2014 consente l’accesso agli animali da compagnia in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e
della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
La Giunta comunale ha deciso che, in attesa di direttive da parte degli organi regionali, ci si attiene alle seguenti
indicazioni:
• in base alla disciplina vigente e all’adeguamento al piano particolareggiato dell’arenile attraverso l’approvazione
dei piani di settore, si intendono aree libere le seguenti porzioni di arenile demaniale:
1. la passeggiata pubblica a monte delle concessioni e i loro attraversamenti verso il mare tra le aree in
concessione ad uso posa ombra
2. l’area di transito pubblica cosidetta battigia
3. le aree libere non in concessione al settore n.1 e settore n.30
• per fare il bagno agli animali, l’unica possibilità è lo specchio acqueo con percorso autorizzato annualmente,
il cui uso è riservato ai clienti dell’area attrezzata privata, a pagamento, che si trova all’altezza del settore n.17
fronte Croce Rossa.

News

Jesolo Parking Card,
più 10% di richieste

Jesolo Parking Card cresce: con 2291 carte emesse (1.449 gratuite agli
over 60 e 842 a pagamento) il servizio Jesolo Parking Card, gestito dalla
municipalizzata Jtaca, si conferma come una soluzione adeguata alle
esigenze dei residenti.
“Con questa iniziativa - afferma l’assessore Roberto Rugolotto - abbiamo
voluto rispondere ad un’esigenza molto sentita dai residenti e dalle famiglie
della nostra città che, soprattutto nel corso dell’estate hanno bisogno di
muoversi e sostare all’interno della città. In questo modo assicuriamo un
risparmio sul costo dei parcheggi e agevoliamo chi lavora”.
La tessera Jesolo Parking Card, rilasciata presso gli uffici di Jtaca, è riservata
esclusivamente ai cittadini residenti a
Jesolo; per gli ultrasessantenni, i titolari
di Senior Card ed i titolari di veicoli ad
alimentazione ibrida o elettrica la card
è gratuita. Essa consente, a fronte di
un costo forfettario annuale, di sostare
gratuitamente sulle righe blu, per 1 ora
nella zona rossa e senza limitazione nelle
zone gialla e verde.

News

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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“Da Mario”
la pizzeria più
antica di Jesolo

Il sindaco consegna una targa alla
famiglia di Antonio Buscato che con
la sua attività ha saputo interpretare
lo spirito di ospitalità, accoglienza
e professionalità tipico della nostra
comunità.
La famiglia buscato gestisce dal
1988 la pizzeria “Da Mario”, la più
antica pizzeria di Jesolo, aperta nel
1962.

Istituto Tecnico
per il Turismo
aperte le iscrizioni
per il bienno 2014-2016
News

Presso l’Istituto Professionale Elena
Cornaro, è attivo il corso biennale per
Tecnico superiore per la gestione di
strutture e servizi turistici. Il corso è
aperto a 25 studenti e mira a formare
esperti in pianificazione e marketing
che affianchi il management nella
gestione di reparti o servizi con
compiti di responsabilità. Al termine
del corso lo studente sarà in grado
di supportare l’organizzazione
dei processi produttivi, utilizzare
le nuove tecnologie, supportare
le attività di budgeting-reporting
aziendale, ottimizzare la gestione
del cliente, analizzare le risorse
culturali, ambientali, naturali:
Iscrizione entro il 4 settembre 2014.

informa

JTACA SRL
Concentrate in un'unica società le attività di sosta
e mobilità del Comune di Jesolo
Jtaca è una società di totale proprietà del Comune di Jesolo. È stata concepita per gestire i servizi di
sosta e di mobilità presenti sul territorio comunale, ad eccezione del trasporto pubblico locale.
Nel corso degli anni Jtaca ha affinato la propria attività sviluppandola su tre settori:

1.
gestione dei parcheggi pubblici
a pagamento (a raso,
in struttura e su stallo stradale),
servizi di infomobilità,
accertamento della sosta
e rimozione di veicoli

2.

3.

trasporto scolastico

servizi turistici
Bike Sharing
trenini gommati
il Gondolino, servizio svolto
in collaborazione con ATVO

Qualità del servizio
La peculiarità dell'azienda sta nell'elevato standard di qualità del servizio.
Realizzando continue ricerche di customer satisfaction , Jtaca ha stabilito con i cittadini e
gli utenti un rapporto diretto, ottenendo le valutazioni sui servizi erogati sempre molto positive
e stimolanti.
Le tariffe, estremamente varie e flessibili, vengono incontro alle sempre più diverse esigenze
da parte dell'utenza, e grazie ai suggerimenti raccolti e alle apposite riflessioni sul l'evoluzione
della sosta, consentono di raggiungere la soddisfazione dell'utenza da un lato e mantenere il
bilancio positivo per la società che a tutti gli effetti è diventata un modello da seguire.
L'interpretazione che il management di Jtaca dà alla gestione dei parcheggi è esemplificato
dalla messa in circolazione di Jesolo Parking Card, avvenuta nel 2013: la tessera, rilasciata
presso gli uffici di Jtaca, è riservata esclusivamente alle famiglie residenti a Jesolo.
Essa consente, a fronte di un costo forfettario annuale (per gli ultrasessantenni, i titolari di Senior Card ed i titolari di veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica la card è gratuita), di sostare
gratuitamente sulle righe blu per 1 ora nella zona rossa, senza limitazione nelle zone gialla e
verde, con una limitazione di 2 ore nel centro storico e di 4 ore nella zona di Via Altinate, Piazza
Milano e Piazza .
La costante verifica dell'utilizzo delle aree di sosta ha permesso e permette una valutazione precisa dello spostamento e dell'uso del sistema viario da parte dei residenti: questo sta
producendo delle informazioni che potranno aiutare le riflessioni per la riorganizzazione del
sistema viario jesolano.
Il numero delle tessere Jesolo Parking Card èaumentato dal 2013 al 2014 con percentuali a
doppia cifra, dimostrando con ciò l'attuazione di un' idea innovativa unita ad una gestione
accorta con attenzione al sociale.

Trasporto
scolastico

Il trasporto scolastico nel comune di Jesolo è garantito da mezzi efficienti,
sicuri e condotti da personale opportunamente formato per la gestione del
rapporto con i minori.
I livelli di costo sostenuti dagli utenti sono tra i più bassi della regione e
permettono un utilizzo del servizio da parte di tutte le categorie sociali.
Oggetto di costanti ricerche e valutazioni anche questo servizio ha ottenuto
e soprattutto mantenuto negli anni giudizi sorprendentemente positivi da
parte dell'utenza.
I servizi specifici di mobilità per il turismo jesolano hanno nel trenino gommato (Gondolino) un interprete noto a tutti i frequentatori del Lido.
Una presenza discreta e sempre utilizzata dai turisti di tutte le età.

Amministratore unico di Jtaca Riccardo
Gerotto, Direttore Generale Luca Gobbato. I dipendenti dell'azienda sono
complessivamente 20, nel periodo
invernale, e raddoppiano nel periodo
estivo (maggio/settembre) per venire
incontro alle necessita di orario (24 ore
continuative) per la gestione della sosta
e alla mole di lavoro che la nostra città,
durante la stagione, aumenta in maniera esponenziale.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
www.jtaca.com
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Festa del Pane

sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014
Pane e...
stand
degustazioni
laboratori

Il pane, le sue caratteristiche nutrizionali, le varie forme e sapori regionali, l’impasto e la lievitazione, le
tradizioni rurali.
Il pane è l’alimento per eccellenza,
quello desiderato, quello che non
si butta via mai e sarà il protagonista di due giornate in piazza, intense e piene di sorprese, con mostre
e laboratori del gusto dedicati a
bambini ed adulti sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014 a Jesolo
Paese. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Panificatori di Venezia e dal Comune di
Jesolo, in collaborazione con l’Associazione Veneto a Tavola e sarà
realizzata nelle aree comprese tra

Piazza I Maggio, Via Cesare Battisti, Via Giusti e Via Nazario Sauro.
In Piazza I Maggio sarà posizionato il laboratorio centrale,
che produrrà tutte le tipologie di pane, oltre a pizze e
dolci. Negli stand laterali
saranno organizzati specifici laboratori del gusto,
dove sarà possibile degustare le varie tipologie
di pane abbinate ai sapori
dei salumi, delle marmellate, dei formaggi. In via Giusti
e Via Cesare Battisti, mercatino dei prodotti di panificazione
e dell’agricoltura organizzato da
Veneto a Tavola.

61° Raduno Dalmati Italiani

4 e 5 ottobre 2014
SABATO 4 OTTOBRE 2014
ore 10.00 - 12.30
20° Incontro
con la Cultura Dalmata
Sala APT Piazza Brescia
ore 15.00 - 1800
Consiglio Comunale dell’Ass.
Dalmati Italiani nel Mondo
Libero comune di Zara in esilio
Sala APT Piazza Brescia
ore 21.00
“Magazzino 18”
Spettacolo teatrale dell’attore
cantante Simone Cristicchi.
Teatro Vivaldi
ingresso gratuito
DOMENICA 5 OTTOBRE 2014
ore 9.00
Santa messa
Chiesa di Santa Maria
Ausiliatrice Piazza Trieste.
ore 10.00
Alzabandiera, deposizione di
una corona d’alloro al monumento al Bersagliere e Concerto della Fanfara dei Bersaglieri
di Jesolo.
ore 11.00 - 12.30
Assemblea generale
dei Dalmati
Sala APT Piazza Brescia

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Con il trattato di pace del 1947
l’Italia perdette vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e
quasi 350 mila persone scelsero davanti a una situazione intricata
e irta di lacerazioni - di lasciare le
loro terre natali destinate ad essere jugoslave e proseguire la loro
esistenza in Italia.
Davanti a loro difficoltà, povertà,
insicurezza, e spesso sospetto.
La questione dalmata è una ferita
ancora aperta, storia che non può
essere consegnata alla memoria.
Storia che l’ Ass. dei Dalmati Italiani nel mondo - Libero comune di Zara in esilio riconsegna al
presente anche attraverso questo
61° Raduno dei Dalmati Italiani
che si svolgerà a Jesolo il prossimo 4 e 5 ottobre e che avrà nello
spettacolo di Simone Cristicchi,
Magazzino 18, una testimonianza
toccante sul tragico destino che
travolse innumerevoli vite.

2.500.000 di euro
per ridurre i consumi di energia

Il Consiglio Comunale di Jesolo ha approvato, lo scorso 10 luglio, l’adesione al “Patto dei Sindaci”, aderendo al programma lanciato dalla
Commissione Europea per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla
direttiva “20.20.20” che prevede la diminuzione del 20% nei consumi di
energia primaria entro il 2020 in ciascun paese membro.
Il comune di Jesolo ha stretto degli accordi con lo IUAV di Venezia (Unità di Ricerca Energia e Città) per effettuare una valutazione dei consumi
energetici e delle emmissioni di CO2 in realtà urbane caratterizzate da
una preponderante domanda energetica estiva dovuta ad attività turistiche.
Questo permetterà di individuare azioni innovative da mettere in pratica
per ridurre il consumo di energia del 20%.
Il progetto coinvolgerà i privati, in particolare gli imprenditori turistici,
quali maggiori interessati ad attuare interventi che portino ad una riduzione del consumo energetico e quindi dei costi.
La Provincia di Venezia, nella sua qualità di coordinatore riconosciuto
dalla Commissione Europea del Patto dei Sindaci, sta concordando
con la banca europea un finanziamento di 50 milioni di euro, di questi
2.500.000 sono destinati al comune di Jesolo.
“Questo progetto - commenta l’assessore Roberto Rugolotto - è un
esempio di politica che si mobilita e si impegna per la società civile e
il territorio, promuovendo soluzioni energetiche all’insegna della sostenibilità.
Gli investimenti previsti rappresentano un sicuro contributo alla ripresa
economica e questo motiva la nostra adesione e il nostro impegno su
questo progetto”.
Il programma prevede infine eventi specifici che consentano ai cittadini
di venire a conoscenza delle opportunità e dei vantaggi offerti da un
uso più intelligente dell’energia.

informa

Torre del Caligo
torna ad essere bene pubblico
Oramai non restano che pochi
muri sbrecciati, di fattura tipicamente medioevale, ma in secoli
passati la “Torre del Caligo” svolse
l’importante ruolo di presidio, eretto dai veneziani, a guardia della
confluenza del canale omonimo
nel vecchio corso del Piave.
Prima della diversione del Sile il
Canale Caligo rappresentava infatti
una frequentatissima via d’acqua
e questa torre funzionò soprattutto come pedaggio: per il Caligo,
infatti, passava un ingente traffico
commerciale (legname) mettendo
in comunicazione il Piave con la
Laguna Veneta e Venezia.
Questo manufatto, simbolicamente e storicamente importante, è
ora tornato di proprietà pubblica,
assieme al terreno circostante,
grazie alla sensibilità e generosità
delle famiglie e società agricole
che ne erano proprietarie.
A favorire questo “passaggio di
consegne” è stato il progetto per la
realizzazione di una pista ciclabile
che continuerà l’itinerario proveniente da Caposile, permettendo
di raggiungere Jesolo Paese, di
proseguire fino alle porte del Ca-

vallino e da qui accedere al sistema lagunare di Cavallino Treporti.
L’area di pertinenza ai resti dell’antica Torre del Caligo verrà attrezzata come area di sosta, salvaguardando ciò che resta dell’edificio
che conserva valenza storico-testimoniale.
La navigazione lungo il Canale
Caligo fu abbandonata nel 1632,
quando il mercante olandese Daniel Nys realizzò le conche di navigazione sulla Piave Vecchia (le
cosiddette “Porte del Cavallino”),
nei pressi della foce, dove inizia la
penisola del Cavallino: esse costituirono un nuovo agevole e sicuro
accesso alla laguna. Il canale, già
periodicamente ostruito dalle torbide del Piave, senza più manutenzione ed escavi, andò progressivamente interrandosi. Anche la
torre e gli edifici circostanti furono
abbandonati andando in rovina: le
pietre furono in buona parte riutilizzate per altri manufatti.
Il recupero del manufatto verrà
suggellato da una suggestiva iniziativa programmata dall’Associazione Commercianti del Centro
Storico per il 10 settembre pros-

simo - “Voci d’acqua nel Caligo” con il proposito di valorizzare tutte
le ricchezze del territorio comunale, compresi i luoghi di importanza
storico-ambientale.
Dalle ore 21.00 alle ore 24.00 letture e musica ridaranno vita a questi
luoghi recuperandoli alla memoria
e all’attenzione. Grazie alla collaborazione della “A.S. Remiera Citta di Jesolo” si potrà raggiungere il
luogo via acqua. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione.

10 settembre

“Voci d’acqua nel Caligo”

Piave, un fiume turistico
Un progetto per il Piave, finalizzato alla promozione della realtà fluviale
attraverso la cultura della mobilità lenta e attraverso la realizzazione di
opere che arricchiscano il patrimonio dei comuni: è questo l’obiettivo
strategico che si è dato in Consorzio Imbrifero Montano del Basso Piave.
Così è stato redatto un progetto complessivo di valorizzazione delle aree
golenali presenti nel basso corso del Piave, perseguendo gli obiettivi della
“Mobilità Dolce” e del recupero delle “Aree Marginali”.
In particolare sono stati riuniti in un unico progetto, organico e coerente,
sei diversi interventi puntuali disposti uno in ciascuno dei sei comuni, con
la messa in rete di ogni singola area sia all’interno del sistema golenale del
Piave sia all’interno di un più complessivo sistema di percorsi ed itinerari
ciclo pedonali su scala regionale. Tutto con il compito impegnativo di
avviare un processo di progressiva riqualificazione fluviale attraverso
due approcci operativi a lungo considerati antitetici: rispetto e tutela
dell’ambiente da un lato, fruizione delle risorse naturali dall’altro. Si tratta
in ultima analisi di dar nuovo valore alle realtà locali come mete di un
turismo sostenibile.
Il comune di Jesolo è coinvolto con la realizzazione di un intervento di
sistemazione dell’area golenale in prossimità del ponte che attraversa
il Piave collegando Jesolo ad Eraclea. Nello specifico si prevede la
creazione di un parcheggio e di superfici da destinare allo svago, il
posizionamento di strutture prefabbricate da adibire a servizi igienici e
come ricovero delle attrezzature sportive e ricreative, la sistemazione di
percorsi ciclopedonali e infine la realizzazione di un pontile di attracco per
canoe ed imbarcazioni di piccolo cabotaggio.
L’insieme degli interventi renderà l’area turisticamente attraente e può
rappresentare un importante volano per sviluppare un’offerta turistica
alternativa, ma sempre più richiesta, che punti sulle specificità locali e
sulla scoperta e conoscenza del territorio attraverso una mobilità slow.

Tutela
dell’ambiente
e fruizione
delle risorse
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Vecchio io?
Lo escluderei!
L’esperienza ha preso
avvio intorno all’anno 2000 e prevedeva l’incontro
a pranzo di un
piccolo gruppo
di persone con
lo scopo di favorire la socializzazione.

Un nuovo
progetto per
combattere la
solitudine

La cosa ha avuto
seguito e dal 2007
è diventato un vero e
proprio progetto “Stiamo insieme” che si poneva
l’obiettivo di combattere le condizioni di isolamento, solitudine
e fragilità delle persone anziane.
Nel corso degli anni il numero
dei partecipanti è cresciuto, ma
contemporaneamente sono aumentate le situazioni di fragilità

e questo ha suggerito l’opportunità di ampliare ulteriormente
l’attività con un nuovo progetto
“Vecchio io?” per favorire l’integrazione della persona anziana
nel tessuto sociale di appartenenza, consentire un processo
di socializzazione in un circuito
di persone esterne alla famiglia,
stimolare l’autonomia, favorire la
creazione di relazioni amicali.
Fulcro di questa attività il Centro Diurno “Sandro Pertini”, che
accoglie persone anziane che
non necessitano di assistenza
sanitaria ma che sono a rischio
solitudine ed emarginazione, il
cui disagio deriva da problemi
legati alla mobilità, dalla mancanza di una rete familiare, da
difficoltà relazionali.
Le attività organizzate tutte le

mattine dal lunedì al sabato
tendono a valorizzare il tempo
disponibile, perché a guidare le
singole scelte siano la consapevolezza e il protagonismo della persona anziana, anziché la
passività o l’apatia.
Ma non solo: ci sono attività
“straordinarie” che mirano ad
affrontare problemi specifici,
come il superamento di un avvenimento luttuoso, o assicurare aiuto alle persone che sono
a stretto contatto con malati di
Alzheimer.
Centro propulsore di questa attività i Servizi Sociali del comune, che confermano la grande
attenzione alle esigenze quotidiane delle persone che l’amministrazione comunale intende
garantire.

SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ
Soggiorni climatici per i cittadini residenti con più di 60 anni:
come in passato, anche quest’anno due sono le alternative
possibili: Montecatini - dal 7 al 21 settembre - per chi sceglie le
cure termali e Fiera di Primiero - dal 2 al 16 settembre - per chi
preferisce la montagna.
“L’organizzazione dei soggiorni climatici - afferma Roberto
Rugolotto, assessore ai Servizi Sociali - testimonia la volontà
dell’Amministrazione Comunale di promuovere la qualità di vita
dei cittadini “senior”, parte attiva e vitale del paese, offrendo
occasioni di svago e di nuovi contatti sociali, per contrastare
l’insorgere di situazioni di isolamento sociale e mantenere una
vita relazionale attiva nella comunità”.

L’estate a
Jesolo
per bambini
e ragazzi
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IMPEGNI D’ESTATE, JESOLO SI ATTIVA PER I SUOI RAGAZZI
“Le attività estive offrono ai bambini e ai ragazzi la possibilità di incontrarsi tra coetanei ma
anche con ragazzi di età diverse, con un progetto educativo ben definito e soprattutto in
uno spazio di gioco libero e sicuro, dove c’è divertimento, sfida, gioco di squadra. Colonia,
Grest, campi estivi sono un dono grande per i ragazzi e per le famiglie, per questo anche
quest’anno si è confermato l’impegno dell’amministrazione comunale.” Il commento
dell’assessore Roberto Rugolotto porta l’attenzione sulle attività organizzate nel corso
dell’estate per i più piccoli, un impegno che coinvolge l’amministrazione comunale, le
parrocchie, le associazioni di volontariato.
Attività educative e formative non prive di un risvolto pratico importante per la nostra
comunità: con l’estate aumenta il lavoro e diminuisce il tempo per stare con i figli e le
iniziative organizzate aiutano a portare a termine l’estate, assicurando a bambini e ragazzi
luoghi sicuri e divertenti che li aiutano a crescere. Contemporaneamente rappresentano un
importante supporto per le famiglie impegnate nel lavoro stagionale.

w
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JESOLO PATRIMONIO Srl

Una società del Comune di Jesolo che ha applicato con successo
i criteri di economia-efficienza-efficacia.
Sono passati alcuni anni da quando il Comune di Jesolo ha deciso di costituire una Società Patrimoniale, di cui l’Ente
Locale sia unico socio e che si configuri con il ruolo di “ Cassaforte Pubblica “, consentendo efficienze finanziarie,
contabili, fiscali e organizzativo-gestionali. E’ la società concessionaria unica dell’intero patrimonio immobiliare del
Comune di Jesolo. Presieduta da Giuseppe Borin e diretta da Igor Buosi conta su 62 dipendenti.
Nel corso degli anni si è imposta per la qualità del lavoro, realizzato secondo norme rigide di rispetto ambientale,
di prevenzione dell’inquinamento, di risparmio energetico e, non ultimo elemento, di sicurezza dei lavoratori. Ma,
soprattutto, è stata presa a modello dalle municipalità vicine. Un caso di successo nel mare delle aziende pubbliche
che, proprio in questi mesi, vengono messe sotto accusa in tutta Italia per il loro grado di spreco ed inefficienza:
Jesolo Patrimonio va in assoluta controtendenza!

GESTIONE A CURA DI JESOLO PATRIMONIO
EDIFICI

n° 7 Pubblici

n° 16 Scolastici

n° 179 Alloggi Residenziali

n° 3 Impianti Sportivi

Area prospiciente
via M. L. King (6,5 ha)

Deposito in via
La Bassa Nuova

Serra / Vivaio
in via Rusti

350 km Strade Asfaltate

50 km Percorsi Ciclabili

n° 10.193 Corpi illuminanti

n° 12.868 Lampade

n° 192 Cabine

83 furgoni, veicoli speciali
e autovetture

129 ciclomotori e altro

AREE SCOPERTE

Discarica Comunale

Un nuovo
568 Vie progetto per
38 Km Strade Sterrate
ILLUMINAZIONE
combattere
12.000 Punti
Luce in tutto n°la
8.402 Pali
il territorio comunale
solitudine
AREE VERDI

Area sede operativa
e amministrativa

RETE STRADALE E VIARIA

Totale Mq 701.439

pari a 28,86 mq/abitante (media naz. 14 mq/abitante)

PARCO MEZZI

n° 118 veicoli leggeri

n° 12 veicoli pesanti

n° 23 motocicli

DI COSA SI OCCUPA
JESOLO PATRIMONIO
Immobili comunali
Svolge un’attività amministrativa e
un’attività di manutenzione di tutti
gli immobili comunali e degli immobili di terzi in uso all’amministrazione
comunale: gli interventi di manutenzione vanno da quelli edilizi a quelli
impiantistici e termoidraulici. Inoltre
si occupa della costruzione di nuovi edifici destinati all’attività del Comune di Jesolo e alla realizzazione
di insediamenti abitativi destinati ad
essere messi sul mercato.

Rete di illuminazione
pubblica
Jesolo Patrimonio controlla e gestisce circa 12 mila punti luce: dagli
storici lampioni della zona pedonale di Via Bafile, fino ai più innovativi
punti luce delle piazze di ultima realizzazione.

Impianti semaforici
e fibra ottica
Anche in questo caso la gestione
totale è in capo a Jesolo Patrimonio.

Strade e segnaletica

Verde pubblico

Jesolo Patrimonio si occupa di tutta
la gestione delle piazze, strade e vie
pubbliche e di quelle private ma di
“uso pubblico” del territorio jesolano, provvedendo alla manutenzione
del manto stradale e a della segnaletica stradale verticale e orizzontale.
Nel periodo invernale (Piano Neve e
spargimento di sale ed antigelo), utilizza una procedura di sorveglianza
che consente interventi immediati e a
qualsiasi ora. Coordina i propri interventi anche con la Protezione Civile.

Uno dei principali fattori dell’aumento della qualità della vita a Jesolo è il
verde pubblico: il rapporto cittadino/
mq di verde pubblico è quasi doppio
rispetto alla media nazionale.
Questo patrimonio è interamente
gestito dalla Società che provvede
alla cura dei parchi, dei giardini comunali e delle aree verdi. Inoltre è
proprietaria di un vivaio che produce
la gran parte dei fiori che si possono
ammirare all’interno delle composizioni floreali e dell’arredo urbano.

Jesolo Patrimonio
comunica
con i cittadini
Officina - Carrozzeria
L’intero parco mezzi del Comune di
Jesolo viene seguito per manutenzioni ordinarie e straordinarie, compresi i veicoli in uso alla Polizia Municipale. In una completa e attrezzata
autofficina, attraverso un software
elaborato internamente, vengono
gestiti gli interventi su ciascun veicolo solo nel momento opportuno e
con la massima valutazione dell’efficienza.

Logistica ed allestimenti
Installazione di palchi, posizionamento di sedie, allestimento di luci e
amplificazione per gli spettacoli, per
le conferenze e per tutte le attività,
quasi 700, che in un anno si realizzano a Jesolo!

Servizi cimiteriali
Jesolo Patrimonio ha in concessione la totale gestione dei servizi cimiteriali. In questo caso svolge sia
l’attività amministrativa che quella
gestionale e manutentiva.

Oltre ad un sito
www.jesolopatrimonio.
it, molto schematico, di
facile consultazione che
sembra esprimere appieno la filosofia sociale,
la Società ha istituito un
servizio “Guasti e Segnalazioni” che interagisce direttamente con il
cittadino accogliendo e
verificando immediatamente le sue indicazioni.
È uno strumento in via
di perfezionamento che,
già oggi, dà degli ottimi
frutti. Il servizio si avvia a
assumere un ruolo veramente importante nella
gestione e manutenzione della cosa pubblica
nella città di Jesolo.
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Trasferito
il Distretto Socio Sanitario
Dallo scorso mese di giugno il distretto socio-sanitario di Jesolo
Paese è operativo nella nuova palazzina in via Levantina 104, a Jesolo Lido. La nuova sede, collocata
all’interno dell’area ospedaliera, a
ridosso dell’ingresso principale,
offrirà una migliore accessibilità e
spazi più adeguati e confortevoli
all’utenza, una migliore integrazione
tra attività distrettuali e ospedaliere.
Al primo piano della nuova palazzina sono stati collocati i servizi di
Cure Domiciliari, Assistenza Prote-

sica, Consultorio Familiare, Tutela
dei Minori, Sportello Integrato, Servizio Età Evolutiva, Servizio Disabilità in Età Adulta.
Al piano terra della nuova palazzina
è inoltre attivo il poliambulatorio con
i servizi di: Medicina dello Sport,
Dermatologia, Chirurgia, Urologia,
Oculistica, Cardiologia, Otorinolaringoiatra, durante l’estate il servizio
ambulatoriale diurno e notturno per
i turisti.
Le attività di Anagrafe Sanitaria sono state trasferite all’interno

dell’ospedale di Jesolo, con la realizzazione di un nuovo sportello per
il pubblico che osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.
Restano invece nella propria collocazione originale, in via Battisti
a Jesolo paese, la guardia medica
per residenti e i servizi del dipartimento di prevenzione.
Per maggiori dettagli:
www.ulss10.veneto.it/strutture/distretti/distretto1

“Allattare, leggere… amare”
Letture e racconti sull’allattamento:
appuntamento il 2 ottobre dalle ore
16.00 alle 18.00 presso la sala Gelli
della Biblioteca Comunale.
L’iniziativa, organizzata dalle ostetriche
dei consultori familiari dell’ULSS 10 in
occasione della Settimana Mondiale
dell’Allattamento, che si celebra
ogni anno dall’1 al 7 ottobre, intende
informare e sensibilizzare la popolazione

sull’importanza dell’allattamento al
seno.
C h e l'a ll a t t a m e n to a l s e n o s i a
importante per il bambino e per la
madre sembra un fatto scontato, ma
i dati statistici dimostrano che una
percentuale significativa di donne
rinunciano a praticarlo: per questo
l’approfondimento del tema aiuta a
comprenderne l’importanza.

Progetto “Baby Pit Stop”
La biblioteca comunale aderisce al progetto “Baby pit stop”,
programmando l’allestimento di uno spazio attrezzato per
accogliere i genitori che vogliano allattare e assistere i propri
figli senza rinunciare al piacere della lettura.
Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto e
dall’UNICEF, che lavorano in modo coordinato per
promuovere l’iniziativa presso le biblioteche e i musei
del territorio, sensibilizzandoli sull’importanza delle aree
“Baby Pit Stop”, avendo il loro allestimento il vantaggio
di promuovere il diritto del bambino all’allattamento e la
frequentazione di questi luoghi da parte dei cittadini.
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Regione e UNICEF hanno firmato il 17 giugno 2014 un Protocollo
d’intesa che ha come principali obiettivi la promozione dei diritti
dei bambini, con particolare riguardo per il diritto alla salute,
all’allattamento, alla lettura e all’istruzione, riconoscendo che
biblioteche e musei, luoghi di cultura per eccellenza e quindi luoghi
di crescita formativa e culturale della persona, sono anche servizi
attenti alle esigenze dei cittadini e, in particolare, delle famiglie.
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ALISEA SPA
Alisea è una società a partecipazione pubblica che dal 2000 si occupa della gestione del ciclo integrato
di igiene ambientale, eseguendo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso 7 Comuni Soci: Jesolo,
EraClea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, e dal 2 maggio
2014 anche presso il Comune di Cavallino-Treporti.
Alisea si occupa della gestione del ciclo integrato di igiene ambientale, eseguendo la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti in un bacino di utenza di oltre 70.000 abitanti, a cui si aggiungono oltre 6 milioni di
presenze turistiche all’anno nei litorali di Jesolo ed Eraclea.
Dal 2011 Alisea è entrata a far parte del gruppo Veritas, la prima multiutility del Veneto nel settore
dei servizi idrici e ambientali.

I SERVIZI
Alisea, attraverso un sistema di gestione certificato e in un’ottica di rispetto e tutela
del territorio e dell’ambiente, nel Comune di Jesolo si occupa dei seguenti servizi:
Raccolta dei rifiuti urbani mediante:
• la raccolta porta a porta che prevede il periodico ritiro a domicilio presso ciascuna utenza dei
rifiuti urbani prodotti, differenziati solitamente nelle tipologie: umido organico, carta e cartone,
“imballaggi in plastica, vetro e alluminio” e secco non riciclabile
• la raccolta con sistema stradale che prevede la presenza lungo le strade di contenitori per rifiuti
differenziati
• la raccolta a domicilio con prenotazione: qualora il cittadino non abbia la possibilità di conferire
personalmente presso l’Ecocentro i propri rifiuti ingombranti e di verde vegetale, può usufruire
del servizio di raccolta a domicilio prenotabile telefonicamente allo 0421 372309.
Spazzamento e lavaggio strade:
Alisea effettua la pulizia delle strade e delle piazze comunali attraverso lo spazzamento manuale e
l’utilizzo di macchine spazzatrici.
Disinfestazione contro le zanzare:
il servizio, affidato ad una ditta specializzata del settore, riguarda la disinfestazione dalle zanzare e la
derattizzazione sul territorio comunale di Jesolo.
Raccolta differenziata sull’arenile:
sull’arenile e lungo la passeggiata i bagnanti trovano due tipi di contenitori, uno a fianco all’altro: un
contenitore di colore blu per conferire il vetro, gli imballaggi in plastica e l’alluminio; un contenitore di
colore turchese per conferire il rifiuto secco non riciclabile. La carta dei quotidiani e delle riviste deve
essere invece conferita negli appositi contenitori per la carta gialli presenti lungo gli accessi al mare
e nelle strade principali.
GLI IMPIANTI
Alisea gestisce direttamente 4 Ecocentri di cui uno nel Comune di Jesolo, sito in via La Bassa Nuova 3,
dove i cittadini possono portare gratuitamente vari tipi di rifiuti, soprattutto quelli che non possono essere
smaltiti tramite il normale sistema di
raccolta (rifiuti ingombranti e pericolosi). Gestisce inoltre dal 2000 la discarica per rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, l’impianto tattico
e di riferimento dell’intera Provincia
di Venezia.

I NUMERI
Alisea attualmente ha in totale 209
dipendenti, di cui operano sul territorio di Jesolo 21 impiegati amministrativi e 105 operatori addetti ai
servizi. Alisea è presieduta da Gianni Dalla Mora e opera in qualità di
Direttore Mauro Barbieri.

ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO
AMBIENTALE CONTRO
L’ABBANDONO DI RIFIUTI
Alisea ha attivato una attività di monitoraggio per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.
Un Ispettore Ambientale, in strettissimo rapporto di collaborazione con
la Polizia Municipale, controlla il territorio e le modalità di conferimento
dei rifiuti solidi urbani e il rispetto
delle normative, regolamenti e ordinanze in tema di rifiuti e decoro
urbano.
Sono inoltre state installate delle telecamere allo scopo di individuare i
responsabili di l’abbandono di rifiuti
all’esterno dei contenitori e sul territorio.
Per i trasgressori sono previste severe sanzioni.

LA COMUNICAZIONE
Alisea prepara periodicamente
campagne informative per i Comuni
serviti e svolge ogni anno un’indagine di customer satisfaction per
verificare quale sia il livello di soddisfazione dei servizi svolti da Alisea
da parte degli utenti.

SITO WEB E
“SERVIZI AL CITTADINO”
Accanto al sito istituzionale
www.alisea2000.it recentemente rivisitato, che fornisce in modo semplice ed
immediato tutte le informazioni relative ai servizi e allo
smaltimento di rifiuti, Alisea
ha istituito un nuovo servizio di comunicazione web
affinché i cittadini possano
collaborare nel segnalare
situazioni di abbandono di
rifiuti o di comportamenti
scorretti.
Il nuovo servizio offre agli
utenti la possibilità di ottenere informazioni sui servizi
tramite sms, newsletter e
modulistica on-line e di poter accedere tramite smartphone ad una versione
mobile del sito di Alisea.
Inoltre, grazie all’interattività e a un’applicazione
per effettuare segnalazioni, permette di collaborare
con l’azienda fornendo utili
indicazioni al mantenimento del decoro urbano.
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Banca Popolare di Vicenza:
presso la filiale di Jesolo servizi e prodotti
per privati, famiglie e piccole medie imprese
La filiale di Jesolo, aperta
a febbraio del 2009 ed ubicata presso il complesso
residenziale “Torre Aquileia”, all’incrocio tra Piazza Internazionale e Via Aquileia,
rappresenta un solido punto
di riferimento per famiglie e
imprese. La Banca riserva da
sempre un’attenzione particolare al benessere della
collettività: sostiene, infatti,
le PMI e i privati facilitando
l’accesso al credito e supportando i clienti con strumenti
finanziari studiati su misura
per le loro esigenze.
Pierpaolo Rossi, originario di
Mestre, lavora in Banca Popolare di Vicenza dal 2008.
Dirige la filiale di Jesolo da
febbraio del 2009 coadiuvato da 5 collaboratori: Monica
Balduit, Andrea Scantamburlo, Roberta Dal Colle, Nicola
Pitassi e Matteo Cavallin.
Chiediamo a Pierpaolo Rossi
quali sono i punti di forza di
Banca Popolare di Vicenza.
La nostra è una banca popolare, con un forte radicamento nei territori. Siamo presenti
nella regione Veneto con 259
filiali, di cui 27 in provincia di
Venezia: una copertura capillare che ci permette di esse-

re sempre vicini e attenti alle
esigenze della nostra clientela.
Al 31 dicembre 2013 il Gruppo BPVi, in provincia, conta
oltre 35 mila clienti, in aumento dell’11,5% rispetto all’anno
precedente.
Grazie alla tempestività nei
tempi di risposta, l’offerta di
servizi ad alto valore aggiunto
e ad una grande capacità di
“fare sistema” con gli operatori economici del territorio,
Banca Popolare di Vicenza
svolge un ruolo attivo e decisivo nel favorire la ripresa,
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI italiane.
È un momento delicato e difficile per l'economia. In che
modo Banca Popolare di Vicenza sostiene l’economia di
Jesolo?
Banca Popolare di Vicenza
continua a sostenere fortemente sia le aziende che le
famiglie, confermandosi banca del territorio attenta al benessere della collettività.
Nel corso del 2013, infatti,
il Gruppo BPVi ha erogato,
in provincia di Venezia, oltre
1.000 nuovi finanziamenti per
un ammontare di circa 95 milioni di euro, diretti per l’88%

alle famiglie e alle piccole e
medie imprese.
Cosa offre Banca Popolare di
Vicenza alle imprese e alle famiglie di Jesolo?
Banca Popolare di Vicenza
mette a disposizione varie
tipologie di conti correnti, a
seconda delle necessità dei
clienti: SemprePiù Impresa per la gestione operativa quotidiana delle imprese,
SemprePiù per le famiglie e
FeelFree per i giovani.
Ai nostri circa 100.000 Soci,
dei quali oltre 2.900 residenti
in provincia di Venezia, riserviamo, inoltre, la gamma di
conti correnti SocioPiù a condizioni dedicate e particolarmente vantaggiose.
L'Istituto propone una varietà
di prodotti innovativi e soluzioni interessanti ad alto rendimento per clienti già acquisiti e nuovi clienti, sia in filiale
che sul web.
Per agevolare le esportazioni
delle aziende italiane, la Banca ha stanziato uno speciale
plafond estero e, ai numerosi
esercizi commerciali, dedica
l’offerta Pos-sibile a condizioni particolarmente vantaggiose sul servizio Pos.
Molti prodotti e servizi, ma
qual è il vostro rapporto con
i risparmiatori e gli imprenditori di Jesolo?
Sono convinto che oggi,
come un tempo, venga premiato il rapporto personale e
di fiducia.
Oggi i direttori delle filiali sono
I'interlocutore
privilegiato
della nostra clientela, con poteri e deleghe per poter risolvere i problemi velocemente
e direttamente proponendo
soluzioni personalizzate.

Notizie
dal Consiglio Comunale
Nel corso degli ultimi due mesi
il Consiglio Comunale ha affrontato un periodo di lavoro particolarmente intenso.
Nel corso delle ultime tre sedute
sono state affrontate le questioni sollevate da 12 interrogazioni
e sono stati discussi 34 punti
posti all’ordine del giorno. Tra
questi le decisioni più importanti hanno riguardato l’approvazione del bilancio preventivo
2014 e del bilancio pluriennale
2014-2016, l’approvazione delle aliquote per IMU e TASI e del
piano finanziario per la determinazione della TARI, che copre i
costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
Approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco delle opere previste nel 2014.

Altri provvedimenti hanno riguardato la riduzione del costo
del gasolio e del gas nelle zone
non metanizzate, la revisione dei
valori per l’acquisto di aree concesse in diritto di superficie nelle
zone PIP, l’adeguamento del regolamento edilizio con la semplificazione delle procedure e la
definizione della “linea di costa”,
provvedimento con il quale si dà
certezza alla fascia di tutela di
300 metri a partire dalla battigia.
All’attenzione del Consiglio Comunale anche la questione della
sicurezza, sempre più rilevante
per il diffondersi di comportamenti illegali che compromettono la serenità dei turisti e degli
operatori e ledono l’immagine
della città. Da segnalare infine
l’adesione al “Patto dei Sindaci”,

il principale movimento europeo
che vede coinvolte le autorità
locali e regionali impegnate ad
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili nei loro territori, e l’adesione alla “Charta dei comuni” gemellati con la “Fondazione
Città della Speranza”.
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L’amministrazione non molla,
linea dura contro i venditori abusivi
La Civica Tutti Per Jesolo, compatta con il suo assessore nel combattere tutto quello che è illegale, conferma
con coerenza la propria presa di posizione: non possiamo permettere nessuna tolleranza nei confronti dei
venditori abusivi.
Contemporaneamente siamo amareggiati per il comportamento di molti turisti che proteggono tali venditori:
da una parte ci chiedono aiuto per essere liberati dall’invadenza e dall’ altra li difendono.
Ci troviamo in una situazione per certi versi paradossale, con gli ospiti che prendono il sole e vengono frequentemente disturbati, il nostro comando che si impegna a far rispettare la legge, e viene contestato da
qualche turista.
Questo nonostante un accorto volantinaggio abbia invitato i turisti a non acquistare merci non regolari (borse,
vesiti, orologi...). In questi mesi sono stati effettuati molti sequestri di merci contraffatte e sono stati inoltre
effettuati sopralluoghi in abitazioni dove convivevano extra comunitari in numero notevolmente superiore a
quello previsto e consentito per legge.
Medesimo impegno per contrastare il fenomeno della prostituzione, molto difficile da estirpare, ma per lo
meno arginato con sanzioni pesanti, e controlli serrati.
Siamo per sostenere con forza la legalità, e sarà compito di questa amministrazione continuare una linea
dura, soprattutto contro questo abusivismo, che nuoce alle attività che operano regolarmente creando posti
di lavoro.
Assicuriamo il nostro sostegno e il nostro plauso a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno rischiano, contro
persone che poco hanno da perdere.

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

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

Tasse, quote minime
Sosteniamo il Sindaco Valerio Zoggia nella più difficile delle battaglie: mantenere inalterata la pressione fiscale
sulle nostre famiglie! Questo periodo è difficile per tutti: nei rapporti Stato - Comuni, nei rapporti tra il nostro
paese e l’Europa, nei rapporti tra il pubblico ed il privato. Insomma, un periodo nel quale si raschia ogni barile
per sistemare le finanze! Ogniqualvolta si arriva a questo punto a farne le spese sono sempre i più deboli: e le
famiglie sono la parte più debole e più esposta della società.
Nella nostra Italia come in tutta Europa.
L’Amministrazione Comunale di Jesolo cerca con tutti i mezzi di resistere: quest’anno le tasse saranno comunque le più basse rispetto a tutti gli altri comuni! Complessivamente tra la TASI - tributo relativo ai servizi
di viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e trasporto urbano - l’IMU - imposta sul patrimonio
immobiliare - e la TARI - la tassa sui rifiuti - l’imposizione fiscale da quando, con il nostro Sindaco Zoggia,
amministriamo il Comune di Jesolo non è aumentata. Abbiamo deciso di applicare sempre la quota minima
di ciò che lo Stato ci impone di tassare. Sempre! Questa scelta, a volte molto dolorosa rispetto alle esigenze
di innovazione della città, è giustificata dalla conoscenza delle difficoltà delle nostre famiglie, dalle difficoltà
vere delle nostre partite IVA nel reggere il mercato, dal quotidiano susseguirsi di richieste di aiuto ai nostri uffici
sociali. Sappiamo bene qual’è la reale situazione a Jesolo: va oltre alcuni lustrini solo di facciata e al dignitoso
riserbo di fronte alle problematicità che si vivono tra le mura di casa... Tocchiamo con mano ogni giorno, convinti come siamo che vengano prima le persone, quanto sia difficile far “quadrare il cerchio”.
E ora, in questo luglio piovoso, è arrivato l’ennesimo colpo di mano delle burocrazie statali che hanno fatto
arrivare, all’ultimo minuto, leggi attuative sul bilancio con tagli e prelievi forzati. Il nostro Comune, dalla sera
alla mattina, si è visto sottrarre oltre 2 milioni di euro dal Governo! Noi, comunque, non molliamo, e ci stiamo
attrezzando per tagliare costi e pesare il meno possibile sugli jesolani.
È e resta un impegno prioritario e definitivo. Su come le nostre tasse sono state utilizzate possiamo anche
annunciare che, tra pochi giorni, nelle case di tutti arriverà un opuscolo (il Bilancio Sociale 2013) che descriverà
in dettaglio l’attività della nostra Amministrazione. Una casa di vetro, un Comune trasparente!

Il gruppo riceve su appuntamento mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 pdljesolo@libero.it
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Jesolo
365

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

Sicurezza, rispetto di regole condivise
La sicurezza è un termine dai significati diversi, che nella stagione estiva e nei luoghi di villeggiatura come il
nostro diviene sinonimo di ordine del territorio, di difesa da illegalità e comportamenti illeciti ,dannosi sia per
i residenti che per i turisti in vacanza. In questo senso il problema non riveste coloriture politiche di parte,
perchè sta a cuore con la medesima intensità a tutte le sigle politiche ; ma solo smettendo di specularvi sopra
per interessi personali o incauta superficialità ed operando piuttosto in sinergìa , potremo sperare di venirne
a capo o quantomeno di ridurne in modo significativo gli effetti negativi. Mai come quest’anno l’amministrazione di Jesolo s’è impegnata su questo fronte e il Partito Democratico ne esprime soddisfazione, plaudendo agli interventi di contrasto sul territorio della Polizia locale affiancata da quella di Stato ; che hanno
ottenuto successi mai realizzati dalle precedenti amministrazioni quanto a sequestri di merce contraffatta
e guerra all’abusivismo, madre di tutte le illegalità. Certo la grave crisi che affligge il Paese impedisce allo
Stato di fornire supporti, che rendano la lotta ancora più incisiva e per questo il Partito Democratico è impegnato ad individuare nuove fonti di finanziamento, quale potrebbe essere una parte di quota delle concessioni
demaniali, interamente assorbita dalla Regione. Da parte loro i cittadini possono essere di grandissimo aiuto
evitando commenti , che alimentino sui grandi media nazionali l’ingiusta idea di una Jesolo razzista ; mentre
perseguiti sono gli illeciti, non certo il colore della pelle. Ma la sicurezza che noi del Pd vogliamo dev’essere a
tutto campo : sicurezza stradale , che tramite l’osservanza del codice e della segnaletica della strada da parte
di automobilisti, ciclisti, pedoni, eviti le tragiche morti di quest’anno e permetta a tutti di circolare tranquilli.
Sicurezza come difesa della quiete pubblica, mancante in qualche punto della città e perseguita anch’essa
con forza dall’amministrazione in accordo con le principali associazioni di categoria e con l’apporto fondamentale dei comitati civici delle zone maggiormente interessate dai flussi del turismo.
Per concludere: la sicurezza collettiva di cui abbiamo bisogno dev’essere una risposta spontanea ad un insieme di regole condivise da chiunque abbia a cuore il territorio in cui vive o vi trascorre parte del suo tempo.
È il solo modo per realizzare una convivenza degna d’essere definita “ civile “ .

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it

20

gruppo di minoranza

Senza parole!
Nello scorso numero di questo notiziario il nostro spazio è rimasto bianco semplicemente perché non abbiamo
consegnato in tempo il nostro articolo presi dagli impegni lavorativi stagionali. Qualcuno ci ha detto: bravi avete fatto
bene a lasciare lo spazio bianco in segno di protesta nei confronti di un’ amministrazione che ha dimostrato di non
saper cosa vuol dire gestire una città turistica, non ha nessuna strategia per intervenire con forza e determinazione
sul problema della sicurezza (vedi l’invasione di venditori abusi in spiaggia, piuttosto che la situazione di piazza Mazzini, sotto controllo…dice il Sindaco, ... si dagli spacciatori diciamo noi), non ha saputo garantire efficienza nei servizi
basilari: pulizia, sfalci del verde, cassonetti puzzolenti, strade e marciapiedi dissestati, non ha saputo garantire l’immagine di una località trendy e all’avanguardia, costruita con attenzione e scelte strategiche dalle amministrazioni
precedenti, ma soprattutto ha sbagliato in toto tutta la programmazione degli eventi, dal festival fitness alle sculture
di sabbia, all’inflazione dei mercatini nelle piazze, etc. Ma se dobbiamo dare per forza un significato a quella pagina
bianca, forse è: SENZA PAROLE. Senza parole… per il susseguirsi di notizie di cronaca politico-giudiziaria che hanno lasciato increduli e schifati tantissimi italiani, ma soprattutto jesolani. Parliamo del caso MOSE e della tangentopoli
veneta che ha portato all’arresto di imprenditori e politici che hanno gestito il Veneto da metà anni 90 ad oggi. Ma
ciò che ci ha lasciato “senza parole” sono soprattutto i legami molto stretti con la nostra città! Le indagini e gli arresti
hanno coinvolto volti noti a Jesolo, politici stravotati sia in Regione che in Provincia! Guarda caso gli stessi che hanno sugellato il patto dell’inciucio che ha portato questa maggioranza a vincere le elezioni comunali nel 2012, grazie
all’accordo Chisso-Marchese, contro l’unica alternativa (la nostra) contrapposta al sistema partitico-politico che è
stato azzerato proprio dalla magistratura in questi mesi. Non vogliamo fare commenti ulteriori, ma lasciamo fare ai
lettori ed elettori un bel esame di coscienza sulle scelte fatte, sulle convenienze facili o sulle valutazioni superficiali.
Noi sappiamo solo che questa amministrazione Zoggia (dx) - Rugolotto (sx), oltre che aver dimostrato incapacità
di amministrare la nostra città, affossando le famiglie e le imprese già in difficoltà per la crisi con continui prelievi e
aumenti fiscali (poi spesi malissimo!), è nata grazie al volere dei “padrini politici” che sono in galera!

Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin
Capogruppo:
Gino Campaner

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 segreteria@renatomartin.it
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Difficoltà contabili, fallimenti politici
Il Sindaco ha invitato una lettera a noi consiglieri comunali per chiedere proposte e suggerimenti per sistemare il bilancio comunale appesantito da ammanchi per oltre 1.500.000 € di tagli provenienti da Roma. Dopo due anni in cui
questa maggioranza ha beatamente snobbato l’opposizione, ora viene a chiedere aiuto per risolvere le grane. Tutto
ciò è paradossale, oltre che grave: in un compiuto sistema democratico candidarsi, vincere e poi governare significa
soprattutto prendersi delle responsabilità. Non vediamo questo spirito nel Sindaco e nei suoi, ma solo uno scarso
spessore politico e la volontà di condividere le colpe con chi non le ha. Noi e la lista Martin, da soli e senza alcun
incarico amministrativo locale, da oltre due anni facciamo opposizione a questa maggioranza e sempre abbiamo
posto l’accento sulla necessità di revisionare la spesa corrente del nostro comune. E invece è prevalsa una politica
del tassa-e-spendi: IMU, TASI e imposta di soggiorno per finanziare episodi di spese facili e di sprechi. Ricordiamo
solo per esempio la Festa dei Nonni, il Festival del Fitness, le Notti gialle testate e poi abbandonate, il concerto dei
Buena Vista. A spanne, almeno 500.000 € che potevano essere molto meglio investiti. Il primo ragionamento logico
che abbiamo tratto da questa lettera del Sindaco è che l’Assessore al bilancio ha sostanzialmente fallito in queste
sue competenze e di fatto il Sindaco ne sta facendo le veci: per questo motivo un atto di responsabilità si rende necessario. Dia le dimissioni oppure il Sindaco gli ritiri le deleghe. Ma siccome noi tendiamo sempre ad essere pratici,
abbiamo anche avanzato una serie di consigli alla maggioranza per tagliare qualche spesa. Brevemente: taglio delle
assunzioni per lo staff della Giunta con l’art. 90; chiusura del contratto per il servizio di comunicazione del Comune
e delle partecipate del costo di circa 38.000 € (2012); rinvio del rifacimento dell’impianto audio e video della sala
del Consiglio; annullamento della spesa per il rifacimento del logo del Comune per 17.000 €; riportare le spese per
Jesolo Channel dagli attuali 40.000 € agli stanziamenti precedenti. Infine, oltre ad altri suggerimenti, abbiamo dichiarato di essere pronti a dei sacrifici, chiedendo il taglio di gettoni e indennità. Più in generale si impone una riflessione
politica generale. Dopo oltre 24 mesi dall’insediamento, questa maggioranza composita, come noi temevamo, si è
rivelata incapace di mantenere a Jesolo quell’alto livello di qualità e di efficienza amministrativa alle quali eravamo
abituati. Un sostanziale fallimento politico, l’esperimento di mettere assieme sinistra e destra. Buona parte di ciò
che prima di buono c’era è stato eliminato o modificato in negativo, ma non è stato sostituito da iniziative, progetti,
scelte importanti. Le sculture di sabbia ne sono un esempio plastico: fatte migrare dalla loro tradizionale ubicazione
sulla spiaggia di piazzetta Casabianca, sono state lasciate scoperte e rovinate dalla pioggia per poi decretarne la
chiusura anticipata di 3 giorni. Per questo noi ci auguriamo che una volta sistemato il bilancio, questa maggioranza
prenda atto del fallimento e rassegni il proprio mandato per poi tornare al voto il prima possibile. In ogni caso Jesolo
Bene Comune continua il suo progetto, fatto di tanti giovani ragazzi con attività, conoscenze, interessi diversi che
fanno politica in maniera seria ed onesta e che ambiscono a dare qualcosa di concreto a Jesolo. Contattateci per
informazioni e suggerimenti e visitate la pagina Facebook Jesolo Bene Comune per restare sempre aggiornati.

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 jesolobenecomune@gmail.com
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Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Ridiamo dignità alla politica!
Oggi il terremoto che si è abbattuto sulla vicenda del Mose non fa più notizia ed è già passato in secondo piano sulla
stampa nazionale, figuriamoci su quella locale, soprattutto su quella stampa schierata da una parte o dall’altra (cioè quasi
tutta), ma per noi non è così! Le intercettazione che abbiamo letto sui giornali rivelano un sistema consolidato e ben organizzato, con aspetti anche bizzarri: fatture false, consulenze finte, progettazioni inesistenti. Come dire, non si finisce
mai d’imparare.
Il «sistema» tangentizio dietro agli appalti del Mose di Venezia seguiva un doppio binario. Da una parte c’erano come
degli «stipendi» registrati in contabilità, dall’altra dei finanziamenti, compiuti grazie ai «fondi neri» costituiti attraverso un
giro di false fatturazioni. Un fiume di denaro che è stato utilizzato non solo per fini personali ma anche per finanziare
campagne elettorali che quindi hanno visto i risultati dopati da chi non ha rispettato le regole del gioco. In sostanza, ha
dichiarato Mazzacurati: “ Marchese «era il collettore dei fondi per la sinistra, così come Galan e Chisso lo erano per la
destra”. Non sappiamo ancora come finirà tutta questa storia ma sappiamo che arrivano i primi patteggiamenti e quindi,
di conseguenza, anche le prime ammissioni di colpa. Si dice che ci saranno degli ulteriori sviluppi su questo scandaloso
modus operandi, diventato consuetudine già dal 2005, i rumors parlano di una serie di avvisi di garanzia per il secondo
livello, per quelli comunemente chiamati “ i porta borse”, i rastrellatori di voti per i capi e i referenti territoriali. Nel 2012,
alle ultime amministrative, la strana coppia PDL-PD, Zoggia/Rugolotto, vinse la corsa per amministrare la nostra città;
fatto del tutto legittimo, anche se inusuale, che due forze politiche da sempre antagoniste si coalizzassero per governare
Jesolo, o forse per appropriarsi del potere e del buon lavoro fatto dalle due amministrazioni precedenti. Ma la cosa che
forse i più non rammentano, o non conoscono, e per questo ci siamo noi a ricordarla, è che gli “Architetti” di questa idea
innovativa, gli autori della “Grosse Koalition” in salsa Basso Piave furono Chisso e Marchese. Un giusto mix tra chi era al
governo della nostra regione e chi era all’opposizione, un connubio ideale tra chi operava e chi avrebbe dovuto vigilare.
Responsabilità penali non ce ne sono, ma quelle politiche ci sono tutte, e proprio di chi definiva Pd e Pdl una rivisitazione
“del governo Monti in chiave jesolana” con candidato Valerio Zoggia e Roberto Rugolotto Vice, i quali invitavano tutte le
forze politiche ad unirsi per un “saggio governo della città”. In Città non si percepisce appieno la gravità di questa vicenda. La stagionalità rituale di Jesolo fa sì che tutto passi tra l’indifferenza e la rassegnazione del “prima o poi capita a tutti i
politici”, tra un flop e l’altro di eventi come Red Canzian, Fitness, Ruota panoramica, ecc., di questa maggioranza FI/PD
che mal governa la nostra città, sperperando il denaro pubblico con iniziative di nessuna rilevanza. Questa maggioranza
non ha più guide politiche, non ha più punti di riferimento, naviga a vista, senza idee e programmazione. L’unico obiettivo
ben chiaro che ha avuto i testa in questi poco più di due anni di mandato, proprio a imitazione del disastroso governo
Monti è stato: TASSARE I CITTADINI DI JESOLO!!!

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì
leganord.jesolo@libero.it
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Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo
Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo:
Daniele Bison

Siamo alle solite!
Nella notte tra il 29 e 30 luglio, Jesolo e i suoi Residenti hanno vissuto l’ennesima inondazione con danni ingenti alle abitazioni, attività commerciali , oltre a disagi per la circolazione e gli ospiti presenti sul litorale per le vacanze. E’ vero, il nubifragio se pur breve è stato di forte intensità , ma è altrettanto vero che oramai basta una pioggia leggermente più intensa
per mettere in ginocchio una città come la Nostra oramai fuori controllo dal punto di vista idraulico. Chi ha la responsabilità
di individuare le cause di tutto questo e trovare le soluzioni ogni volta si barrica dietro la solita scusa della straordinarietà
dell’evento, ma non è così! Le cause ci sono e anche le responsabilità. Jesolo soffre di una rete fognaria che inadeguata
ad uno sviluppo urbanistico esagerato che in pochi anni ha aumentato la volumetria edificabile di milioni di metri cubi di
cemento, le vasche di laminazione che dovrebbero contribuire a far defluire l’acqua in caso di piogge abbondanti sono
praticamente inesistenti, si continua poi con la “criminale” pratica del tombinamento dei fossati per far spazio a nuove
lottizzazioni, sapendo che questo è uno degli elementi che concorrono ad inondare la città , la manutenzione dei fossi ,
specie quelli gestiti da enti pubblici, è praticamente inesistente.
Come vedete le cause “terreni” ci sono, non basta dare la colpa al clima tropicale o all’eccezionalità dell’evento per cercare di giustificare l’inerzia e il menefreghismo di qualche amministratore, bisogna agire e in fretta, gli strumenti ci sono e
alcuni non costano nulla. Bisogna vietare attraverso lo strumento del Regolamento Edilizio il tombinamento dei fossati se
non per cause eccezionali e di pubblica utilità, mettere in mora gli enti sovracomunali ( Regione, Provincia, Veneto Strade,
Consorzio di Bonifica) nel garantire una costante manutenzione di fossi e canali ( azione peraltro già pagata dai cittadini
con le imposte locali ), e l’ASI non può più far finta di nulla, deve prevedere sostanziosi investimenti per l’adeguamento
delle reti fognarie oramai al collasso in alcuni punti della città. Che il problema sia diventato drammaticamente indifferibile lo
dimostra il fatto che sono andate a mollo zone di Jesolo mai colpite prima da questo fenomeno, a questo punto Sindaco e
Amministrazione Comunale devono dimostrare con i fatti e non solo a parole che questa è una priorità , devono agire rapidamente, non bastano più le parole di circostanza, i sopraluoghi notturni e le promesse, ora gli Jesolani aspettano i fatti!

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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CALENDARIO EVENTI
25 agosto

Concerto i Rodigini

Piazza Aurora

26 agosto

Carnevale d’estate:il baule magico (teatro ragazzi)

Piazza Milano

Daiana Orfei spettacolo per bambini

Piazza Aurora

Concerto musica live pop Daghe Power

Piazza Manzoni

Concerto duo pianoforte e chitarra Paola e Umberto Cacciapaglia

Piazza Milano

Musica live jazz

Piazza Drago

Egidio Bergamo recita la Divina Commedia

Piazza Aurora

“Daiana Orfei e Peppa Pig Show” Spettacolo per bimbi

Piazza Nember

Musica live

Piazza Marconi

Serata di tango argentino “Tres partenos”

Piazza I Maggio

Funkasia street band - sfilata

Da piazza Marina a Via dei Mille

Summer Beach, one night edition

Tutti i chioschi del litorale

Festival della danza Jesolo Sport Center

Piazza Aurora

Spritz & Flowers

Piazza Casa Bianca

Concerto live Sophy rose

Piazza Torino

Festa dell’uva

Piazze diverse

“Daiana Orfei e Peppa Pig Show” Spettacolo per bimbi

Piazza Nember

Spettacolo tango argentino

Piazza Marconi

Concerto live gruppo musicale “Phoenix’s birthday”

Piazza Aurora

“Daiana Orfei e Peppa Pig Show” Spettacolo per bimbi

Piazza Nember

fino al
7 settembre

Andy Warhol
The world fascinates me

Piazza Drago
Sede espositiva Pecorelli

dal 9 al 13
settembre

Orfeo in Italia

27 agosto

28 agosto

29 agosto

30 agosto

31 agosto

C.D.S. master su pista atletica leggera
20 settembre

Stadio A. Picchi

Expo sport
Un Mare di Mito – raduno auto

Piazza Torino e piazzale Pala Arrex

C.D.S. master su pista atletica leggera

Stadio A. Picchi

Gara ciclistica “13° G.P. Ristorante Casa Paloma”

Circuito Viale del Marinaio, Bersagliere p. Aurora

Un Mare di Mito – raduno auto

Piazza Torino e piazzale Pala Arrex

26 e 27
settembre

2° torneo internazionale di basket

Pala Arrex

Ligerman Triathlon

Arenile zona faro

27 settembre

Raduno interregionale aeronautica

4 e 5 ottobre

Daytona Beach

Spiaggia Faro

11 e 12 ottobre

Festa del pane

Centro storico

31 ottobre

Concerto dei Subsonica

Pala Arrex

21 settembre

EVENTI RICORRENTI
Tropicarium

Pala Arrex

Sea Life

Laguna Shopping

Museo Civico di Storia Naturale

Piazza Carducci

Bodies Revealed

Via Aquileia

!
E inoltre:
mercatini,
ballo liscio
ballo latino americano
all’aperto nelle piazze
Sul sito
comune.jesolo.ve.it
tutti gli appuntamenti

14 SETTEMBRE 2014 JESOLO PALA ARREX

FIFA BEACH SOCCER
QUALIFIER EUROPE

WORLD CUP

2015

