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Morris Marigo

Paolo II in Vaticano. Un momento
unico per Morris Marigo che assieme ad un gruppo di fioristi della
Federfiori ha realizzato il progetto
della cooperativa 2000 che ha fatto
da scenografia per questo momento unico nella storia nella città Santa. Un momento importante della
vita lavorativa e professionale del fiorista jesolano lanciato
lo scorso autunno sul grande schermo da Caterina Balivo sul
programma tv “Detto Fatto”. In uno spazio tutto suo Morris
ha inventato dei semplici tutorial per creare delle composizioni floreali fatte in casa ma estremamente accattivanti utilizzando materiali desueti, di riciclo o metallici.
Soluzioni ed idee nuove per fronteggiare la vita di tutti i giorni: questo lo spirito che contraddistingue il fiorista superstar
Morris Marigo al quale l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare una targa per un grande e giovane talento,
punto di riferimento dell’arte floreale della nostra città, che
si è distinto con successo a livello nazionale per le sue qualità
professionali e per la genialità artistica.

dagli schermi di Rai2 al Vaticano

Morris è nato e cresciuto in mezzo ai fiori, una tradizione
tramandata di generazione in generazione dal nonno al padre. Per questo motivo ha voluto continuare questa attività,
apportando grande innovazione grazie anche al suo percorso di studi in grafica pubblicitaria ed alla sua continua ricerca
nel suo campo. Proprio l’interesse per le texture e i materiali innovativi lo portano a creare e modellare forme sempre
nuove.La stessa attenzione al dettaglio che dedica alle piccole composizioni la dedica anche a progetti complessi, la
capacità organizzativa con cui cura le grandi realizzazioni, è
la stessa che dedica a quelle più semplici. Le sue composizioni sono romantiche, razionali e sensibili. Un lavoro che fa
da sempre con grinta e passione e che lo sta portando ad
avere enormi successi in campo televisivo e scenografico.
Da ultimo la sua partecipazione agli allestimenti floreali per la
santificazione di Papa Giovanni Paolo XXIII e Papa Giovanni
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LA PRESTIGIOSA BIBLIOTECA DEL MUSEO
CIVICO DI STORIA NATURALE DI JESOLO FONTE
PER NUMEROSI STUDENTI E RICERCATORI
L’U.N.C.Z.A., l’Unione Nazionale Zona Alpi, da diversi anni ha istituito bandi di concorso annuali volti a premiare le migliori tesi di laurea nei campi della biologia,
etologia, gestione della fauna selvatica e nell’ambito delle tematiche riguardanti la
storia e l’evoluzione dell’attività venatoria, riferite in particolar modo all’arco Alpino
e Appenninico. Il suo Presidente, il dott. Sandro Flaim, ha consegnato presso la
segreteria del Museo Civico di Jesolo 55 tesi di laurea provenienti dalle più prestigiose Università del centro e nord Italia, affinché vengano conservate e rese fruibili in
un contesto didattico – propedeutico, ma soprattutto universitario. Molte di queste
ricerche hanno ricevuto particolari apprezzamenti, nonché una borsa di studio allo
scopo di premiarne il lavoro svolto e promuovere al tempo stesso le osservazioni e le
ricerche sperimentali sul territorio di cui sono state oggetto. Tra i membri della commissione scrutinante vi è sempre stato anche il Direttore del Museo jesolano il dott. Roberto Basso; questo è uno dei motivi per cui il Consiglio Nazionale U.N.C.Z.A.
ha recentemente deliberato di consegnare proprio a questa struttura la raccolta delle tesi che vanno ad incrementare il
patrimonio librario del museo di piazzetta Carducci. Ancora una volta il Museo di Jesolo si è dimostrato, anche grazie alla
sua prestigiosa biblioteca, punto di riferimento e consultazione nell’ambito della ricerca naturalistica e faunistica da parte
di studenti-ricercatori provenienti da tutta Italia.

I MAMMUT DEL MUSEO CIVICO DI JESOLO APPRODANO IN AUSTRIA
Il 13 aprile è stato inaugurato presso il Museo
di Mistelbach, nella nota Regione del Vino di
Weinviertel, la mostra tutta made in Jesolo, battezzata dagli austriaci “MAMUZ”. Questa importante sezione museale-itinerante tematicamente
anche denominata “ULTIMA ERA GLACIALE” ha
raggiunto popolarità e importanza certamente
internazionale. E’ l’unica mostra in Europa che su
questa tematicità custodisce ben 4 ricostruzioni
di Mammut a grandezza naturale e altri 20 modelli tra ominidi e grandi predatori del quaternario che si estinsero nella tundra paleartica. Leoni
delle caverne, tigri dei denti a sciabola, iene, rinoceronti lanosi, uro, cervi, e orsi delle caverne
sono solo alcune delle suggestive ricostruzioni
che hanno calamitato l’interesse dei naturalisti e
paleontologi austriaci. La mostra sarà esposta su due livelli, in uno spazio coperto espositivo di circa 1.800 mq. Saranno
create ambientazioni e scenografie di notevole impatto visivo e interattivo. La mostra vedrà la collaborazione di altri importanti musei austriaci e tedeschi, tra cui il museo di Dusseldorf, sui Neanderthal. Lo staff del Museo Civico di Jesolo sta
lavorando per la realizzazione e inaugurazione di altre mostre tematiche in Ungheria, Svezia, Portogallo; rapporti lavorativi e progetti già a buon punto e che ben fanno sperare nel rafforzamento dell’internazionalità del nostro museo che ora
è affiancato e si avvale della collaborazione della neonata società di servizi Museum & Editorial Service, anch’essa made
in Jesolo e la nota società di servizi Expona di Bolzano.

4

Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo

JESOLO informa

POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE - LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - SERVIZI MANUTENTIVI

ROBERTO RUGOLOTTO

ATTIVARE LE PERSONE,
ANDARE OLTRE I SUSSIDI

PONTE VIA PIRAMI

“Bisogna andare oltre i sussidi e fare uno sforzo per consentire alle persone di rimettersi in gioco: questo in estrema sintesi il senso del Fondo per sostegno e azioni di rilancio istituito dall’amministrazione comunale per aiutare
le persone messe in difficoltà dalla crisi e dalla contrazione
del mercato del lavoro”.
Concetto che l’assessore alle politiche sociali Roberto Rugolotto ribadisce nel momento in cui traccia il punto del
lavoro svolto nel primo anno di istituzione del “Fondo”.
Il problema affrontato per primo è stato quello del lavoro:
aiutare le persone a cercare e ritrovare lavoro si è rivelato
compito non semplice.
Le richieste di aiuto che i Servizi Sociali hanno trattato
sono state 341, di queste 226 sono state assunte in carico
con quasi 1100 colloqui sostenuti per capire i problemi,
individuare soluzioni adatte ad ogni singolo caso, fornire
aiuto e consigli. Per chi era alla ricerca di lavoro sono state individuate tre linee di intervento: aiuto nella ricerca di
lavoro sul libero mercato, avvio di tirocini di reinserimento
lavorativo, impiego nel progetto di custodia e pulizia dei
parchi e del Centro Diurno per la Terza Età.
Grazie all’impegno di tre educatori comunali, il mercato
del lavoro è stato monitorato con costanza, assicurando
aggiornamento settimanale delle offerte di lavoro, aiuto
nella predisposizione dei curricula e accompagnamento
nella ricerca lavorativa.
Il ricorso ai tirocini di reinserimento lavorativo, interamente finanziati dal comune, ha richiesto la predisposizione
di un accordo con il Centro per l’Impiego, che è uno dei
soggetti autorizzati ad attivarli e solo in seguito ha potuto
essere avviato.
Questa soluzione ha avuto come destinatarie persone con
più di 45 anni di età che, pur avendo alle spalle esperienze
lavorative, faticavano a reinserirsi nel lavoro.
Sono stati valutati 25 casi, per sei persone è stato possibile
attivare un tirocinio che ha consentito di acquisire nuove
competenze e in due casi c’è stato un prolungamento, anche se per breve periodo, del rapporto di lavoro.
Positiva si è rivelata anche l’esperienza del progetto di custodia dei parchi che ha permesso a 9 persone di essere
impiegate per un periodo di sei mesi e contemporaneamente si è conseguito l’obiettivo di assicurare la gestione
dei parchi comunali, patrimonio ambientale di notevole
importanza per la comunità, e di garantirne la piena fruibilità da parte dei cittadini.
Il servizio viene effettuato tutti i giorni della settimana,
compresa la domenica, e prevede l’apertura dei parchi
alle ore 9.00 e la chiusura alle ore 18.00, il controllo delle
condizioni generali di pulizia, l’esecuzione di piccole manutenzioni, la vigilanza sul comportamento degli utenti.
“Credo infine utile ricordare, conclude l’assessore Rugolotto, che dei 300.000 euro messi a disposizione, 182.000
sono stati impiegati a sostegno della ricerca lavorativa”.

Con l’approvazione del progetto
esecutivo per l’adeguamento funzionale del ponte posto lungo via
Ca’ Pirami sono state poste le condizioni per l’avvio dei lavori di allargamento del ponte e quindi
della sede stradale e la realizzazione di una passerella ciclopedonale affiancata al ponte, a servizio della pista ciclabile
che sarà completata immediatamente dopo.
L’intervento, realizzato da Alisea con una spesa di circa
560.000 euro, aggiungerà un tassello importante per il completamento della pista ciclabile che collegherà Ca’ Pirami
con Jesolo Paese, e successivamente con Passarella.
La ristrutturazione e l’allargamento del ponte permetteranno di conseguire un primo importante obiettivo che è l’eliminazione della strozzatura attualmente esistente sulla sede
stradale. Con la realizzazione della passarella ciclopedonale
l’attuale tratto di pista ciclabile potrà finalmente essere completato.
L’allargamento del ponte e l’adeguamento della sede stradale manterrà invariato l’asse della strada attuale per garantire un adeguato livello di sicurezza del traffico all’interno del
lungo rettilineo qual’è quello di via Pirami.
II lavori potranno iniziare nel prossimo autunno: il cronoprogramma prevede che possano essere terminati nel giro di
alcuni mesi in modo da avviare subito dopo il tratto di pista
ciclabile che dal ponte arriva in paese.
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LA GIUNTA APPROVA IL
PROGETTO ESECUTIVO

CENTRO “SANDRO PERTINI

L’APPREZZAMENTO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

“L’iniziativa, nel rievocare la nobile figura di uno straordinario protagonista della storia dell’Italia antifascista e repubblicana, costituisce un’occasione per riaffermare i principi di
libertà, di democrazia e di giustizia sociale dei quali Sandro
Pertini fu un assertore instancabile, tanto che per difenderli
affrontò il carcere e l’esilio”.
Con queste parole il presidente Giorgio Napolitano ha manifestato il proprio apprezzamento per l’iniziativa realizzata
domenica 30 marzo presso il Centro Diurno per la Terza Età
“Sandro Pertini”.
Con una cerimonia semplice, ma ricca di significato simbolico, è stata infatti inaugurata una nuova effige del presidente
Sandro Pertini e con l’occasione è stata anche issata la bandiera italiana sul nuovo pennone.
L’iniziativa, fortemente voluta da Leone Paquola, presidente
del Comitato Direttivo del Centro, si è proposta come una
piccola festa per la comunità, ispirata all’amore per la libertà,
l’unità nazionale, il tricolore e la nostra Costituzione.
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URBANISTICA - PATRIMONIO - POLITICHE AGRICOLE - SISTEMA QUALITÀ - SERVIZI DEMOGRAFICI - AMBIENTE

OTELLO BERGAMO

RIFIUTO SELVAGGIO: LINEA DURA DEL COMUNE
Ispettori, telecamere, controlli e ispezioni, multe fino a 500 euro: con l’approvazione di alcune modifiche al “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani” l’amministrazione dichiara
guerra al “rifiuto selvaggio”. Il provvedimento intende infatti contrastare i comportamenti che violano quanto previsto dal regolamento in materia di conferimento o abbandono dei rifiuti, e gli illeciti
derivanti dall’utilizzo di aree impiegate come discariche abusive.
“Con la delibera approvata dal Consiglio Comunale – chiarisce l’assessore Otello Bergamo – intendiamo dare una svolta al servizio di controllo dei comportamenti dei cittadini in materia di conferimento dei rifiuti e
introduciamo la figura dell’ispettore ambientale, che per la natura dei compiti e funzioni assegnate di polizia amministrativa
riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Questa mansione verrà svolta dai dipendenti di Alisea, senza aggravio di costi per
l’amministrazione. Le situazioni paradossali che si sono verificate negli anni scorsi non sono più tollerabili”.
Alla figura dell’ispettore ambientale si aggiunge un servizio di videosorveglianza dei punti più delicati del territorio, spesso
utilizzati come discariche, anche da cittadini di altri comuni che scelgono Jesolo come pattumiera a loro servizio, dove poter
liberamente e in modo indisturbato portare da casa materiali di qualsiasi tipo per smaltirli a costo zero.

AL COMUNE LA CESSIONE
GRATUITA DI IMPORTANTI
BENI DEMANIALI
In attuazione al federalismo demaniale, art. 56 bis “Decreto del fare”
entro il 30 novembre 2013 le Amministrazioni potevano richiedere i
beni immobili, siti sul proprio territorio così come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) e comma 4, del d.lgs. n. 85/2010. Jesolo ha
richiesto all’Agenzia del Demanio, entro i termini previsti, 6 beni patrimoniali: piccole porzioni di terreno a Cortellazzo; l’ex casello idraulico di via La Bassa; i terreni presso il casello idraulico: due mappali ex
canaletta Capiotto; l’ex caserma di Cortellazzo e la canaletta ex via
Anna Frank. A fine febbraio è arrivata una risposta positiva per i primi
5 beni; per quanto riguarda la canaletta di via Anna Frank l’Amministrazione è in attesa della valutazione per problemi tecnici. “Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale è stata approvata l’acquisizione
di 6 beni demaniali da parte del comune - spiega l’assessore all’Urbanistica ed al Patrimonio Otello Bergamo -. Ora attendiamo la conclusione del procedimento di acquisizione dei beni per i quali abbiamo ottenuto risposta positiva, dopo di che l’Amministrazione ne
deciderà il futuro”. Al vaglio dell’Amministrazione c’è la possibilità di
cedere le piccole porzioni di terreno a Cortellazzo, così come l’ex casello idraulico di via La Bassa, i terreni presso il casello idraulico ed i
due mappali ex canaletta Capiotto. In caso di alienazione o cessione
di quote di fondi immobiliari, gli introiti saranno destinati per il 75%
a riduzione del debito dell’Ente e per il 25% come riduzione debito
di Stato. “Per quanto riguarda l’ex caserma di Cortellazzo ci siamo
impegnati a valorizzare l’immobile entro 3 anni dalla data di acquisizione - conclude l’assessore Bergamo -, quindi, abbiamo assunto
un impegno formale ad acquistare, avviare e completare i lavori di
ristrutturazione con relativa agibilità entro il 2017 di almeno una parte
dell’immobile. Il sogno dell’Amministrazione è quello di trasformare
la caserma in museo e contribuire così alla riqualificazione in considerazione del centenario della Grande Guerra”.

IDEAPOSA

F E S TA P E R L A N U O V A S E D E
Idea Posa, storica azienda jesolana che opera nella
lavorazione del marmo, inaugura la nuova sede con
una grande festa, alla quale ha partecipato l’assessore
Otello
Bergamo in
rappresentanza dell’amministrazione
comunale.
Nonostante
il devastante
incendio che
nel 2009 aveva
distrutto uffici
e magazzino,
l’azienda ha
continuato la
propria attività, consolidandosi nel
mercato
e
aumentando
il numero dei
dipendenti.
Ultimo tassello del percorso il ritorno alla sede storica completamente ricostruita, com’era sempre stato
nei desideri e nella volontà del titolare Mario Franco
e dei suoi soci Fiore Zennaro, Mirco Anese e Loreno
Anese.

POESIE ALL’ALBA
L’Assessorato all’Agricoltura e all’Ambiente propone, durante
i mesi di luglio e agosto, la 2^ edizione di POESIE ALL’ALBA.
Partner culturale dell’Amministrazione Comunale sarà nuovamente l’Associazione Teatro dei Pazzi. L’evento, previsto in
cinque appuntamenti si arricchirà anche con un repertorio di
racconti e favole sul tema del territorio, dell’ambiente naturale,
del cibo, della terra. Le location saranno individuate in modo
da coinvolgere tutta la spiaggia del litorale.
L’appuntamento rimane confermato alle 6,45 del venerdì …
perché il mattino ha sempre l’”oro in bocca”.
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TURISMO - POLITICHE COMUNITARIE - PARI OPPORTUNITÀ

DANIELA DONADELLO

UN’ESTATE CHE NON FINIRÀ MAI
Saranno oltre 400 le manifestazioni dell’estate 2014

20

Da aprile a ottobre sarà come se l’estate non finisse mai. Nel ricco
calendario di eventi molte conferme e qualche importante novità.
Su tutte spiccano “FIFA QUALIFIER BEACH SOCCER CUP 2014”
e la finale di “MISS ITALIA”, manifestazioni entrambe previste
per il mese di settembre. La prima - le fasi di qualificazione al
FIFA Beach Soccer World Cup 2015 che si svolgerà a Gaia in Portogallo - viene ospitata
per la prima volta a Jesolo, e vedrà impegnate 30 nazioni che disputeranno il torneo con
52 partite in 10 giorni. Il Beach Soccer, nato in Brasile sulle spiagge di Copacabana, si è
evoluto fino a diventare negli anni lo sport più seguito e praticato sulla sabbia. La finale
di Miss Italia sarà a Jesolo per il secondo anno consecutivo e si annuncia densa di novità:
nel 75° anniversario del concorso, ideato nel 1939 da Dino Villani e reso prestigioso e
famoso da Enzo e Patrizia Mirigliani, tutto si rinnoverà. Prima volta, invece, per JESOLO
SPORT&FITNESS FESTIVAL, iniziativa che si caratterizza con un palinsesto ricco di attività
per far vivere il fitness a 360°. Il programma infatti prevede la possibilità di praticare
tutte le specialità del fitness mondiale, sotto la direzione di prestigiosi trainer nazionali
e internazionali. Novità anche per un classico appuntamento jesolano, le SCULTURE DI
SABBIA: non sarà più la spiaggia a ospitare le opere, ma quattro piazze del Lido, dove 11
scultori lavoreranno dalle 17 alle 23 sotto lo sguardo dei turisti per realizzare sculture alte più
di 5 metri. Arriva a Jesolo anche l’appuntamento più goloso dell’estate, la finalissima della 9°
edizione di “GRIGLIE ROVENTI”, evento che non si limita alla competizione culinaria, ma si
trasforma in un vero e proprio spettacolo con gruppi musicali, comici e artisti. Continuerà ad
essere protagonista lo sport, con la presenza di Alex Del Piero a commentare i campionati
mondiali di calcio e con numerose manifestazioni - citiamo a titolo d’esempio MOONLIGHT
HALF MARATHON, SEI PER ANDREA, JESOLO SUMMER ACADEMY, GALLO CAMP
- ma anche il circo, la musica e la cultura. E infine molte feste, incontri, raduni con il
suggello finale dello JESOLO AIR SHOW, al quale si danno appuntamento i grandi nomi
dell’acrobazia aerea per un grandissimo spettacolo di tre ore, coronato dall’esibizione della
Pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori. “Ci siamo posti un obiettivo ambizioso
- dichiara Daniela Donadello, Assessore al Turismo-: individuare iniziative che consentano di
incrementare le presenze nelle code di stagione e contemporaneamente assicurare un calendario
di manifestazioni che rendano sereno, divertente e appassionante il soggiorno a Jesolo.

venice

JESOLO
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JESOLO CAPITALE DELLA
NAVIGAZIONE FLUVIALE
DEL NORDEST

Jesolo porta di accesso fluviale alla laguna di Venezia e anello principale dell’idrovia Litoranea Veneta, unico vero canale
navigabile che interseca ben quattro Regioni: con la partecipazione al Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” l’amministrazione comunale ha
inteso cogliere l’occasione, unica, di farsi portabandiera dei
valori legati all’acqua ed alla navigabilità, proprio nell’anno
di preparazione all’Expo 2015.
Durante la stagione 2014 verranno dunque inaugurate le ultime infrastrutture mancanti a garantire il collegamento definitivo tra la laguna di Venezia e l’intero corso della Litoranea
Veneta, anche grazie agli ingenti investimenti effettuati dalla
Regione Veneto, a seguito dei quali si sono potuti realizzare
lavori onerosi di ricostruzione di ponti mobili e conche di
navigazione.
Il percorso consentirà di recuperare la centralità di Jesolo,
in particolare del centro storico, che si ritrova al crocevia
tra fiume Sile – già parco naturale – la laguna di Venezia
Nord, ed il canale Cavetta. Questo, assieme all’attenzione
già manifestata dalle compagnie di charter fluviale e dalle
compagnie di crociera, consente di immaginare Jesolo con
le sembianze di un moderno e funzionale porto fluviale, con
visitatori provenienti da varie parti del mondo che potranno
impossessarsi del corso d’acqua nel rispetto dell’ambiente
e del ritmo lento che solo lo scivolare sull’acqua calma del
fiume sa suggerire.
Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo

Oggi il corso d’acqua, una volta fattore di rischio da cui difendersi, può diventare un’opportunità importante per creare sviluppo in armonia con il territorio, creare occupazione
e garantire una diversificazione dell’offerta turistica. Inoltre il
concetto dell’acqua come potenziale è un concetto caro ai
nostri territori da sempre e proprio sfruttando e valorizzando
infrastrutture risalenti ai secoli scorsi è oggi possibile offrire un prodotto turistico nuovo e complementare al turismo
balneare.

CALENDARIO DEGLI EVENTI
MAGGIO
17
16-18
GIUGNO
13-14-15
23
25-27
LUGLIO
9 Serata
11 luglio
Luglio

Gira Laguna Cavallino
Terre dei Dogi in festa Portogruaro
Ciclomundi Portogruaro
Festa del Patrono - Palio delle contrade
Inaugurazione apertura Litoranea Veneta
Parco della Laguna (itinerante,)
Feste marinare
Gira Lemene

SETTEMBRE
Gira Tagliamento
SETTEMBRE/OTTOBRE
Borsa del Turismo Rurale, Monselice PD
NOVEMBRE
6-9 Novembre Fiera cavalli, Verona
14-16 novembre Agrietour, Arezzo
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ENNIO VALIANTE

ANDY WARHOL

THE WORLD FASCINATES ME
Andy Warhol, nato il 6 agosto
1928 a Pittsburgh da immigrati
cecoslovacchi, ha fatto della provocazione e dell’ironia il suo modus operandi, creando una vera e
propria filosofia, fatta di aforismi e cortometraggi, “pronta all’uso”. Una genialità, quella dell’artista americano,
costruita attorno al concetto di Artista, associandolo a
una macchina di riproduzione seriale, costantemente legata alla ripetizione ossessiva di un’azione, forse fine a
sé stessa (“la ripetizione”, affermava, “aumenta la reputazione”). The world fascinates me (il mondo mi affascina) è il titolo della mostra, organizzata dall’Assessorato
alla Cultura della Città di Jesolo e allestita da MV Eventi,
presso la Sede Espositiva Carlo Pecorelli, in piazza Drago, dal 2 maggio al 7 settembre 2014, interamente dedicata al genio della Pop Art americana che, attraverso la
serigrafia, è riuscito a sdoganare il concetto di Arte, fino
a quel momento riservato a un’élite, rendendolo accessibile alla grande massa dei consumatori. “Incrementiamo l’offerta culturale di Jesolo presentando una grande
mostra nel periodo estivo - afferma l’assessore alla cultura Ennio Valiante - celebrando un movimento artistico
attuale ed entusiasmante come la Pop Art attraverso le
opere di un artista Pop per eccellenza: Andy Warhol, un
artista che siamo onorati di celebrare nel nostro comune
con una grande mostra, in occasione del cinquantesimo
anniversario della Pop Art”. La mostra ospiterà oltre 30
opere, tra cui alcune provenienti ed edite da alcune delle
più importanti collezioni del mondo, tra cui la Leo Castelli Gallery di New York, dall’Institute of contemporary
Art di Boston e Tate Gallery di Londra con l’obiettivo di
rendere partecipe il visitatore di uno stile inconfondibile,
fatto di impianti serigrafici e immagini ricalcate su carta assorbente, che pongono l’artista allo stesso livello di
una macchina industriale, l’opera d’arte come prodotto
seriale destinato al libero mercato, distanziandosi sempre di più dalla creazione pittorica e affidandosi alle fotografie, fornite dalle agenzie di stampa, come punto di
partenza per la creazione. Un mondo fatto di simboli e
icone dove il marchio Coca-Cola, le lattine Campbell,
Marilyn Monroe, Liz Taylor sono legittimate nella condizione artistica non raccontando la loro provenienza o la
loro storia, ma solo la loro iconizzazione e la loro ascesa
nell’immaginario collettivo.

EDIZIONE 2014
PIÙ DI 2MILA ISCRITTI AL VIA!

2 MAGGIO – 7 SETTEMBRE 2014

Sabato 24 maggio si corre al
chiaro di luna la quarta edizione della mezza maratona
internazionale da Cavallino
Treporti a Jesolo con già
più di 2000 iscritti, organizzata dal Venicemarathon
Club, in collaborazione con
la Città di Jesolo e il Comune di Cavallino Treporti..
Novità: Moonlight Beach
Party per tutti gli atleti nel
dopo gara. La gara partirà
come sempre all’imbrunire (ore 20) dal Lungomare San Felice di Cavallino e si concluderà in Piazza Mazzini, a Jesolo. Il litorale lagunare che
unisce Cavallino Treporti a Jesolo sarà lo spettacolare percorso che regalerà agli atleti suggestivi scorci al tramonto.
Per garantire servizi efficienti e di qualità agli atleti, gli
organizzatori hanno posto il tetto limite di 3.500 pettorali e proprio lo scorso anno si registrò il tutto esaurito con il nuovo record di 36 paesi stranieri rappresentati.
“Questi numeri - commenta il Presidente del Venicemarathon Club Piero Rosa Salva - dimostrano chiaramente che
la Moonlight Half Marathon, in sole tre edizioni, ha saputo
affermarsi sia a livello nazionale che internazionale ma soprattutto pensiamo che, grazie alla collaborazione con la
Città di Jesolo ed il Comune di Cavallino Treporti, la Moonlight Half Marathon sia diventata un importante evento promozionale per la stagione turistica del territorio”.
La Moonlight Half Marathon sarà soprattutto una grande festa, non solo per il pubblico che potrà attendere il passaggio
degli atleti a ritmo di musica delle band di Anima la Maratona lungo il percorso e in piazza Mazzini, ma soprattutto per
gli atleti. Dalle 22 infatti, il dopo gara si sposterà alla Capannina Beach in piazza Mazzini con il Moonlight Beach Party:
ingresso gratuito e drink in omaggio per tutti gli atleti. L’iniziativa è promossa da CapanninaBeach e Confcommercio.
Infine, sempre grazie alla sensibilità della Confcommercio
San Donà-Jesolo, atleti ed accompagnatori potranno usufruire anche quest’anno di speciali sconti del 10% in numerosissimi locali e ristoranti di Jesolo e Cavallino, grazie
alla Party Card che verrà consegnata al ritiro del pettorale.

Torre Alioth, piazza Drago - 30016 Jesolo (Ve)

Maggiori dettagli sul sito www.moonlightalfmarathon.it

SPAZIO ESPOSITIVO CARLO PECORELLI

ORARI DELLA MOSTRA
Orari fino al 15 giugno: venerdì, sabato, domenica e
festivi: 10 - 12 e 16 - 22
Orari dal 16 giugno al 7 settembre: 10 - 12 e 18 - 24
Aperto tutti i giorni
Ingresso 5,00 euro
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LUIGI RIZZO

A. L. T. A.

ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE
“CADUTI CAVAZUCCHERINA” SEZIONE DI JESOLO

ASSOCIAZIONE PARTIGIANI D’ITALIA

25 APRILE DA RICORDARE
Celebrare il 25 Aprile significa ricordare con la dovuta attenzione il contributo di tutte le componenti che parteciparono
alla lotta di liberazione “senza svalutare e diffamare”, come
purtroppo è accaduto e purtroppo ancora accade, l’esperienza partigiana il cui contributo, piaccia o non piaccia, fu
determinante per restituire dignità, indipendenza e libertà
all’Italia. La resistenza fu un fenomeno che inizialmente vide
Dopo l’Unità d’Italia si costituì la Brigata Lagunari trasformatasi nel 1918 nell’ 8° Reggimento Genio Lagunari: a Cava
Zuccherina erano impiegate la 14° e la 20° Compagnia. Il
Reggimento Lagunari è stato impiegato nelle operazioni per
il raggiungimento e mantenimento della pace nei Balcani,
in Iraq, in Afghanistan e in Libano. Negli ultimi anni si sono
intensificati gli sforzi affinché partecipino attivamente allo
studio e alla risoluzione dei problemi legati all’ambiente lagunare e del rispetto della natura; allo stesso tempo concorrere, nel quadro della solidarietà nazionale e del volontariato
di protezione civile, di concerto con le Pubbliche Amministrazioni alla salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico in occasioni di calamità naturali. Per questo l’Associazione ha ottenuto l’iscrizione negli elenchi di Volontariato di
Protezione Civile del Dipartimento P.C. presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e nell’apposito Albo predisposto
dalla Regione Del Veneto. L’associazione viene impiegata in
occasione di pubbliche calamità, come in occasione del distruttivo terremoto dell’Aquila. In ossequio a questi alti valori
e a questi impegni, l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
con le sue 37 sezioni sparse in tutto il territorio nazionale,
ogni due anni si raduna nelle più famose piazze italiane, per
sfilare e significare la propria presenza a sostegno dei valori
citati. In concreto la Sezione di Jesolo, nata nel 1997, dopo
aver ricevuto il Labaro intestato ai “Caduti di Cava Zuccherina” antico nome, e tramutato il 30 agosto 1930, in Jesolo,
nel 2001 ha ricevuto la Bandiera per gli onorati impegni nel
sociale, per aiuti alle famiglie bisognose del nostro comune e per gli aiuti alle Associazioni come A. I. L., inoltre il 14
– 15 aprile 2007 ha organizzato il 7° Raduno Nazionale che
è risultato il migliore. La nostra Sezione inoltre, per rendere
omaggio ai Caduti, il 17 marzo 2011, ha inaugurato il monumento celebrativo, costituito nel simbolo araldico e militare
dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie e del Reggimento
Lagunari Truppe Anfibie nella locale piazza Milano.

promotori le forze più attente e sensibili del nostro Paese,
diventando quindi più vasto e abbracciando l’intera nazione.
Ci fu la forza dei partigiani, quella dei militari e quella del
popolo. È dunque importante che il 25 aprile sia celebrato
in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo. L’importante è che ci
unisca la consapevolezza e lo stesso impegno per conservare
i valori della Resistenza che si sono tradotti nella Costituzione repubblicana, indelebilmente una straordinaria prova di
riscatto civile e patriottico del popolo italiano. Per questo
non può appartenere a una sola parte della nazione. Decisivi
in quella lotta, l’eroismo delle formazioni partigiane ma anche la componente popolare rappresentata dalle sofferenze
e dalle atrocità inflitte alle popolazioni civili e che distinsero
anche per la loro solidarietà attiva con il movimento partigiano. Non mancò nemmeno l’azione e l’importanza della
componente militare, con i soldati che non si piegarono ma
combatterono eroicamente e si unirono alle formazioni partigiane. Il 25 aprile di quest’anno ripeteremo con pazienza
e con fermezza che la Repubblica è figlia della Resistenza al
fascismo, anche se si è fatto di tutto, in questi anni, per negare in modo beffardo l’evidenza tentando continuamente
di modificare la Costituzione che, come scrisse padre David
Maria Turoldo, è il Vangelo della repubblica.

SICUREZZA E TUTELA DEL TERRITORIO

La sicurezza è uno dei temi che stanno maggiormente a cuore all’Amministrazione Comunale. Numerose infatti sono le attività poste in essere tramite il Comando di Polizia Locale
per tutelare l’ordine pubblico e garantire ai cittadini una buona qualità della vita: dal pattugliamento delle strade ai corsi di educazione stradale, dalla videosorveglianza al contrasto
alla vendita di merce contraffatta. Agli strumenti già a disposizione della Polizia Locale, in
coordinamento anche con le Forze dell’Ordine, potrebbe aggiungersi per la prossima estate l’utilizzo dei droni: piccoli elicotteri telecomandati, al cui interno è possibile installare
fotocamere o telecamere per riprendere un’area dall’alto. Il loro impiego sarebbe di estrema utilità nel controllo del territorio e come deterrente nei confronti dei venditori di merce
contraffatta. I dispositivi potrebbero inoltre risultare preziosi anche per la ricerca di persone
- bambini in primis - che si smarriscono sulla spiaggia, e per valutare l’impatto di eventi atmosferici particolari come le mareggiate.
Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo
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CLOWN PARTY – ACROBATIC DINNER SHOW

18 luglio - 2 settembre - Pala Arrex

Un nuovo primato per Jesolo. Per la prima volta in Italia un
Acrobatic Dinner Show divertente ed emozionante. Una
serata di live music, luci, esibizioni mozzafiato e soprattutto risate.
L’occasione è partecipare alla festa con banchetto di uno
dei più grandi clown del mondo in uno show coinvolgente
ed esplosivo, dove musica d’atmosfera, acrobazie e gestualità comica hanno più peso delle parole. Clown Party
non è solo un grande spettacolo ma una vera e propria
esperienza interattiva che inizia dal momento in cui si entra nel Pala Arrex trasformato per l’occasione in una fresca
sala con scenografie magiche composte da reti di specchi, pesci volanti, nuvole e altri oggetti da sogno. Turisti e
residenti di qualsiasi nazionalità, famiglie con bambini di
ogni età, coppie giovani e adulti, possono essere ospiti di
questa festa indimenticabile: formidabili esercizi aerei con
tessuti e anelli, acrobazie a corpo libero e indimenticabili
numeri di contorsionismo acquatico si alternano davanti allo spettatore, ma soprattutto, il ritmo e l’energia vibrante dello spettacolo nascono dal trascinante umorismo
di Andrej Jigalov, considerato uno dei più prestigiosi ed
esilaranti clown dei nostri tempi, già premiato al Festival
Internazionale del Circo di Monte Carlo e Medaglia d’Oro
al Festival del Circo del Domani di Parigi.
Clown Party, inoltre, unisce
alla visione dello spettacolo
il gusto della cena: mentre gli
artisti si esibiscono, gli ospiti
possono apprezzare le portate (servite anche da bizzarri
personaggi) composte da prodotti freschi e sapori naturali,
una proposta di menù preparato selezionando con cura gli
alimenti presenti nel territorio
e considerando ovviamente
delle alternative per bambini
o altre necessità particolari.
Con l’appoggio del Comune
di Jesolo e di Jesolo Turismo,
Clown Party – Acrobatic Dinner Show è in scena a Jesolo
Lido al Pala Arrex, dal 18 luglio per un totale di 45 repliche, ogni show avrà inizio alle ore 20.15 per una durata di
circa un’ora e mezza.
La sala, dotata di aria condizionata, avrà una capienza di
450 spettatori.

SCULTURE DI SABBIA IN PIAZZA

15 luglio - 25 luglio - piazza Torino, Brescia,
Nember e Centro Storico. Dopo 16 anni di
unione tra sculture e spiaggia, Jesolo ed
il Festival delle sculture di sabbia cambiano volto. Infatti, il noto contest di
sabbia che ha portato nel 1998 Jesolo come prima spiaggia in Italia ad
organizzare un evento unico tanto da
essere imitato in altre località balneari della penisola, cambia location
per stringere un legame ancora più
forte con chi frequenta Jesolo.Quattro saranno le piazze e i
comitati coinvolti con la realizzazione di imponenti sculture
alte più di 5 metri e con più di 30 mq di area occupata. 8 gli
scultori (2 per piazza) che lavoreranno sotto lo sguardo di
turisti incuriositi dalle ore 17 fino alle 23.

GRIGLIE ROVENTI

IL CAMPIONATO DEL MONDO DI BARBEQUE
L’appuntamento più gustoso dell’estate quest’anno arriva a
Jesolo! La spiaggia veneta ospiterà sabato 19 luglio la finalissima della 9° edizione di Griglie Roventi. Una grande
sfida che coinvolge non solo appassionati del barbeque ma
tantissimo pubblico grazie ad uno spettacolo divertente e
goloso. Lo scopo della gara è quello di dimostrare il proprio
talento preparando in un tempo prestabilito una grigliata
mista, valutata da una giuria composta da chef professionisti, operatori del settore e giornalisti enogastronomici, che
daranno un voto su: cottura della carne, gusto, presentazione del piatto e simpatia dei cuochi, che ogni anno diventano più competitivi con costumi ed esibizioni sempre più
colorate. Griglia, carne, grembiuli e l’immancabile cappello da chef sono forniti dall’organizzazione, la differenza sta
quindi nell’abilità dei grigliatori. Coppie da tutto il mondo,
dall’Australia al Sud America, hanno portato i loro trucchi
per il barbeque perfetto. L’evento non si limita alla competizione culinaria: Griglie Roventi è un vero e proprio spettacolo. Gruppi musicali, comici, artisti nel corso degli anni hanno
intrattenuto con successo un pubblico che, nelle varie edizioni, ha oltrepassato la soglia delle centomila persone. Se
pensate che la grigliata sia un’arte, allora dovete provare a
mettervi in gioco. La gara è aperta a tutti gli aspirant i
cuochi purché non professionisti e per chi non
vuole gareggiare, uno spettacolo di musica,
colori, profumi e tanto divertimento.
Info www.griglieroventi.it

MUSICA E BALLI AL CHIARO DI LUNA SULLA SPIAGGIA DEL FARO
Si parte il 21 giugno con il FULL MOON DJ FESTIVAL, evento che si ispira ai parties delle spiagge dell’India e della Thailandia e che caratterizza l’estate jesolana del divertimento in riva al mare.
Per il dj Chris Liebening arriveranno a Jesolo migliaia di giovani provenienti da tutto il nord Italia.
L’ultimo weekend di luglio sarà all’insegna della musica e dei successi degli anni ’80. In consolle si alterneranno Gaddamix,
Alberto Martin, Simone Alunni.
Sul palco dell’80 Voglia Summer Festival si esibiranno live anche delle vere e proprie Star degli Eighties quali: Joe Squillo
(nel ruolo di Madrina e Presentatrice Ufficiale del Festival), Papa Winnie (“Rootsie & Boopsie” , “You are my sunshine”),
Righeira (“Vamos a La Playa”, “L’estate sta finendo”), Ivana Spagna (“Call me”, “Easy Lady”), Den Harrow (“Bad Boy”,
“Future Brain”, “Mad Desire”, “Catch The Fox”).
Il 2 agosto la spiaggia di Jesolo torna in prima linea con la 8^ edizione del DJ Supertars. Dopo i successi delle passate
edizioni, che hanno visto Djs famosi in tutto il mondo come Bob Sinclar, Tiesto, i Chemical Brother, Moby e molti altri
esibirsi sul palco della spiaggia Faro, quest’anno sarà, direttamente dalle spiagge della movida di Ibiza, Carl Cox che
erediterà lo scettro del djs dell’estate!
Il 9 agosto sarà il turno di RANDOM DJ: un format unico, originale ed innovativo che coinvolgerà tutta la località e che
lascerà una traccia indelebile nell’estate jesolana. Forte di un successo che ha fatto registrare il tutto esaurito nel corso
del tour invernale nei principali locali del nord-est, arriva sulla spiaggia di Jesolo RANDOM: una serata innovativa creata
dal gruppo Il Muretto e Suonica. Una sorta di “Carnevale d’estate”, dove tutti i partecipanti vengono invitati a travestirsi,
dando sfogo alla propria fantasia. La scelta musicale dei dj, così come le coreografie divertenti e no-sense trasformeranno
la spiaggia in un colorato e frizzante luna-park pieno di gioia.
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SUMMER CAMP

I CAMP DELL’ESTATE JESOLANA
JESOLO SUMMER ACADEMY

GALLO CAMP
Dal 22 giugno al 12 luglio presso gli impianti
sportivi della città.
La National Basketball Association (NBA)
ha annunciato che supporterà ufficialmente
la terza edizione del Gallo Camp 2014,
una settimana a Jesolo all’insegna della
pallacanestro organizzata dal giocatore dei
Denver Nuggets Danilo Gallinari.
Il camp, che vedrà la partecipazione di 220
tra ragazzi e ragazze di un’età compresa tra
i 6 e i 17 anni, avrà luogo dal 6 al
12
luglio.
Come ogni edizione Danilo
Gallinari sarà in piazza Mazzini
per una serata all’insegna
della pallacanestro proprio nel
cuore della movida jesolana.
L’appuntamento è fissato per
venerdì 11 luglio.

Gli altri Camp dell’estate:

ANZA CAMP

dal 22 al 28 giugno il camp di pallavolo della giocatrice della nazionale Italiana Sara Anzanello, con ospiti altre
giocatrice della Nazionale

CASTRO RUGBY
ACADEMY

dal 29 giugno al 5 luglio camp di rugby con il pilone della
nazionale di rugby Martin Castrogiovanni

ELITE BASKETBALL
WEEK

dal 29 giugno al 5 luglio l’alta specializzazione di pallacanestro con lo staff tecnico di squadre A e della Nazionale
Italiana

BARCELLONA CAMP

dal 9 al 20 giugno il camp di calcio organizzato in Italia
con il F.C.B. Escola

FIAMME ORO YOUNG
CAMP

dal 16 al 28 giugno il camp organizzato dalla Polizia di
Stato Gruppo Sportivo Fiamme Oro Atletica Leggera
dell’atletica leggera

SPIKE TEAM
SUMMER CAMP

dal 22 giugno al 4 luglio il camp della pallavolo
con il pluri campione Andrea Lucky Lucchetta

MILAN JUNIOR
CAMP

dal 13 al 26 luglio per il camp di vacanza e calcio con gli ex giocatori del Milan e l’AC Milan
Danilo

Gallinar

i
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Salute, sport e fitness nella città
del mare e del divertimento

Jesolo
Sport&Fitness
Festival

Un evento che animerà la località balneare da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno.
L’iniziativa si svolgerà nell’arenile di piazza Brescia, con
l’utilizzo di 10.000 mq di spiaggia e del Pala Arrex e propone
un palinsesto ricco di attività per far vivere il fitness a 360°.
Il programma prevede la possibilità di praticare tutte le specialità
più attuali del fitness mondiale, dall’aerobica allo zumba, dal pilates
allo spinning, senza tralasciare la tonificazione muscolare con il TRX, il body
bulding, tutto sotto la direzione di prestigiosi trainer nazionali ed internazionali.
Ad arricchire il Festival anche il running, il free climbing, il beach volleyball, il
basket, l’aquagym, uno spettacolare ponte tibetano ed un’area attiva dedicata
ai bambini.
Chi arriverà al Festival a nuoto attraverso un percorso pre-determinato, otterrà
l’ingresso gratuito.
Ed il tutto dalle 10 della mattina alle 20 della sera di ogni giorno in situazione di
no-stop: un aperitivo rilassante e romantico sulla sabbia d’oro di una delle più belle
spiagge italiane, concluderà ognuna delle quattro giornate. Poi tutti a divertirsi nei
ristoranti e nei locali di Jesolo.
L’ingresso costa 15 euro, tutte le attività all’interno sono ovviamente gratuite.
Gli Organizzatori, che sono gli stessi che venticinque anni fa hanno ideato la formula della
Manifestazione che è diventata un evento epocale del fitness mondiale, confermano la raccomandazione: “Venite in tuta ma, questa volta, portate il costume da bagno perché il confine dello
Jesolo Sport & Fitness Festival è il mare!”.

30 maggio
2 giugno
spiaggia
piazza Brescia

Per informazioni www.jesolofitness.com

Convegno
Non solo sport, divertimento e condivisione, ma anche
momenti di studio e riflessione sull’importanza dell’attività
fisica nella vita di tutti i giorni.
Lunedì 2 giugno verrà organizzato il convegno “IL 2014:
L’ANNO DELLA RIVOLUZIONE DEL FITNESS”, che si terrà alla Sala Congressi dell’Hotel Almar.
In un recente documento l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha infatti affermato che l’inattività fisica è causa di
due milioni di morti all’anno nel mondo, per casi di cancro
al colon, alla mammella, di diabete e di cardiopatie ischemiche.
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All’inizio di quest’anno l’American College of Sport Medicine ha stabilito inoltre che “ Il 2014 sarà l’anno della rivoluzione del fitness”: fare attività di fitness non solo migliora
a tutti la qualità della vita, ma contribuisce alla cura ed alla
guarigione di tante malattie anche le più terribili, come il
cancro, il diabete, le malattie cardio-vascolari.
È proprio sulla base di queste due straordinarie affermazioni che si svolgerà il convegno, coordinato da Pier Paolo De
Feo, Professore di Endocrinologia all’Università di Perugia,
autore di 150 pubblicazioni scientifiche, con un palinsesto
di interventi di altri prestigiosi scienziati.
L’inizio del Congresso è previsto per le 9.30 e durerà tutta la
mattina. L’ingresso è libero ed aperto a tutti, perché l’argomento interessa e coinvolge tutti in prima persona.
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JESOLO CULTURA 2014
Continua anche durante il periodo estivo il servizio “Librobus” la biblioteca in movimento nelle principali piazza del
Lido e presso le frazioni.
Da lunedì 16 giugno a giovedì 11 settembre queste le fermate del Librobus:
• lunedì piazza Carducci dalle ore 10 alle ore 13
• martedì piazza Aurora dalle ore 10 alle ore 13
• giovedì piazza del Granatiere Cortellazzo dalle ore 9 alle ore 11
Nel mese di luglio il Librobus sarà presente nelle frazioni di
Jesolo in concomitanza con il Grest estivo:
• Passarella lunedì pomeriggio
• Ca’ Fornera giovedì pomeriggio
• Cortellazzo giovedì mattina  

MOSTRE

Mercoledì 21 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Civica si inaugura la mostra fotografica dedicata ad Hernest
Hemingway dal titolo “Vorrei essere sepolto lassù lungo il
Brenta …. “ la guerra italiana di Hemingway”, che rimarrà
aperta per tutta l’estate fino all’11 settembre con gli orari
della biblioteca.
L’evento sarà completato da una serie di conferenze dedicate alla mostra: 5 giugno - 12 giugno e 19 giugno alle ore
18 Sala Gelli - Biblioteca Civica.
Sempre a proposito di mostre … rimarrà aperta fino al 7
settembre la mostra di Andy Warhol presso Torre Alioth di
Piazza Drago.

FIABE NEL PARCO

Anche per quest’estate ritorna l’appuntamento con le Fiabe nel Parco. Gli incontri sono programmati per le serate
del 10-17-25 giugno e 1-8-15 luglio alle ore 21.15 al Parco
dei Cigni. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno
presso la vicina Sala Consiglio.
Per gli adulti va segnalato l’appuntamento “Terrore al Merville” il 16 giugno 2014 (in caso di maltempo sarà prorogato
al 18 giugno) presso Parco Merville.

LETTERATURA

La rassegna “Jesolo Libri” si svolge come lo scorso anno
in Piazza Drago alle ore 21, prende il via il 25 giugno e poi
di seguito per tutti i mercoledì di luglio fino al 30 luglio. Il 2
luglio appuntamento con l’Opera Prima Premio Campiello
Letteratura
Divina Commedia - lettura dell’opera: 6 giugno e 29 agosto piazza Aurora ore 21

TEATRO

Teatro del Mare
		 4-11-18-25 luglio e 1-8 agosto Arenile Casa Bianca
Teatro in Spiaggia
		 6 luglio Villaggio Marzotto
		 27 luglio stabilimento Oro Beach
		 22 agosto Arenile Faro
Carnevale d’Estate
		 12 luglio piazza Europa
		 20 luglio piazza Torino
		 9 agosto piazza Rivo Alto
		 17 agosto e 26 agosto piazza Milano

MUSICA

21 giugno Jesolo Centro Storico h. 21 concerto Sogno di
Una Notte di Mezza Estate …. Associazione Sweet Sound
(ingresso libero)

LIRICA

25 luglio: Introduzione all’Opera - Il Capolavoro di Gioacchino Rossini relatori il regista Giampaolo Zennaro ed il
musicologo prof. David Giovanni Leonardi - Sala Palladio
Pala Arrex
28 luglio: Serata musicale dedicata ai brani più significativi
del capolavoro rossiniano.
29 luglio: “Il Barbiere di Siviglia” al Pala Arrex di piazza Brescia alle ore 21 (a pagamento)
5 luglio Serata del Bel Canto - piazza Aurora h. 21
(ingresso libero)
15 luglio “Rigoletto” piazza Aurora ore 21
(a pagamento)
20 agosto “Tosca” piazza Aurora ore 21
(a pagamento).

Danza

6-7-8-10 luglio piazza Aurora h. 21
Jesolo Dance Festival.
altri eventi ti aspettano in città!
www.jesolo.it

GIOCOLONIA

R E G O L E N U O V E P E R S O D D I S FA R E E S I G E N Z E E R I C H I E S T E
“Un mare di vacanza”: all’insegna di questo slogan si ripropone anche quest’estate la
colonia estiva che vedrà un miglioramento delle regole di assegnazione dei turni, regole
approvate dal Consiglio Comunale con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze manifestate dalle famiglie che usufruiscono di questo servizio. Sono state modificate le procedure
di sorteggio per assicurare, oltre alla fruizione di almeno un turno, anche una maggiore corrispondenza tra la preferenza accordata ai vari turni e l’effettiva assegnazione, considerando
che ogni turno avrà un numero massimo di 100 posti disponibili. Inoltre, ai 30 posti riservati
per ogni turno ai figli di genitori impegnati con il lavoro potranno accedere anche i figli di
genitori che non convivono e la graduatoria sarà redatta secondo criteri di composizione del
nucleo familiare, di condizione lavorativa dei genitori e di valore ISEE.
“Con le modifiche introdotte lo scorso anno e con quelle attuali ”.- commenta Roberto
Rugolotto, assessore ai Servizi Sociali - abbiamo cercato di assecondare nel miglior modo
possibile le richieste espresse dalle nostre famiglie, in modo che il servizio offerto risulti
un contributo importante per il maggior numero di persone”.
Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo
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AUSER

UNIVERSITA’ POPOLARE E RICREATIVA “LA CHIOCCIOLA”JESOLO

Compie quest’anno 25 anni di attività che grazie ai presidenti
che si sono succeduti, da Livio Murador al dott. Raffaello Zannoner fino all’attuale Dionigi Rossini hanno contribuito a fare della
sezione di Jesolo uno dei migliori gioielli tra le Auser del Veneto
orientale e di tutt’Italia, ottenendo un encomio nazionale. Le
materie affrontate nel corso di questi anni spaziano dalla Storia
alla Geografia, dalla Guida all’ascolto della Musica a temi su
varie patologie mediche, fino ad arrivare a lezioni di Filosofia Taoista, Astrofisica, Antropologia Culturale, Naturopatia, Arte, per
citarne solo alcune senza tralasciare i corsi di Attività Motoria
(110 iscritti) e quelli di Informatica a livello base e avanzato (100).
Meritano un plauso speciale i corsi di lingua Inglese, Francese,
Spagnola e da quest’anno quello di lingua Russa che hanno visto avvicinarsi al nostro già numeroso gruppo una fascia di pubblico molto giovane sempre attento alle esigenze del nostro
litorale (160). Ogni anno vengono organizzate 4 gite culturali e
visite guidate. Da ricordare infine le numerose rappresentazioni
teatrali e i concerti che puntualmente caratterizzano l’apertura
dell’anno accademico e il sostegno al Filo d’Argento, associazione che si occupa dell’assistenza agli anziani bisognosi
Un grazie particolare a tutto il Direttivo, ai Revisori dei conti, ai
400 iscritti, ai docenti professionisti che danno la loro disponibilità e all’amministrazione comunale che mette a disposizione i
locali del centro Pertini, la stamperia e il teatro Vivaldi.

Nell’ambito
dell’iniziativa
che si svolge periodicamente al centro giovani BYC del
Comune di Jesolo, i ragazzi
hanno incontrato Roberto
Bellingardo, atleta jesolano che si cimenta nella corsa sulla lunga distanza correndo con una protesi in fibra di carbonio. Roberto ha raccontato ai presenti alcuni momenti
salienti della sua storia: la normalità di una vita spesa tra
la gestione di una palestra, la sua passione per l’attività
fisica e la boxe in particolare. Tutto ciò fino al giorno in cui
è stato investito ed  ha perso il piede sinistro, evento che
lo ha costretto a ripensare e riorganizzare l’intera sua esistenza. Dai primi momenti di sconforto e scoramento fino
alla rinascita favorita da una maggiore attenzione alle cose
essenziali della vita e l’incontro con atleti diversamente
abili che gli hanno mostrato quanto sia più potente la forza della volontà che le capacità fisiche. Il suo prossimo
obiettivo la partecipazione alla maratona delle paraolimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro oppure l’apertura di uno
stabilimento balneare in cui si abbia un occhio di riguardo
per i disabili.
BYC (Beach Young Center) Via Levantina 100/A, aperto il martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Cell. 328 7509181 / E – mail byc.jesologiovani@libero.it
Iniziative e programma:
Facebook: bycjesologiovani / Internet: www.comune.jesolo.ve.it

TURISMO BALNEARE
Iniziò a Jesolo con l’affermarsi delle cure elioterapiche per le quali la spiaggia di Jesolo era particolarmente indicata. Nel
1928 nacque infatti l’Istituto Marino del consorzio antitubercolare di Treviso al quale si affiancarono due colonie e un centro
della Croce Rossa. Sempre alla fine degli anni ’30, nacquero i primi stabilimenti per le cure elioterapiche. Lo Stabilimento
Termale Elioterapico di Jesolo (S.T.E.J.) era situato sulla spiaggia per sfruttare le proprietà curative della sabbia finissima
e dell’acqua marina depurata ottima per bagni, idromassaggi, inalazioni, aerosol, nebulizzazioni ed insufflazioni utili per la
cura di malattie muscolo-scheletriche, respiratorie ed otorinolaringoiatriche. Assai efficaci anche le sabbiature (con sabbia
scaldata al sole) ed i fanghi vulcanici. Nelle giornate del 29 e 30 maggio Jesolo ospiterà presso il Kursaal un convegno nazionale promosso dall’Unità operativa complessa di endocrinologia dell’Azienda ospedaliera di Padova sul tema riguardante
la salute dell’osso in termini di prevenzione e cura dell’osteoporosi riportando alla luce le proprietà curative della nostra
sabbia, auspicando che al divertimento si possa associare a tutti gli effetti il benessere fisico dei nostri ospiti provenienti da
tutta Europa. L’incontro del 29 maggio sarà aperto al pubblico.
Programma
Città

di

Jesolo

18.30

Apertura della manifestazione
e incontro con la Cittadinanza
Saluto delle Autorità
Introduzione:
• Epidemiologia e costi
• La storia di Jesolo nella 		
tradizione della salute scheletrica
(L’istituto Marino e le Terme)

Sessione Clinica - Moderatori:
Prof. G.Luisetto (UOC Endocrinologia,
AO - Università di Padova)

Dr. G. Mazzanti

(Direttore UOC di Medicina Generale,
Ospedale Civile San Donà di Piave - VE)

• I dati della Regione Veneto
Prof. S. Giannini (Centro di Riferimento
Regionale per l’Osteoporosi AO Università di Padova)

• L’importanza di una spiaggia per
il benessere dell’osso
Dr.ssa V. Camozzi
(UOC Endocrinologia - Padova)

20.30
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Cocktail e mostra fotografica:
Jesolo in foto dagli anni ‘50 ad oggi
con l’accompagnamento musicale
a cura della scuola di musica JAM
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NUOVI CERTIFICATI DI ESENZIONE PER REDDITO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELL’ULSS10
Non è più necessario recarsi agli sportelli per ritirare i certificati di esenzione per reddito. I certificati validi dall’1 aprile 2014
sono infatti disponibili, e già scaricabili, sulla homepage del sito internet www.ulss10.veneto.it, cliccando sul link “Certificati
di esenzione on-line”. Per accedere al servizio è necessario essere muniti di tessera sanitaria e del codice fiscale.
I certificati riguardano i cittadini di età superiore ai 65 anni che, per reddito, appartengono alle categorie contraddistinte
dai codici 7R2 (anziani di età superiore a 65 anni), 7R4 (cittadini di età superiore ai 65 anni titolari di assegno sociale e familiari a carico), 7R5 (cittadini con pensione al minimo e familiari a carico). I cittadini che non hanno reperito il nuovo certificato
online possono recarsi agli sportelli dell’anagrafe sanitaria dei distretti e chiedere il nuovo documento di esenzione. Chi
fosse in possesso di certificato con scadenza successiva al 31 marzo non dovrà, in questa fase, chiedere il nuovo certificato,
ma si consiglia di farlo a ridosso della scadenza. Chi è invece in possesso di un certificato “permanente” non dovrà procedere ad alcun rinnovo. Si ricorda che è responsabilità dell’assistito avvalersi del diritto di esenzione solo se la situazione
economica dell’anno precedente lo consente e se i requisiti non siano nel frattempo decaduti (superamento dell’età, uscita
dal nucleo familiare, ecc.). I redditi di riferimento sui quali basarsi per l’autocertificazione sono invariati rispetto all’anno
precedente alla data di erogazione delle prestazioni (ad esempio, per una prestazione effettuata nel 2014 si considerano i
redditi del 2013).

PROGETTO PILOTA “SALUTE”
Il BIM Basso Piave è un consorzio di Comuni (San Donà di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Eraclea, Jesolo) e tra le varie iniziative che sostiene ed organizza c’è un progetto pilota gratuito rivolto ai cittadini residenti sul
territorio per valorizzare il percorso ciclo-pedonale che si snoda nel parco fluviale lungo le rive del fiume Piave.
La pista ciclabile è stata collaudata nel 2002 con successive implementazioni e completamenti fino allo scenario attuale di
33 km di lunghezza totale. Partendo dal Ponte della Vittoria in sponda orografica sinistra (lato San Donà di Piave) si risale
il fiume sino in località Romanziol (frazione di Noventa di Piave). In sponda orografica destra, sempre partendo dal ponte
delle Vittoria (comune di Musile di Piave) si può sia risalire il fiume sino a Fossalta di Piave, si scende verso la foce del fiume
in località Cortellazzo (Comune di Jesolo). Una interessantissima diramazione è costituita anche dalla pista ciclabile lungo
la Piave Vecchia che costituisce l’antico corso del fiume Piave e che oggi unisce le acque del fiume sacro alla patria e quelle
del fiume Sile. I vari percorsi permettono di immergersi nel verde dei boschi fluviali a pochi passi da casa e riscoprire le
meraviglie dei luoghi dove abitiamo. La pista ciclopedonale consente di fruire del territorio in modo sicuro, praticabile e
gradevole, adatto allo svolgimento anche di attività di gruppo, estraniandosi dal caos dei centri cittadini e immergendosi
nella natura a pelo d’acqua. Per tutto il tempo dedicato al percorso si potranno dimenticare il traffico e i rumori per una
pausa rigenerativa e salutare. Il contesto in cui viviamo ci obbliga a riflettere sul nostro stile di vita, per questo motivo la
promozione delle salute umana e uno stile di vita sano, unitamente ad una opportunità di riabilitazione diventano lo scopo
principale del “PROGETTO SALUTE”.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni che non siano affetti da patologie riscontrabile con una vista medica generale e certificati di buono stato di salute.
La partecipazione, previa iscrizione, sarà riservata ad un numero massimo di 20 partecipanti per singola uscita.
CHECK UP D’INGRESSO
I partecipanti dovranno sottoporsi ad uno screening di base ad inizio attività dove verranno valutati i seguenti parametri:
• esame glicemia • esame colesterolo • esame trigliceridi totali • esame pressione arteriosa
Lo screening potrà essere effettuato di mattina presso la farmacia convenzionata Pilla dott.ssa Francesca in via XIII Martiri,
169 a San Donà di Piave al prezzo di 10euro senza appuntamento e senza preparazione apposita, necessita solo del digiuno dalla mezzanotte precedente l’esame .
LE USCITE
Sono previste 7 uscite di gruppo con un numero massimo di 20 persone su 3 itinerari con 5 percorsi di difficoltà e lunghezza
sempre maggiore.
Le date programmate sono le seguenti: 3 / 17 / 31 / maggio e 7 / 14 / 21 / 28 giugno
Ogni uscita sarà guidata e seguita da un istruttore / personal trainer: il sig. Roberto Spera della Wellness Project Studio.
Altre figure mediche di supporto potranno a necessità dare delle consulenze. Il ritrovo, la partenza e l’arrivo delle uscite
è fissato presso il ponte della Vittoria a San Donà di Piave alle ore 14.15 nelle date di ogni singola uscita. Abbigliamento
di supporto: scarpe idonee (ad esempio trail-running), abbigliamento comodo e traspirante, copricapo nelle giornate di
sole.
DATI TECNICI PERCORSI
Percorso A
		
		
Percorso B
		
		
Percorso C
		
		
Percorso D
		
		
Percorso E
		
		

Itinerario: San Donà di Piave – Noventa di Piave
Percorso: Ponte delle Vittoria – Canoa Club - Ponte delle Vittoria / Km totali: 5
Tempo di percorrenza previsto: 60 min / Calorie consumente: 400 Kcal / Grado di difficoltà *
Itinerario: San Donà di Piave – Noventa di Piave
Percorso: Ponte delle Vittoria – Casa Gianello - Ponte delle Vittoria / Km totali: 11
Tempo di percorrenza previsto: 2 h e 10 min / Calorie consumente: 900 Kcal / Grado di difficoltà **
Itinerario: San Donà di Piave – Noventa di Piave
Percorso: Ponte delle Vittoria – Ponte di barche - Ponte delle Vittoria / Km totali: 15
Tempo di percorrenza previsto: 2 h e 45 min / Calorie consumente: 1025 Kcal / Grado di difficoltà ***
Itinerario: San Donà di Piave – Fossalta di Piave
Percorso: Ponte delle Vittoria – Gonfo del Piave - Ponte delle Vittoria / Km totali: 11
Tempo di percorrenza previsto: 2 h e 10 min / Calorie consumente: 900 Kcal / Grado di difficoltà **
Itinerario: San Donà di Piave – Foce del Piave - San Donà di Piave
Percorso: Ponte delle Vittoria – Passerella - Ponte delle Vittoria / Km totali: 11
Tempo di percorrenza previsto: 2 h e 10 min / Calorie consumente: 900 Kcal / Grado di difficoltà**
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GRUPPI DI MAGGIORANZA

JESOLO: VERSO L’ESTATE 2014
Estate 2014, direzione giusta per quanto riguarda la sistemazione della nostra spiaggia. Nell’ambito sicurezza invece abbiamo
chiesto che i rinforzi possano essere presenti a Jesolo sin dai primi di maggio, così come continuerà il controllo per quanto riguarda la prostituzione e il commercio abusivo, che nella scorsa estate ha dato ottimi risultati grazie ad un forte ed intenso controllo della nostra Polizia Locale. Sul fronte degli eventi abbiamo cercato di cambiare marcia, con manifestazioni importanti tra
cui il festival del fitness, un evento nuovo per Jesolo, che porterà molti sportivi nella nostra spiaggia. La scelta di cambiare eventi
risponde anche alla necessità di offrire agli operatori opportunità nuove per attrarre i propri clienti, in una Jesolo che continua
la sua crescita. Come sempre il tutto lo decide il tempo, perchè Jesolo dà il massimo con il sole, che già nel mese di aprile ha
attratto moltissimi pendolari nella nostra località nei fine settimana. Ci sono inoltre dei progetti in corso, che la lista civica spera
possano essere realizzati per il bene della località. Non sempre è facile realizzare tutto quello che si prevede ma con insistenza
e buona volontà da parte di tutti, questo è fattibile. L’impegno sarà sempre verso i nostri cittadini, dando il nostro tempo nel
ricevere e cercare nel limite del possibile di aiutare a risolvere i problemi che quotidianamente colpiscono gli jesolani.
Un augurio dalla Lista Civica Tutti Per Jesolo a tutti gli operatori del settore turistico per una stagione all’insegna della ripresa.
Gruppo Consiliare Tutti Per Jesolo
Capogruppo Alessandro Perazzolo
Consigliere Luigi Serafin

Il gruppo riceve martedì e giovedì
dalle 9 alle 11
sabato su richiesta
0421 359329 - 3203415102 - 3927590066
perazzoloalessandro@alice.it
pendreaserafin@live.it

PIAZZA MAZZINI NON E’ IL BRONX!
Da qualche tempo gli organi della stampa locale continuano a lanciare allarmi sul problema dell’ordine pubblico in Piazza Mazzini. Alcuni residenti della zona hanno presentato un esposto alla Prefettura di Venezia rappresentando una situazione preoccupante tanto da definire Piazza Mazzini come “terra di nessuno dove tutto è concesso e permesso, dove si assiste giorno dopo
giorno ad una situazione di crescente degrado sociale connotato dalla commissione di reati di notevole pericolosità” definendo
questa zona della città come ormai “ingovernabile” e “gestita con l’invio sporadico di qualche vigile urbano”. Ci siamo fatti
immediatamente carico del problema denunciato e abbiamo approfondito la reale situazione. Dai dati forniti dal Commissariato di Polizia di Stato di Jesolo, dai Carabinieri e dalla Polizia Locale emerge una situazione completamente diversa che non
giustifica l’elevato allarme sociale lanciato dai sottoscrittori dell’esposto. Si sono registrati infatti nel coso dell’intero anno solare
2013 non più di tre episodi di rissa, alcuni fenomeni di ubriachezza molesta e lesioni private conseguenti a tali comportamenti,
sei furti d’auto, alcuni furti in appartamento e una rapina impropria. Considerate le migliaia di persone che affollano il centro
della nostra città balneare tutti i fine settimana dell’anno e tutte le sere dei mesi estivi ci sembra proprio che lo stato delle cose
sia radicalmente difforme da quanto denunciato. Del tutto esagerate e fuori luogo si appalesano pertanto le continue notizie
di stampa che compaiono con impressionante frequenza e regolarità per denunciare una condizione di pericolo e grave insidia
all’ordine pubblico di piazza Mazzini. Ben inteso, non vogliamo negare che qui si verifichino a volte fenomeni eccessivi, confusione, sicuramente anche disturbo al riposo delle persone, ma questo non è un problema di ordine pubblico! PIAZZA MAZZINI
NON E’ IL BRONX, ma la zona di una normale città europea dedicata al divertimento e ai giovani, come il Quartiere Latino a
Parigi, le Ramblas a Barcellona o Piccadilly Circus a Londra. Gli schiamazzi e alcuni comportamenti volgari sono certamente un
problema di decoro e decenza di cui l’amministrazione comunale si deve occupare e sfozarsi di risolvere, ma che non appartengono alla competenza del Prefetto, e vanno affrontati senza creare allarmi ingiustificati o denigrare l’intera città, danneggiando
la sua immagine turistica e rischiando di vanificare tutti gli investimenti che vengono fatti ogni anno per promuovere l’immagine
della nostra bellissima località turisica.
Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà
Capogruppo Gino Pasian
Consiglieri Valerio Zoggia - Mirco Crosera
Franca Baseotto - Giacomo Vallese
Il gruppo riceve su appuntamento
mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 - pdljesolo@libero.it

VENETO SECESSIONISTA E VENETO VIRTUOSO
Il “mitico bonus da 80 euro“(come lo ha definito il governo Renzi dandone l’annuncio), che da maggio verrà corrisposto in busta
paga a 10 milioni di dipendenti pubblici e privati che guadagnano sino a 24.000 mila euro lordi l’anno, pur approvato con entusiasmo dal Partito Democratico, in Veneto ha visto quest’ultimo intervenire con energia riguardo al pericolo che, per reperirne i
fondi, Enti Locali virtuosi ed ancora capaci di una buona gestione della cosa pubblica, debbano subire tagli lineari tali da mettere
in pericolo servizi sociali, trasporti, scuole e quanto spetta ai cittadini di diritto. Parliamoci chiaro. Già il Veneto turistico, stretto
tra due regioni a statuto speciale quali Trentino e Friuli e costretto dai loro privilegi economici ad applicare l’odioso balzello della
tassa di soggiorno per non far tracollare bilanci prosciugati, vive quest’ultima come una tassa ingiusta e penalizzante per una
voce di bilancio strategica della propria economia. Nell’attesa che questo tributo venga spalmato in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, così da abolire assurde sperequazioni tra confinanti, il Partito Democratico veneto vive in assoluto come una
“battaglia civile“ il difendere la crescita del proprio territorio, additando anche alle regioni poco virtuose come non sprecare il
denaro della collettività. Basta essere amministratori locali di questi tempi per sapere cosa significa governare un comune come
quello di Jesolo soffocato dal vincolo imposto al bilancio dal Patto di Stabilità; per sentirsi impotenti, non solo a realizzare progetti di sviluppo del territorio, ma a mantenere le voci ordinarie di spesa; mentre un‘opposizione tesa solo a catturare il consenso
di cittadini esausti per la crisi è pronta ad accusarci ad ogni piè sospinto; senza nemmeno chiedersi quanto male può fare alla
comunità un linguaggio che incattivisce gli animi e confonde le coscienze. Noi del Pd tiriamo dritti con la fierezza che ci deriva
dall’agire con lealtà e cercheremo per Jesolo, ente virtuoso che non subirà per questo tagli lineari ma che comunque dovrà
sfrondare altre voci di bilancio e preventivare altri risparmi, di trovare su di essi un accordo che ci eviti una decisione presa altrove. Essendo cittadini con i medesimi bisogni e paure, desideri e speranze, vogliamo lavorare non soltanto con la collaborazione
delle forze con cui siamo al governo, ma anche con quella di un’opposizione costruttiva e non demagogica. Certi che per tutti il
“bene comune” venga considerato qualcosa di più dell’interesse personale.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico
Jesolo365
Capogruppo Damiano Mengo
Consiglieri Giovanni Nardini
Federica Senno
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dalle 10 alle 12
0421 359328
pd.jesolo365@libero.it
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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

UN OSTELLO DELLA GIOVENTÙ A JESOLO
Prosegue il nostro percorso di opposizione rigorosa e di principio alla maggioranza del grande inciucio PD-PDL di Jesolo.
Come detto più volte noi di Jesolo Bene Comune manteniamo l’impegno di lavorare non solo per la protesta ma anche per
la proposta. Questa volta vorremmo parlare di un tema non nuovo per la città e per noi. Già qualche anno fa Azione Giovani,
l’unico gruppo politico giovanile in città in cui sono onorato di aver militato e che costituisce la spina dorsale di questa nostra
lista civica, per bocca di Lucas Pavanetto e di Nicola Rossi aveva lanciato l’idea di riportare un Ostello della Gioventù a Jesolo.
Allora tutti concordarono sull’importanza della proposta che poi abbiamo anche inserito nel nostro programma elettorale. In
breve, una struttura di questo tipo sarebbe rivolta ad un vasto pubblico, non solo di giovane età, che ricerca appositamente
alloggi economici. Il turismo giovanile negli States e nel centro-nord Europa rappresenta un segmento di grande rilevanza sociale ed economica ed anche in Italia, negli ultimi anni, ha avuto un significativo sviluppo. Quasi tutte le località e le città d’arte
possono contare su un Ostello della Gioventù ed anche a Jesolo troverebbe un mercato appetibile: pensiamo ai ragazzi che
anche in bassa stagione frequentano i nostri locali, ma anche durante l’estate il potenziale pubblico con ridotte capacità di
spesa sarebbe enorme, senza che questo significhi una bassa qualità dei servizi. Secondo noi la location ideale per far nascere
l’Ostello sarebbe senza dubbio la Pineta, coniugando così l’aspetto ambientale. E che ruolo avrebbe in questo il Comune?
Certamente dovrebbe porre come priorità amministrativa il tema, valutando poi la possibilità di richiedere ai privati promotori
di piani urbanistici di realizzare come beneficio pubblico l’Ostello, curando poi il bando per la gestione dello stesso, da darsi a
soggetti senza scopo di lucro che diano lavoro a giovani jesolani. Oppure il Comune potrebbe promuovere la ricerca di privati
che vogliano realizzare e gestire un Ostello, agevolandoli ad esempio con uno sconto sui costi di costruzione. Noi non abbiamo preconcetti su come arrivarci, ma vogliamo avere nuovamente un Ostello a Jesolo. Chiunque abbia idee e suggerimenti,
ci contatti ai recapiti sotto-indicati.

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
Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo
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LO STATO È ARRIVATO AL PUNTO CHE PERSEGUITA ANCHE I SOGNI!
Quello che è successo poco tempo fa con l’arresto del gruppo di persone che avrebbero minacciato l’unità della Nazione ha
indubbiamente dell’incredibile.
Pensare che lo Stato, in una situazione come l’attuale dove i cittadini sentono sempre più colpita la propria sicurezza, invece
di perseguire i delinquenti che girano indisturbati e che anzi beneficiano di leggi su misura per tornare in libertà prima del
previsto impieghi mezzi e risorse per inseguire un gruppo di persone ree probabilmente di aver cercato di realizzare un
impresa con tutte le caratteristiche di un sogno ad occhi aperti più che di un reale pericolo è quantomeno discutibile.
Una constatazione invece appare evidente poiché così come vanno le cose in Italia non si può che sperare nel federalismo (o
nell’indipendenza che dir si voglia) quale unica strada per responsabilizzare i territori e gli enti che oggi non si preoccupano
minimamente di stare dentro i parametri di bilancio loro assegnati. E’ doveroso da parte nostra chiedere maggiore autonomia
perché rappresenta (e tutti lo sanno anche se solo pochi lo ammettono) la via unica e imprescindibile per il risanamento
consapevoli che tutti coloro che oggi si fanno trainare si opporranno con fermezza. La logica dei costi standard e del controllo
della spesa non può affermarsi se non si afferma l’autonomia dei territori e con questa la responsabilizzazione di ciascuno.
Ecco in questo quadro dove la gente è ormai esasperata nel vedere vanificati tutti gli sforzi per resistere alla crisi e dove lo
Stato centrale anziché mettere in atto strumenti di sostegno è capace solo di aumentare la pressione fiscale (cosa che avviene
anche a livello locale purtroppo) si trova il tempo per impiegare ingenti risorse per perseguire quella che per le modalità in
cui si stava svolgendo si presentava più come una carnevalata che un serio rischio per l’unità nazionale. Chi ristorerà le loro
famiglie del trauma subito per l’irruzione in casa di prima mattina come si usa fare per i mafiosi? Chi pagherà le spese per due
anni di indagini con il solo scopo di intimidire un gruppo di sognatori (forse anche un po’ sprovveduti) che avrebbero preso
tranquillamente paura anche di una visita serale al capannone dove stavano costruendo il famigerato Tanko?
E nel frattempo,a pochi giorni di distanza, si sono visti delinquenti patentati mettere a ferro e fuoco una città con l’imbarazzo
della Polizia che ha addirittura dovuto giustificare le modalità di quanto accaduto?
No, questo Stato cattivo con i buoni e mansueto con i delinquenti, questo Stato sprecone che tartassa chi lavora a beneficio
di chi invece si guarda bene dal farlo, non può essere e non deve essere il nostro ideale. Noi non vogliamo essere diversi ma
é chiaro che di questo passo non si avrà alcuna speranza per il futuro nostro e dei nostri figli.
Gruppo Consiliare Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo Giorgio Pomiato
Consigliere Alberto Carli
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì - leganord.jesolo@libero.it

ANCHE QUEST’ANNO….SONO ARRIVATI!
Puntuali come un orologio Svizzero i “commercianti” di griffe taroccate e cineserie varie ancor prima che vengano piantati
gli ombrelloni per la stagione estiva hanno già invaso la spiaggia ,giusto per marcare il territorio, si sa mai che arrivi qualche
concorrente in regola ;questi indefessi stakanovisti “commercianti itineranti” sono una categoria davvero particolare, godono
di particolari agevolazioni alle quali i commercianti “standard” non possono nemmeno lontanamente pensare di ambire, del
resto siamo in Italia. A loro non sono richieste particolari formalità per svolgere questo nobile lavoro, immagino le ritengano
superflue e una perdita di tempo, usufruiscono per loro iniziativa (e per inerzia di chi dovrebbe controllare) di una serie di esoneri davvero invidiabili, a loro non è richiesta l’emissione dello scontrino fiscale, il possesso di una licenza commerciale, partita iva, del registro delle fatture d’acquisto merce, dei versamenti iva e contributi, del registro corrispettivi, delle certificazioni
per la 626…potrei continuare ma credo sia sufficiente così. Ovviamente guai a chiedere che si mettano in regola o peggio
ancora a sottoporli a qualche forma di controllo, scatterebbe immediatamente quel buonismo da strapazzo, tanto caro ad una
certa politica, che ci farebbe finire sul banco degli imputati e additati come razzisti. Quello che è ancora più grave è il fatto che
questa attività assolutamente illecita venga considerata da qualcuno come una cosa folcloristica, una sorta di normalità nel
contesto della spiaggia, dimenticandosi o facendo finta di non sapere che al contrario dietro a questo business dell’illegalità
ci sono associazioni criminali che sfruttano le persone e spesso reinvestono i proventi delle vendite in attività criminose come
l’acquisto e la successiva vendita di sostanze stupefacenti.
Il finto buonismo non serve, ci vogliono azioni di prevenzione e repressione forti, bisogna colpire all’origine i centri di distribuzione delle merci contraffatte, bonificare le “basi logistiche” veri depositi di illegalità presenti sul nostro territorio fatte di
edifici abbandonati e ben conosciute, non si può pensare però che tutta questa attività possa essere svolta dalla sola Polizia
Locale che , nonostante gli sforzi e l’impegno del Comandante e dei suoi collaboratori, che sostanzialmente sopperiscono a
quello che dovrebbe essere un compito precipuo dello stato, dovono condurre una lotta impari , anche a causa di una legislazione confusa in materia, con i risultati che tutti conosciamo.
Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo-Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo Daniele Bison
Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 - listacivicajesolo@libero.it
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24 maggio
25 maggio
29 maggio
30 maggio
31 maggio
1 giugno
2 giugno
7 giugno
8 giugno
10 giugno
11 giugno
13 giugno
14 giugno
15 giugno
16 giugno
19 giugno
21 giugno
22 giugno
23 giugno
24 giugno
25 giugno
26 giugno
27 giugno
28 giugno
29 giugno
2 luglio
4 luglio
5 luglio
6 luglio
9 luglio
10 luglio
11 luglio
12 luglio
15 luglio
16 luglio
18 luglio
19 luglio
20 luglio
21 luglio
22 luglio
23 luglio
24 luglio
25 luglio

26 luglio
27 luglio
28 luglio
29 luglio
30 luglio
31 luglio

Giochiamo insieme? Laboratori genitori e bambini
Moonlight Half Marathon
Festa dei fiori
Trofeo nazionale shotokan karate
Convegno: Jesolo, una spiaggia per la salute dell’osso
Festival del Fitness
Con vegno osteoporosi
Trofeo Gym team - gara Ginnastica artistica acrobatica
Festival del Fitness
Canti liberi nell’aia
Festival del Fitness
Festival del Fitness – fino al 2 giugno
Inaugurazione della ruota panoramica
Torneo Eurosportring Calcio giovanile
Showcase Europe basket
Showcase Europe basket
Jesolband
Campionati italiani pattinaggio artistico a rotelle
Campionati italiani pattinaggio artistico a rotelle
Daiana Orfei e Peppa Pig show – spettacolo per bimbi
Campionati italiani pattinaggio artistico a rotelle
Kids Camp Fiamme Oro – Atletica leggera fino al 21 giugno
Favole itineranti
Primavera del Prosecco
Full Moon Dj festival – Chris Liebening
Summer night beach festival
Festa del patrono San Giovanni -Palio remiero
Daiana Orfei e Peppa Pig show – spettacolo per bimbi
Festa del Patrono San Giovanni
Festival del Cinema russo
Advanced camp Fiamme Oro – Atletica leggera fino al 28
Jesolband
Festival del Cinema russo
Jesolo Libri
Festa del patrono San Giovanni
Festival del Cinema Russo
Jesolo Libri
Festival del Cinema Russo
Jesolband
Daiana Orfei e Peppa Pig show – spettacolo per bimbi
Peladao beach
Miss Venice beach
Peladao beach
Festival delle bande svedesi fino al 4 luglio
Jesolo libri
Max Pianta – tributo a Renato Zero
Jesolo Dance festival
Serata del bel canto
Festa delle tradizioni popolari
Daiana Orfei e Peppa Pig show – spettacolo per bimbi
Festa delle tradizioni popolari
Jesolo Libri
Campagna amica
Jesolo Dance festival Verona
Teatro del mare
Feste Marinare
Gallinari in piazza – Gallo Friday Night
Feste Marinare
Sculture di sabbia in piazza fino al 25 luglio
JCT Serata Opera Lirica
Jesolo Libri
Sculture di sabbia in piazza
Clown party
Stilissimo-sfilata di moda
Concerto Hans Krankl e Monti Beton
Rassegna Chiosco Faro live
Jesolband
Spettacolo circo e dintorni
Jesolband
Clown Crostino spettacolo per bimbi
Jesolo Libri
Jesolband
I Rodigni – Musica live
Feste marinare
’80 voglia Summer festival
Teatro del mare
Feste marinare
Miss Jesolo
5° festival Interregionale Bande e Majorettes
Teatro in spiaggia
Festa dell’anguria
Spettacolo di tango argentino
Harrow soul band
Harrow Symphonic winds e soul band
Spettacolo circo e dintorni
Jesolo libri
Campagna amica

Scarica la locandina da comune.jesolo.ve.it
Ca’ Fornera h 15
da Punta Sabbioni a Jesolo h 20.30
piazza Torino h 9-19
Palasport Cornaro
Kursaal
Arenile piazza Brescia h 9-19
Kursaal h 8.30-16.30
Pala Cornaro h 9
Arenile piazza Brescia h 9-19
Passarella h 20
Arenile piazza Brescia h 9-19
Arenile piazza Brescia h 9-19
piazza Brescia
Stadi della città
Palasport Cornaro
Palasport Cornaro
Piazza Aurora h 21
Pala Arrex
Pala Arrex
piazza Nember
Pala Arrex
Villaggio Marzotto
piazza Carducci-Piazza Marconi h 21-22.30
piazza Casabianca
Arenile zona faro h 22
Chioschi del litorale h 21
Centro storico
piazza Marina h 20
Centro storico h 21
piazza Aurora h 21
Villaggio Marzotto
piazza Manzoni h 21
piazza Aurora h 21
piazza Drago h 21
Centro storico
piazza Aurora
piazza Drago
piazza Aurora
piazza Milano
piazza Nember
Arenile del faro
piazza Milano
Arenile del faro
Sfilata da piazza Carducci a
piazza Drago
piazza Casabianca
Pala Cornaro
piazza Aurora
passarella
piazza Marina
Passarella
piazza Drago
piazza Mazzini
piazza Aurora
Arenile piazza Brescia
Cortellazzo
Piazza Mazzini
Cortellazzo
piazze Milano, Brescia, Nember, I Maggio
piazza Aurora
piazza Drago
piazze Milano, Brescia, Nember, I Maggio
pala Arrex
piazza Aurora
piazza Milano
Chiosco Faro
piazza Milano
Arenile piazza Brescia
piazza Mazzini
piazza Milano
piazza Drago
piazza Casabianca
piazza Milano
Cortellazzo
Arenile del faro
Arenile piazza Brescia
Cortellazzo
piazza I Maggio
piazza Aurora
Arenile piazza Europa
piazza Torino
piazza Marconi
piazza Marconi
piazza Aurora
piazza Mazzini
piazza Drago
piazza Milano

Tutti gli eventi dell’estate 2014 su www.comune.jesolo.ve.it
seguici su
Comune_Jesolo

Città di Jesolo

Canale Jesolo.it

Jesolo 30 maggio - 2 giugno 2014

