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> Buone notizie
per l’estate
Valerio Zoggia

Ci apprestiamo a vivere questa
nuova estate con diverse buone
notizie.
A partire da quella che Jesolo si
conferma ancora ai primi posti
delle località balneari italiane; una
delle spiagge al primo posto tra i
siti di prenotazione online.
L’altra buona notizia riguarda
la qualità dei servizi e delle acque balneari: per la 13° volta la
Commissione Internazionale che
analizza e valuta i dati sulle caratteristiche ambientali delle città
concorrenti ha decretato che Jesolo è perfettamente in linea con
i requisiti ambientali.
Possiamo ancora una volta issare
la Bandiera Blu! Un grande, ennesimo, risultato positivo per una
città che ha bisogno di positività!
Dobbiamo gioire tutti di questi risultati perché il merito è di tutti
quelli che amano Jesolo.
Inseriti all’interno della Città Metropolitana come località turistica
di primo livello, anche per questo
anno daremo il benvenuto ai milioni di cittadini che hanno scelto
la città per i servizi, la pulizia, l’accoglienza, le iniziative, la spiaggia
e le strutture di accoglienza che
sono di alto livello.
Una delle novità su cui abbiamo
lavorato per settimane è Jesolo
Beach Village, sull’arenile di Piazza Brescia.
Un vero e proprio villaggio di intrattenimento aperto a tutti dove
si potranno seguire anche gli
eventi sportivi più importanti.
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it Dall’Europeo di calcio alle Olimpiadi di Rio.

Ma saranno tante le sorprese che
mi fermo qui perché non voglio
rovinarvi la sorpresa.
Sul fronte della sicurezza, nonostante il peggioramento della situazione a livello mondiale, stiamo operando per far sentire gli
ospiti, ma anche i cittadini, più
sicuri ancora.
Questo ovviamente non è un problema che riguarda solo Jesolo,
come ho accennato prima c’è
una sorta di emergenza mondiale
che non va sottovaluta, ma noi,
con la nostra storia e la nostra
cultura, dobbiamo restare fermi
e uniti, senza arretrare un passo
di fronte a chi ci vorrebbe terrorizzare.
Le conquiste democratiche sono
un bene da esportare e questo
deve essere un valore assoluto.
Le forze dell’ordine con grande
senso di responsabilità stanno
operando bene.
Nell’ultima seduta del Comitato
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sulle spiagge ho chiesto che
venissero assegnate alla Polizia
Locale almeno due unità cinofile
per maggiori controlli anti droga.
Unità che agiranno nelle zone cosiddette più “calde”, senza creare allarmi.
L’estate sta iniziando, la città torna a respirare l’odore del mare,
profumi e fragranze che solo una
località balneare sa emettere.
Io, i miei collaboratori, tutto il
personale che lavora in questo
settore siamo pronti.
Spero lo siate anche voi.
Buona estate a tutti.
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Tutela del litorale

I sindaci si mobilitano per la tutela della Costa
Veneta e avviano il percorso che porterà alla
sottoscrizione del “Contratto di Costa Veneta”, per poter affrontare in maniera coordinata
i problemi con cui tutte le spiagge del Veneto
si stanno scontrando: erosione, canoni demaniali, durata delle concessioni, sicurezza,
costi dei rifiuti sulla battigia.
“Il Contratto di Costa – precisa il sindaco
Valerio Zoggia – è un patto territoriale che
permette di pianificare una strategia per
la gestione integrata e la valorizzazione
delle risorse territoriali esistenti: in questo
modo i comuni del litorale, come un’entità
unica, potranno far fronte comune con il
Ministero o con la Regione, avere maggior

risorse derivanti dalla pesca e dalla miticoltura, ma soprattutto sono una meta turistica
privilegiata e alimentano un turismo con un
peso significativo sul PIL regionale.
Esse però sono soggette a gravi problemi, tra
i quali spicca quello dell’erosione dei litorali
che minaccia direttamente l’attività turistica
balneare.
Alle criticità si accompagna la frammentazione delle competenze nella gestione delle
risorse e questo complica l’attuazione delle
politiche e di conseguenza anche la realizzazione degli interventi.
“E’ indispensabile – continua il sindaco
Valerio Zoggia – che il problema dell’erosione del litorale sia affrontato con interventi strutturali e non di semplice ripascimento ed è altrettanto indispensabile che i
comuni della costa facciano fronte comune e trovino nella Regione e nel Ministero
dell’Ambiente degli interlocutori disponibili. In un recente incontro che si è svolto
a Bibione abbiamo avuto l’apprezzamento
e la promessa di collaborazione da parte
del ministro Gian Luca Galletti, titolare del
dicastero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, nonchè la condivisione di Giampaolo Bottacin, assessore
all’Ambiente della Regione Veneto”.
L’incontro di Bibione ha sancito ufficialmente
l’avvio del percorso che porterà alla sottoscrizione del “Contratto di Costa Veneta”, un significativo primo passo per cercare soluzioni
che non siano semplice tamponamento delle
emergenze.

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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forza contrattuale e affrontare problemi complessi, come quello dell’erosione
che praticamente ogni anno ci mette in
difficoltà, con un progetto che coinvolga
tutti i comuni della costa dell’Alto Adriatico, superando la situazione attuale in cui
ciascuno cerca da solo di risolvere il suo
problema”.
Le zone costiere rivestono un’importanza
strategica per il Veneto, dal momento che
una percentuale elevata di persone vive e lavora in queste aree. Le zone costiere, inoltre,
costituiscono una fonte rilevante di alimenti e

“Questo ci consentirà di migliorare la governance a partire dalle problematiche
che quotidianamente ci affliggono, rafforzando il sistema locale e la rete con le istituzioni di tutti i livelli, al fine di favorire un
concreto sviluppo sostenibile per i nostri
territori costieri. Il patrimonio ambientale
veneto è immenso, con lagune, spiagge e
litorali straordinari per varietà degli ecosistemi e per la bellezza del paesaggio, è
nostro dovere salvaguardarlo e lo faremo
anche per tenere sempre a pieno ritmo
l’altra macchina fondamentale per il nostro territorio che è il turismo”.

Servizi in crescita,
costi inalterati
“Elevato livello dei servizi sociali
erogati, attenzione verso le famiglie, in particolare verso quelle che
si fanno carico della cura di familiari non autosufficienti, sostegno a chi affronta difficoltà economiche, con il lavoro o con
la casa; e ancora sostegno alle scuole, senza
aumenti nei costi dei servizi, per assicurare
il diritto allo studio e la crescita personale: il
bilancio approvato dal Consiglio Comunale conferma l’impronta fortemente sociale di
questa amministrazione, che non lascia sole
le persone, ma assicura sostegno e aiuto.
D’altra parte i comuni si trovano ad affrontare
una duplice sfida, generata dalla crescita della
domanda per effetto della crisi economica che
ha ampliato la platea dei potenziali destinatari
della rete di interventi dei servizi sociali e dalla
contemporanea e progressiva riduzione delle
risorse disponibili, complice anche l’ingombrante debito pubblico dell’Italia che paradossalmente penalizza maggiormente i comuni
virtuosi. Questa situazione richiedeva scelte
chiare e coraggiose, che la nostra amministrazione ha saputo adottare, con l’obiettivo di
salvaguardare il benessere di tutti i residenti,
condizione indispensabile per affrontare ogni
sfida della vita. Anche per il 2016 abbiamo
mantenuto inalterato l’insieme dei servizi che
l’amministrazione comunale, attraverso gli uffici delle Politiche Sociali, garantisce alla cittadinanza, prestando particolare attenzione ai
bisogni delle famiglie, visto che molti segnali
inducono a ritenere che l’attuale sistema di
welfare non sia adeguato ai nuovi processi
sociali e ai bisogni che emergono nonché ai
compiti assegnati alla famiglia, che anche nella
società attuale conserva il ruolo di istituzione
sociale in grado di mobilitare risorse per fronteggiare il bisogno. Se il “Fondo per sostegno
e azioni di rilancio” si presenta come una iniziativa straordinaria, legata ad una congiuntura economica particolarmente negativa, esiste
un insieme articolato di servizi di carattere
sociale e progetti volti a garantire un efficace
sistema di welfare con l’obiettivo di garantire
a ciascun individuo la possibilità di affrontare
con dignità situazioni di difficoltà personale,
sociale ed economica e di perseguire il benessere proprio e della propria famiglia. Complessivamente sono stati stanziati 5.125.000 euro
per le politiche sociali e 6.661.000 euro per
l’istruzione, cifre che rappresentano rispettivamente il 5% e il 6% del bilancio”.

”
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ROBERTO
RUGOLOTTO

SERVIZI PER L’INFANZIA E
PER I MINORI: 881.000,00 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Ascolto per il bambino
e la sua famiglia
Colonia estiva
Grest
Crescere insieme… Una
proposta per i genitori
Tutela minori
Sostegno attività scuole
dell’infanzia paritarie
Servizi prima infanzia
Servizi educativi a favore dei
minori
Attività extrascolastiche
Attività scolastiche

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

SERVIZI DI PREVENZIONE E

2 RIABILITAZIONE: 1.496.000,00 €
•

•
•
•
•
•
•

Progetto Off Limits –
prevenzione abuso sostanze
psicotrope e alcool. In
collaborazione con AULSS 10
Veneto Orientale
Assistenza domiciliare
Gestione richieste
impegnativa di cura
domiciliare
Interventi a favore dei
diversamente abili
Attività ricreative per il
benessere degli anziani
Centro Diurno “Sandro
Pertini”
Progetto Orti per gli anziani.

SERVIZI

ALLA

3 716.000,00 €
•
•
•
•
•
•
•

PERSONA:

Sostegno accoglienza in
residenze protette per anziani
Interventi a sostegno delle
famiglie, contributi a sostegno
del reddito
Interventi a sostegno del
pagamento del canone di
locazione
Compartecipazione alle spese
di assistenza sociale gestita
dall’AULSS 10
Progetto protesi dentarie
Senior card
Progetto la rosa dei venti

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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Jesolo e
ecosostenibilità

OTELLO
BERGAMO

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

!

JESOLO PRIMA CITTÀ
IN ITALIA CON UN
IMPIANTO DA GOLF
ECOSOSTENIBILE

Jesolo diventerà la città italiana con il primo impianto
da golf ecosostenibile.
La Giunta ha dato parere favorevole al progetto di ulteriori 9 buche oltre a quelle esistenti che porterà non
solo ad un incremento del numero di buche, dalle 18
attuali a 27, ma anche alla realizzazione di una zona
residenziale ecosostenibile a Classe A con costruzioni in legno e con le migliori tecniche avanzate del
mercato.
Le opere pubbliche che verranno realizzate sono: un
tratto di pista ciclabile arginale lungo il fiume Sile, prospiciente l’area di proprietà, tra la zone dell’idrovora
esistente e il punto di connessione tra
l’argine e la strada bianca comunale
di via La Bassa; una seconda pista
ciclabile lungo la fascia sinistra del
canale Pazienti che si raccorda
con la pista ciclabile esistente che porta al sottopasso di via
Roma Destra, consentendo così il
collegamento con il nuovo percorso
ciclabile arginale; la sistemazione
e completamento dell’asfaltatura
e dell’illuminazione pubblica, del
tratto di via Grassetto che va dal
nuovo ponte all’argine del Sile.

«Saremo il primo impianto di golf in
Italia ecosostenibile e uno dei due
campi presenti in Italia con queste
dimensioni insieme a Roma – spiega
l’assessore all’urbanistica Otello Bergamo.
Questo ci consentirà di ampliare l’offerta turistica di Jesolo ma soprattutto di poterci candidare ad ospitare
tornei internazionali di prima fascia
con golfisti di assoluto valore mondiale.
La Giunta ha dato parere favorevole
al progetto nel quale sono inseriti anche 600 mila euro di contributo per
la promozione turistica e l’iter prevede adesso un passaggio in Regione (dopo il passaggio già fatto con
l’organismo di destinazione regionale
che promuove il turismo fatto il 21
aprile scorso) e quindi la condivisone con il consiglio comunale prima dell’avvio dei lavori.
L’operazione per il Comune di Jesolo è a
costo zero e
sarà portata
a termine da una
ditta privata
veneziana leader nel settore.
L’importo delle opere pubbliche
a beneficio del comune sono di
1.400.000 euro».

JESOLO SITO UNESCO

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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Portato a termine il Progetto “Recupero e valorizzazione dei
paesaggi e della cultura lagunare” redatto dall’arch. Francesco Calzolaio collegato al Piano
di Gestione del sito UNESCO
“Venezia e la sua Laguna”, valido
per il periodo 2012-2018, con il
Comune di Venezia capofila che
coordina i soggetti responsabili
del sito per i 9 comuni di gronda
facenti parte del Comitato di Pilotaggio. L’Assessore all’Urbanistica Otello Bergamo: “A Jesolo
l’area progetto è stata individuata
attorno all’imbarcadero pubblico,
sulla passeggiata lungo il parco
urbano del Sile per valorizzare la

rete fluviale e l’importanza di “stare sul fiume”. L’imbarcadero può
essere raccordato al parcheggio
dell’ex municipio coinvolgendo
l’area progetto, in un sistema
di servizi turistici per chi arriva
dall’acqua, che includa il centro
interpretativo ed un bar; l’investimento potrebbe esser attuato
anche da soggetti privati che, tramite concessione di valorizzazione, costruiscono e gestiscono le
strutture attraverso fondi europei
ai quali, rientrando in determinati
criteri e rispettando le condizioni
di ammissibilità e spesa, potrebbero attingere per la realizzazione
di quota parte degli interventi”.

BANDIERA BLU 2016
Per il tredicesimo anno
consecutivo
Jesolo
può issare la bandiera
blu, un risultato che
certifica le caratteristiche ambientali della
nostra città.

Giralagune

”

DANIELA
DONADELLO

Viaggiare in bicicletta e in barca

Appena a ridosso delle spiagge
esiste un mondo - fatto di acque, canali,
barene, paesi, prodotti - da
scoprire senza fretta, senza
lasciarsi sfuggire alcun particolare di un paesaggio singolare,
ricco di valenze
storico-culturali e
naturalistiche. Un
patrimonio che
può trasformarsi
in una ulteriore
opportunità
di
crescita e sviluppo per le nostre
località, rispondendo
peraltro
alla sempre crescente richiesta
dei nostri turisti
di avere la possibilità di conoscere nella sua
interezza il territorio che hanno scelto per la loro vacanza.
Scelte su cui l’Amministrazione Comunale ha scommesso
cercando proposte attrattive
per i turisti indirizzando gli interventi sugli elementi caratterizzanti dell’area: il fiume, l’ambiente, la cultura e gli eventi.
“A questo approccio – precisa Daniela Donadello, assessore al Turismo - si conforma
la nostra scelta di concorrere
alla creazione di un insieme

organico di percorsi ciclopedonali intercomunali e a
promuovere l’intermodalità
della Rete Escursionistica
Veneta - tra cui spicca l’itinerario navigabile della Litoranea Veneta. Con la parte-

cipazione al Programma di
Sviluppo Locale finanziato
dalla Comunità Europea ci
proponiamo di creare maggiori opportunità di crescita
economica
all’entroterra,
con azioni e strumenti che
aumentino la competitività
turistica anche della
nostra zona costiera, favorendo
l’interconnessione
tra percorsi ciclopedonali,
equestri e navigabili, migliorando i collegamenti con i
centri balneari e storici pre-

PRESEPE DI SABBIA
50MILA EURO PER I PROGETTI BENEFICI
Oltre centomila visitatori tra l’8 dicembre
2015 e il 7 febbraio 2016 per
un totale di oltre 1 milione di
presenze calcolate in tutte le
edizioni, 50.074,00 euro raccolti dalle offerte libere del
pubblico.
Con le offerte raccolte nell’ultima edizione verranno finanziati

5 progetti: la costruzione di 4
aule in una scuola nel distretto
di Rasuwa dove il terremoto
dell’aprile 2015 ha distrutto il
95% degli edifici; la costruzione di un area ricreativa annessa ad un centro polifunzionale
per ragazzi nello stato dello
Zimbawe curata da don Bruno Zamberlan; la costruzione

senti nell’area, i musei ed i centri di educazione ambientale.
Concentreremo quest’anno il
nostro impegno sul completamento dell’itinerario ciclistico “GiraLagune”, un percorso ciclabile di 107 km – da
Punta Sabbioni
a Bibione – che
collega tra loro le
lagune e le aree
di pregio naturalistico”.
Diversi sono gli
interventi previsti
lungo il percorso
che attraversa
cinque
comuni (creazione di
aree di sosta
attrezzate, messa in sicurezza
di vari punti del
tracciato,
potenziamento della segnaletica)
e particolarmente importante
risulta la posa di pontili galleggianti per creare punti di
connessione con la Litoranea
Veneta. Uno di questi verrà
installato nel centro di Jesolo,
per creare un punto di connessione e interscambio tra l’itinerario ciclabile e il percorso
navigabile. Sempre a Jesolo
sarà creata un’area di sosta
con piccola officina attrezzata
per la manutenzione in emergenza delle biciclette.
di un centro per l’alfabetizzazione
dei bambini e ragazzi della Guinea Bissau. Il Presepe di sabbia
di Jesolo finanzia anche progetti
nel e per il territorio: quest’anno
parte del ricavato della vendita dei
souvenir acquistati dai visitatori è
stato assegnato all’Associazione
Volontari ospedalieri, alla sezione
di Jesolo della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori di Jesolo, a
Telethon e al “Fondo Sostegno e
Azioni di Rilancio”.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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ENNIO
VALIANTE

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI
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Sport ed eventi
sulla spiaggia
Jesolo Beach Village

Un villaggio sportivo e di intrattenimento, un contenitore per
la trasmissione su maxischermo a led delle partite dei campionati europei di calcio, delle gare olimpiche, delle gare
di Formula 1 e del moto GP, ma che potrà
ospitare anche tornei di varie discipline sportive come beach tennis, beach soccer, pallamano, beach volley, rugby e manifestazioni
musicali e teatrali. Tutte le attività troveranno
spazio all’interno di una arena spettacolo di

1000 posti che verrà adeguata e ampliata
nel corso dell’estate per far posto agli altri
grandi eventi previsti sulla spiaggia di Piazza
Brescia: lo Jesolo Air Show con le Frecce Tricolore (quest’anno con la trasmissione dello
spettacolo in diretta RAI) e le qualificazioni
europee di Beach Soccer per i Mondiali 2017
con la partecipazione di 30 nazionali europee
che dal 2 all’11 settembre si confronteranno
per designare le 4 rappresentative finaliste
che parteciperanno ai mondiali di Bahamas.

SPIAGGE LIBERE

L’utilizzo della spiaggia libera di piazza Brescia sarà notevolmente ridotto per la presenza delle strutture dello Jesolo Beach
Village. Le altre aree di spiaggia libera a disposizione dei bagnanti si trovano al faro e
in Pineta/Cortellazzo, oltre che all’interno di
ogni stabilimento balneare che ha individuato una superficie destinata a spiaggia libera
(info in spiaggia presso ciascun consorzio).

TORNA A
JESOLO
LA GRANDE
ATLETICA
Campionato
italiano allievi
atletica leggera

l’assessore riceve
Lunedì p.m.
Mercoledì p.m.
Giovedì p.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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Ancora una volta, a seguito dei grandi risultati organizzativi e sportivi ottenuti negli anni
precedenti e a riconoscimento delle capacità logistiche, per impianti e strutture ricettive,
la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha
affidato alla Città di Jesolo, per tramite del Comitato
Organizzatore Locale, l’organizzazione di un veneto
nazionale: il Campionato Nazionale Allievi-e, che si
svolgerà dal 17 al 19 giugno 2016.
Dopo quattro edizioni dei campionati italiani giovanili
di atletica leggera cat. cadetti-e e allievi-e ospitate
tra il 2011 e il 2013, le finali dei campionati italiani
master di società del 2014 e nel 2015, il Challenge
Nazionale Staffette e la Finale A Oro dei campionati
italiani assoluti di società, lo stadio “Armando Picchi” si appresta ad ospitare tre giornate di gare che
assegneranno i titoli di campione italiano categoria
allievi 2016.
L’evento inoltre sarà valido come qualifica ai campionati europei allievi. Si tratta della manifestazione
nazionale di atletica con il
più alto numero di partecipanti: circa 1500 atleti.
L’evento sarà trasmesso
da RAI sport, oltre che in diretta streaming sul sito
nazionale della FIDAL mettendo la nostra città nuovamente ai massimi livelli di visibilità dell’atletica nazionale, nell’anno delle
Olimpiadi di Rio.

Bilancio 2016

LUIGI
RIZZO

Servizi in crescita
“E’ un bilancio di grande equilibrio
quello
approvato dal
Consiglio Comunale per
il 2016, nel quale spicca il contenimento della pressione fiscale, la
stabilità delle tariffe e la
crescita di alcuni servizi, quelli in particolare
che hanno quali destinatarie le persone, con
i loro bisogni e le loro
necessità.
Lo sforzo fatto dall’amministrazione comunale
per conseguire questi
obiettivi trova conferma
nelle decisioni adottate
dal Consiglio e nei numeri.

”

Invariati i tributi
e le tariffe
Sono rimasti invariati i tributi
locali, e con questo mi riferisco all’ IMU (imposta municipale sugli immobili), alla TASI
(tributo sui servizi indivisibili),
alla TA.RI (tassa sui rifiuti),
all’imposta sulla pubblicità e
ai diritti sulle pubbliche affissioni, all’addizionale comunale.
Allo stesso modo sono rimaste invariate le tariffe relative
al servizio di mensa scolastica, alla colonia diurna marina
per minori, all’assistenza domiciliare e al servizio pasti a
domicilio, ai soggiorni per la
terza età.
Per tutte le tariffe sopracitate
vengono confermati esoneri
e/o riduzioni sulla base delle

Il Comune finanzia lo Stato
Non posso in questa sede non sottolineare come oltre 10 milioni dell’IMU pagata
dai contribuenti non porta benefici al bilancio del Comune di Jesolo.
Altro capitolo spiacevole è quello delle
spettanze ovvero le finanze trasferite dello
Stato.
Nel 2010 il nostro Comune riceveva dallo Stato euro 4.110.194,86. Nel 2015
per la prima volta il nostro
Comune ha dovuto versare allo Stato euro
660.198,00.

fasce reddituali ISEE. Infine
restano invariate per il triennio 2016/2018 anche le tariffe per l’utilizzo degli impianti
sportivi comunali.
Il contenimento della pressione fiscale è stato difficile e
complesso alla luce di quanto accaduto negli anni recenti
sul fronte dell’IMU che ha tuttora delle conseguenze negative sul bilancio comunale.
Molti contribuenti ricordano
bene la manovra “Monti” che
nel 2011 ha costretto i Comuni a aumentare moltissimo
il prelievo rispetto alla vecchia
“ICI”.
Pochi però sanno che una
parte consistente di questo aumento non porta alcun vantaggio al Comune in
quanto prelevato direttamente dall’Erario.

Servizi e opere pubbliche
A fronte di questa difficile situazione in cui il
Comune finanzia - con l’imposizione locale - il
bilancio dello Stato, siamo riusciti comunque a
mantenere un livello adeguato dei servizi.
In alcuni casi gli stanziamenti sono aumentati.
Infine ricordo che il bilancio prevede un Fondo
Pluriennale vincolato inziale di € 16.338.493,96.
All’interno di questo stanziamento vengono finanziate delle
opere pubbliche con avanzo
di amministrazione che gode
della deroga concessa
dal Governo per il solo
anno 2016 ai fini del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Bilancio 2016, confronto con 2015 su alcune voci. I valori sono espressi in euro.

VOCE

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

2015

2016

Istruzione e diritto allo studio

6.284.332,72

6.661.117,35

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

1.935.490,33

2.024.934,46

Politiche giovanili, sport e tempo libero

886.329,60

1.085.493,59

Turismo

2.533.470,00

2.534.342,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5.048.382,28

5.125.574,78

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

LA TUA SPIAGGIA

A PORTATA DI CLICK

JESOLOSPIAGGE.it

ABBRONZATI
O RIMBORSATI

PARK +
OMBRELLONE

Prenotando il tuo posto in
spiaggia puoi garantirti
il rimborso in caso
di maltempo

Il tuo veicolo e il lettino
insieme a pochi metri
dal mare

Mobile

NEW
2016

Friendly

Jesolo Turismo S.p.a. | Sede: Piazza Brescia, 5 | 30016 Jesolo (Ve)

Tel. 0421 370688 | Fax 0421 370686 | info@jesoloturismo.it | jesoloturismo@pec.it | www.jesoloturismo.it
51%

35%

10%

4%

CITTÀ DI JESOLO

AJA

JESOLO TURISMO ASCOM

Territorio>>

JESOLO

CONNECTED
W I - F I GRATUITO
“Stiamo portando a compimento
un progetto avviato da diversi
anni e che grazie
al recente accordo tra il Comune
e Federconsorzi e alla tecnologia di Vodafone
S.p.A. ci permetterà di aumentare
la banda Internet della rete Wi-fi
pubblica “Jesolo Connected”.
Quest’operazione consentirà di
potenziare di cento volte la rete
cittadina rispetto all’attuale, limitando o addirittura eliminando i
problemi di congestione riscontrati nel precedente progetto”.
Ennio Valiante, assessore all’innovazione tecnologica, annuncia con
soddisfazione il raggiungimento di
un importante risultato che corona un lavoro durato alcuni anni per
estendere la rete wi-fi a tutta la città,
comprese le frazioni, e per renderla
accessibile gratuitamente e senza
limitazioni ai residenti, mentre per i
turisti sono previste 20 ore annue di
connessione gratuita.
Il percorso non è stato facile, risale infatti a giugno del 2008 l’installazione della prima rete wi-fi fruibile
da tutti nell’area di piazza Marconi

e nell’arenile antistante. Superata la
fase sperimentale e visto l’incremento esponenziale degli utenti e delle
ore di connessione, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare la
cablatura del territorio comunale.
Operazione affidata alla Jesolo Patrimonio, la società partecipata del comune, e con i costi a carico dell’operatore privato interessato a posare la
fibra ottica per la fornitura di banda
ultra larga.
“Non appena insediati, nel 2012,
– chiarisce l’assessore Valiante
– abbiamo subito perseguito l’obiettivo dell’ampliamento della
rete verso le frazioni e nell’area
dell’ospedale. Obiettivo che abbiamo raggiunto rapidamente
ma poco dopo abbiamo rilevato
l’opportunità di un complessivo
miglioramento della rete e abbiamo affidato l’operazione a Jesolo
Patrimonio.
Il passo ulteriore che quindi abbiamo intrapreso prevede il rinnovamento della rete con il collegamento in fibra ottica degli hot spot
mancanti e la sostituzione degli
apparati obsoleti: recentemente
sono state collegate in fibra ottica
le piazze Marconi, Trieste e Casa
Bianca.

Infine abbiamo deciso di erogare un contributo a Federconsorzi
perché possa portare a termine
la cablatura di tutto il litorale, rendendo più fruibile la rete wi-fi, che
è poi l’obiettivo su cui abbiamo
scommesso per garantire a Jesolo un ruolo di primo piano tra le
località della costa dell’Alto Adriatico”.
Contemporaneamente alla realizzazione degli attuali interventi sarà
anche semplificata la modalità di autenticazione che avverrà attraverso
l’indirizzo e-mail, senza più la necessità di accreditarsi presso il comune.
Degno di rilievo è infine il particolare che la fornitura di fibra ottica ha
sfruttato, ove possibile, la rete esistente di sottoservizi della illuminazione pubblica.
La realizzazione di un servizio wi-fi rientra in una strategia che considera
la tecnologia dell’informazione e, in
particolare la rete internet, un’infrastruttura essenziale per l’esercizio
dei diritti di cittadinanza e pertanto
concorre a garantire ai cittadini e a
chi visita la Città l’accesso alla rete
internet in condizione di parità, con
modalità tecnologicamente adeguate e, compatibilmente con le risorse,
gratuite.
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del XIV sec. identità storica di Jesolo
Il CrocefissoIl Crocefisso
di Jesolo:

Cinque secoli di Arte e Devozione
10.06.2016 - 16.10.2016
Chiesa S. Giovanni Battista
Piazza Giacomo Matteotti - Jesolo

L’antico Crocifisso di Cavazuccherina: dal mistero
della scomparsa alla recente riscoperta, una storia lunga sei secoli
Più di tre secoli fa, il vescovo Marco Giustiniani, in visita nella chiesa di Cavazuccherina (antico nome di Jesolo), vide un antico crocefisso dipinto e disse che
quell’opera, per la sua grande eleganza, era più degna di essere collocata nella
sfarzosa Venezia piuttosto che in un posto di campagna.
Il prezioso Cristo Crocifisso, dipinto su tavola della fine del XIV secolo, restò tuttavia a Jesolo per altri due secoli. Poi se ne persero le tracce.
Fino a quando uno studioso di storia jesolana, Giuseppe Artesi, ha dato certezza
alle ipotesi che l’antico crocefisso corrispondesse ad un crocefisso trecentesco
conservato nei depositi delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Le ricerche dello studioso hanno infatti ricostruito, attraverso documenti d’archivio dell’Ottocento, il viaggio compiuto da Jesolo al Museo veneziano.
Nel 1889, a seguito di lavori di restauro e ristrutturazione, il parroco della chiesa
di Jesolo di allora, senza autorizzazione alcuna, vendette ad un commerciante
milanese il crocefisso che da secoli era stato conservato nella parrocchia di Cava
Zuccherina. Il crocefisso tuttavia rimase a Venezia in quanto il parroco lo fece
ricomprare. Le autorità, d’accordo con la parrocchia di Jesolo, lo consegnarono
all’ Accademia delle Belle Arti che in seguito lo acquistò come da loro desiderio.
I documenti d’archivio raccontano che l’opera fu sequestrata, poiché la vendita
risultò illegale, e fu oggetto di un procedimento del regio Tribunale che dispose di
affidarla alle Gallerie dell’Accademia che la conservò chiuso nei depositi.
Per la prima volta, oggi, l’opera viene riproposta in mostra e potrà essere
ammirata durante l’intera estate nei luoghi in cui fu per centinaia di anni
oggetto di adorazione e devozione.

L’attribuzione del Crocefisso: un’enigma ancora tutto da svelare.
Un altro enigma riguarda l’autore del crocefisso. Alcuni indizi suggeriscono fosse un pittore veneziano, Niccolò di Pietro, attivo all’epoca nella
parrocchia di Santa Marina a Venezia.
La critica più recente ritiene invece che fu opera del Maestro della Madonna del Parto, allievo di Niccolò.
A rendere ancora più difficile la soluzione dell’enigma vi è una terza, suggestiva ipotesi.
L’autore potrebbe essere un altro importante pittore che visse a Venezia
in quel periodo: Niccolò (o Nicoleto) Semitecolo a cui si
deve un crocefisso di grande fascino oggi conservato nella chiesa degli Eremitani a Padova.
L’ipotesi è sostenuta dalla circostanza che Niccolò
Semitecolo era un prete pittore e fu parroco della
chiesa di Sant’Agnese di Venezia. In quella stessa
parrocchia si era stabilita da tempo una famiglia di
nobili, i Berengo di Jesolo, il cui capostipite lasciò
nel testamento la disposizione di far realizzare un crocefisso. L’opera fu realizzata nel 1367 e pagata 100 ducati d’oro.
Da quel momento di questo crocifisso non si sa più nulla e si ipotizza che
la famiglia potrebbe aver deciso di portarlo nella diocesi di Jesolo.
Una quarta ipotesi a favore di Semitecolo è incentrata sulla figura di Pietro De Natali, vescovo di Jesolo dal 1370. Di famiglia nobile veneziana,
nel 1376 consacra a Venezia la Cappella del Volto Santo, detta anche dei
Lucchesi, affrescata proprio da Niccolò Semitecolo nel 1370.
E’ quindi possibile che in quell’occasione il vescovo De Natali, conoscendo ed apprezzando l’arte di Semitecolo, gli abbia chiesto la realizzazione
di un crocifisso per la sua diocesi, dove rimase fino alla sciagurata vendita.
Mentre gli studiosi proseguono nell’importante lavoro di attribuzione, il
crocefisso resta, chiunque sia il suo autore, un dipinto di grande valore
artistico e di indiscusso fascino.

CRVX

Il Crocefisso di Jesolo:

Cinque secoli di Arte e Devozione
aperto da lunedì al sabato
9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
domenica 15.00 - 18.00
20.30 - 22.30 (luglio e agosto)

eventi>>
LA VEDOVA ALLEGRA

FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO
“PAGINE DELLA STORIA”
Piazza Aurora, Lido di Jesolo
20/24 GIUGNO
La rassegna, organizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura
e degli Affari Esteri della Federazione
Russa, propone film d’autore con la
partecipazione di registi, sceneggiatori ed attori. I film sono in lingua originale con sottotitoli.

FIABE NEL PARCO
Parco dei Cigni, Jesolo Paese –
9/16/23 GIUGNO e 1 LUGLIO

FIABE NEL PARCO
JESOLOLIBRI2016

La rassegna giunta alla 11°
edizione, propone quattro rappresentazioni teatrali dedicate
al mondo dell’infanzia nell’incantevole cornice del Parco dei
Cigni.

JESOLO LIBRI 2016
INCONTRO CON GLI AUTORI
Piazza Drago, Lido di Jesolo

Anche per l’estate 2016 si rinnova l’appuntamento con la
rassegna culturale “Jesolo Libri” nell’elegante scenografia di
piazza Drago, che diventa luogo di incontri culturali con scrittori contemporanei.
RACCONTI DI MEZZANOTTE
1 luglio – 8 luglio – 22 luglio

Nella splendida location di “Ca’
Soldati” in località Canalcalmo,
i racconti avranno inizio alle ore
22.45 e termineranno proprio
alla mezzanotte, con i rintocchi che scandiscono la fine del
giorno.

NOMADI IN CONCERTO

23 LUGLIO - Piazza Torino, Lido
di Jesolo

Una delle band più longeve della musica italiana, con all’attivo
oltre 50 dischi pubblicati, farà
tappa a Jesolo per un concerto
in piazza Torino.
Ingresso gratuito.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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24 LUGLIO - Pala Arrex, piazza
Brescia, Lido di Jesolo

LA VEDOVA ALLEGRA

L’Associazione Società Filarmonia propone questa famosissima operetta, offrendo una
buona occasione per una serata con di musica di qualità che
può essere apprezzata anche
dal pubblico di turisti stranieri.
54^
EDIZIONE
PREMIO
CAMPIELLO - PRESENTAZIONE DELLA CINQUINA FINALISTA
29 LUGLIO - Piazza Milano, Lido
di Jesolo

Dopo due anni ritorna a Jesolo
il Premio Letterario “Campiello”.
Uno tra i più importanti appuntamenti letterari nel panorama
editoriale italiano.
GRIGLIE ROVENTI
30 LUGLIO - Piazza Torino, Lido
di Jesolo

Griglie roventi è uno degli eventi culinari più attesi dell’estate.
200 coppie di cuochi non professionisti si sfideranno al barbecue, rigorosamente di pesce,
in piazza Torino.

FESTIVAL SHOW CON RADIO BIRIKINA E BELLA&MONELLA,
11 AGOSTO - Piazza Torino, Lido
di Jesolo -

L’attesa kermesse estiva di
Radio Birikina e Radio Bella &
Monella farà tappa ancora una
volta a Jesolo.

JAMES SENESE &NAPOLI
CENTRALE
20 AGOSTO - Piazza Aurora,
Lido di Jesolo -

Torna la speciale serata jazz&blues con il sassofonista napoletano James Senese e i “Napoli Centrale”, uno dei gruppi
più importanti del panorama
musicale degli anni ’70 in Italia.

JESOLO PATRIMONIO Srl
Cimitero: lavori in corso
Da circa metà aprile sono iniziati i lavori
di costruzione di 36 tombe di famiglia
ipogee presso il cimitero Comunale.
Le tombe verranno assegnate in concessione cinquantennale ai residenti
del Comune di Jesolo che presenteranno domanda.
Le informazioni sui termini e sulle modalità di presentazione sono disponibili presso l’ufficio di polizia mortuaria
e nel sito internet di Jesolo Patrimonio.
Il prezzo presunto della concessione varia a seconda della dimensione
e rispettivamente euro 12.100,00 per
quella da 4 loculi ed euro 18.150,00
per quella da 6 loculi.
I lavori, salvo imprevisti, saranno ultimati entro il mese di giugno. Con questo intervento ha inizio un progetto più
ampio che prevede la realizzazione di
aree verdi, avvicinandosi così al modello di cimitero-giardino.

Continuano ancora i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Levantina
e in via Aquileia mentre risultano ultimati i tratti di via Alternate e tutto l’accesso di via Dragon Cigan.
È stato inoltre sistemato il parcheggio
presso l’Ospedale Civile in via Istituto
Marino.
Altri interventi di rilievo riguardano invece l’illuminazione pubblica. Sono
stati installati nuovi corpi luminanti a
led via Guardi, Via Piave Vecchio, Via
Riviera Cavetta,Piazza della Repubblica, Piazza Mazzini e Piazza Aurora .
Jesolo Patrimonio è inoltre impegnata
nelle tante manifestazioni che si svolgono nella nostra città,quali ad esempio l’Olimpic Beach Village, le sculture
di sabbia in Piazza Brescia e la Moonlight Half Marathon.

GIULIANO
ZEMOLIN

approfondimenti su
jesolopatrimonio.it

News>>
FESTA GRANDE PER LEONTINA BASSO
News>> Con uno smagliante sorriso ha festeggiato 103 anni, compiuti il 16 maggio
scorso.
Disinvolta e serena ha accolto il sindaco Valerio Zoggia, accompagnato
dal consigliere Alessandro Perazzolo, che ha voluto consegnarle personalmente un
grande mazzo a nome dell’intera comunità.
Non è mancata la torta e il brindisi.
IL SINDACO PREMIA PAOLA AMADIO
50 anni di attività per Paola Amadio, titolare del “Salone Paola” di via
Dante: un’avventura professionale per una vocazione scoperta già da
bambina, quando le era permesso di acconciare le “pupette” nel negozio di “Rene”, noto parrucchiere di Eraclea. Dopo alcuni anni di esperienza
presso parrucchieri del paese, è riuscita ad avviare la propria attività, il “Salone
Paola”, pur essendo incinta. Da allora ha continuato a svolgere il suo lavoro con
dedizione e professionalità, senza mai togliere presenza, parole e sentimento alla
sua famiglia e alle persone che la circondano.
News>>

UN SECOLO DI VITA PER INES MONTINO
Raggiunto il traguardo dei 100 anni: Ines Montino è stata festeggiata da
tutti i suoi familiari ai quali si è associato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Roberto Rugolotto che ha portato
il ringraziamento dell’intera comunità, sottolineando il senso di orgoglio che ha
sempre accompagnato la signora Ines per l’appartenenza a comuni radici.
News>>

UN RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO
“Benemerito”, letteralmente “chi ha ben meritato”: è questo il titolo onorifico conferito all’assessore Daniela Donadello e alle dipendenti Graziana Tonetto e Lorena Mucelli dal Consiglio Direttivo
Nazionale dell’Associazione Aeronautica Italiana, quale riconoscimento
per la disponibilità e il prezioso contributo offerto in occasione delle manifestazioni “Air Extreme” che hanno sempre visto la partecipazione delle
Frecce Tricolori. La cerimonia si è svolta presso la base del 51° Stormo
di Istrana, alla presenza del gen. Riccardo Marchese, del presidente del
Nucleo di Jesolo Ivano Facco e di altre autorità dell’arma aeronautica.
News>>

News>>

RACCOLTA
DIFFERENZIATA AL
MERCATO

Da venerdì 8 aprile 2016 è
obbligatorioper tutti gli operatori commerciali del mercato
di piazza Kennedy di Jesolo
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti negli appositi
contenitori.
E’ un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’U.O.C. Patrimonio e Sportello Ambiente
con l’U.O. Attività Produttive e
la Società Alisea S.p.A..

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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News>>

IN FUNZIONE I DISPOSITIVI T-Xroad

Dal 1° aprile e fino
al 30 settembre 2016 saranno in funzione i tre dispositivi
“T-Xroad” posti, nei tre punti
valutati più sensibili per la sicurezza stradale.
Le telecamere per la rilevazione delle infrazioni controlleranno le seguenti intersezioni: via
Roma Sinistra incrocio con via
C. Battisti e via C. Colombo,
via Roma Destra incrocio con
via Cà Gamba, via Cà Gamba
incrocio con via Roma Destra.
L’infrazione verrà rilevata e
verbalizzata al passaggio del
veicolo, oltre la linea d’arre-

sto, con sola luce rossa.
Il tempo della luce gialla degli
impianti semaforizzati è regolata a 4 secondi, in relazione
alle linee guida del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.

News>>

PIERANTONIO
SGAMBARO CONCLUDE IL PROGETTO
“NATURALMENTE”

L’appuntamento con Pierantonio Sgambaro, imprenditore leader nella produzione
e commercializzazione della
pasta, ha concluso il per-

corso del progetto regionale “Naturalmente” promosso dall’assessorato
alle Pari Opportunità.
Ospite presso l’Istituto Cornaro, Sgambaro
ha presentato la propria
esperienza imprenditoriale, soffermandosi in particolare sul tema dell’impresa ecosostenibile.
Nell’occasione è stata
presentata la guida che
contiene la mappatura
dei mercati contadini,
degli agriturismi e delle
aziende che hanno aderito al progetto creando
una “rete della sana alimentazione”.

ALISEA SPA
NUOVI SERVIZI PER MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Sono stati avviati recentemente nuovi servizi nel Comune di Jesolo per aumentare ulteriormente il livello del 46.27% di raccolta differenziata raggiunto nel 2015.

I

Avviata la raccolta differenziata al mercato di Jesolo Paese.

A partire dall’8 aprile scorso è stata istituita un’isola ecologica presso l’area mercato di
piazza Kennedy a Jesolo Centro, potenziata ai primi di maggio con l’avvio del mercato
stagionale. Gli operatori del mercato hanno l’obbligo di separare correttamente i rifiuti prodotti e
portarli nei contenitori predisposti, mantenendo pulita l’area occupata sia durante le operazioni
di vendita che a vendita ultimata, come previsto dal regolamento comunale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche.

II

Estensione dell’area di sperimentazione con contenitori a calotta.

Ad un anno dall’avvio della raccolta sperimentale del secco non riciclabile con contenitori
a calotta, è stata ampliata a partire dal 16 maggio la zona di sperimentazione nelle vie
Carlo Alberto dalla Chiesa, parte di via Danimarca, via Danimarca I vicolo e via Danimarca II vicolo,
parte di via Torcello, parte di via Dell’Angelo e via L’Aja.
Il sistema con il contenitore a calotta, apribile con una chiavetta elettronica personale, incentiva ad
effettuare una corretta e puntuale separazione dei rifiuti conferendo nel secco non riciclabile solo
ciò che effettivamente non è più recuperabile: per questa ragione l’apertura della calotta è ridotta,
perché tale è la parte di rifiuto secco residuo e non differenziabile che viene conferito. Se da un lato
ciò obbliga ad una maggiore differenziazione del rifiuto, dall’altro il sistema elettronico associato
all’uso della chiave personale permette una misurazione del conferimento effettivo da parte del
singolo utente, in maniera tale che ciascuno, nel tempo, pagherà per quello che effettivamente
produce e smaltisce.
Inoltre, la sperimentazione è stata estesa ad un’altra tipologia di rifiuto, che normalmente non
prevede la raccolta tramite contenitori stradali: il verde vegetale, ovvero il rifiuto che proviene dalla
cura e dal riassetto di giardini ed aree private (sfalci di erba, piante, ramaglie, potature, residui
vegetali da pulizia degli orti). Lo smaltimento di questi rifiuti nella zona di Jesolo Lido, dove è in
vigore la raccolta tramite contenitori stradali, prevede che l’utente conferisca il materiale, chiuso
in sacchi o legato in fascine, direttamente all’Ecocentro di via La Bassa Nuova oppure tramite la
prenotazione di una raccolta a domicilio, avendo a disposizione 2 chiamate all’anno fino a 3 metri
cubi ciascuna. Con la sperimentazione di raccolta del verde, gli utenti coinvolti possono conferire
in appositi contenitori più grandi e con un’apertura maggiore della calotta.

III

Potenziamento dei contenitori per la raccolta differenziata.

Accanto alla sperimentazione nelle zone pilota di raccolta del secco e del verde, è in fase
di potenziamento anche il servizio di raccolta differenziata stradale a Jesolo Lido, attraverso il posizionamento in alcune aree principali di contenitori aggiuntivi dedicati alle varie frazioni di
rifiuto riciclabili. In questo modo ci saranno più contenitori a disposizione dell’utenza, soprattutto
in alcune zone che ne erano meno sprovviste.

NUMERI DI TELEFONO
E FAX PER CONTATTARE ALISEA

GIANNI
DALLA MORA

UFFICIO INFORMAZIONI E AFFARI GENERALI
via Ca’ Silis 16, telefono 04211795100 fax 04211795150
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Servizio raccolta rifiuti ingombranti a domicilio
Numero Verde: 800 032 827,
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00.

approfondimenti su
approfondimenti su
www.alisea2000.it

comune.jesolo.ve.it

Jtaca, l’importanza
di una visione ampia
nella gestione dei
parcheggi pubblici.
Da tempo Jtaca gestisce i parcheggi pubblici del Comune di
Jesolo con un approccio programmatico e imprenditoriale,
avendo nel contempo riguardo nel focalizzare l’attenzione
alle esigenze del territorio e alle istanze del tessuto sociale.
L’obiettivo principale è dunque quello di garantire l’erogazione dei servizi di governo della sosta in condizioni di efficacia
ed efficienza, nel rispetto del virtuoso equilibrio economico
atteso dalle aziende municipalizzate, valorizzando e talvolta
recuperando aree pubbliche soggette, per loro natura, anche
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ad un uso disordinato e non regolamentato.
Con tale spirito, in stretta collaborazione con il Comando
di Polizia Locale e Jesolo Patrimonio S.r.l., si è recentemente
intervenuti sull’area antistante l’Ospedale al Lido di Jesolo e
nel parcheggio pubblico P1 “Drago” di Via Gramatica, ove
l’intervento di riqualificazione risulta ora anche ampiamente
funzionale alla sicurezza e al decoro del tessuto urbano e residenziale circostante.

Via Don Guerrino Bertolin

Via Gramatica
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Parcheggio P1 “Drago”

Parcheggio P43 “Silo Alberella”

Via Gramatica
(zona Istituto Elena Cornaro IPSEOA)

Via Don Guerrino Bertolin
(zona stazione autobus)

Il parcheggio si trova a soli 5 minuti a piedi da Piazza
Drago e a meno di 10’ dall’arenile.
Interamente recintato, può accogliere oltre 400
autoveicoli e 11 autobus in un’area videosorvegliata da
numerose telecamere, monitorate h24 da personale Jtaca
in grado di intervenire in assistenza in pochi minuti.
Il parcheggio è dotato di cassa automatica.
Durante la notte la sicurezza del sito è potenziata da
un servizio di ronda armata, affidato a un Istituto di
vigilanza specializzato.

Il parcheggio, disposto su tre livelli di cui due all’ombra,
è dotato di ascensore e si trova in zona centralissima, a
pochi minuti a piedi dalle Piazze Drago, Trieste e Brescia,
e dall’arenile. Per la sua collocazione, a fianco alla stazione
degli autobus, è l’ideale per chi intenda lasciare l’auto e
utilizzare i servizi di trasporto pubblico per recarsi nella
zona Est o Ovest del Lido, nel Centro Storico (Jesolo
Paese) o all’imbarcadero per Venezia a Punta Sabbioni
(Cavallino – Treporti). Accoglie circa 180 autoveicoli ed è
videosorvegliato h24 da telecamere monitorate dal personale
Jtaca presente in loco, in grado di intervenire prontamente
in assistenza all’utente occasionale o abbonato. È dotato di
cassa automatica. Anche il Silo Alberella è vigilato da un
Istituto specializzato durante la notte.

Per entrambi i parcheggi sono disponibili tariffe di sosta breve e di abbonamento particolarmente
convenienti per residenti, lavoratori dipendenti e attività economiche (alberghi, condomini, ecc.).

Parcheggio P1 “Drago” - Parcheggio P43 “Silo Alberella”

ABBONAMENTO STAGIONALE
A PARTIRE DA 160€ (IVA COMPRESA)
Per informazioni rivolgetevi ai nostri uffici: Telefono 0421/381738 - Mail info@jtaca.com - www.jtaca.com/it/contatti

X

Ad esso è stato accostato a destra
un quadrato rosso contenente la J.
in negativo.
Eventualmente il box può prendere
il colore istituzionale della Società
Partecipata.

1,5 X

Notizie
dal Consiglio Comunale
L’esame dei bilanci è stato al
centro dell’attività del Consiglio
Comunale di questi ultimi mesi:
sono stati infatti approvati sia il
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 sia il
bilancio di previsione 20162018. Sono state poi sottoposte all’attenzione del Consiglio
le relazioni annuali sull’attività
del “Fondo per sostegno e
azioni di rilancio”, del Consorzio Bacino Imbrifero Montano
del Basso Piave, del centro
“Sandro Pertini” e dello Sportello Unico Attività Produttive.
Tra i provvedimenti approvati
sono da segnalare le modifiche
al regolamento del “mercato
agricolo”, intese ad ampliare
la possibilità di accogliere la
più vasta gamma possibile di

prodotti offerti, privilegiando
però sempre più le aziende
che provengono da Jesolo e
dai territori vicini e rendendo
più rigide alcune norme per
garantire un mercato ordinato
e un’offerta al consumatore di
prodotti che siano assolutamente di produzione locale. Va
inoltre ricordata l’approvazione del regolamento generale
delle entrate comunali, l’approvazione delle modifiche al
regolamento di IMU-TARI-TASI; l’approvazione del regolamento per l’utilizzo degli spazi
al Kursaal. Altri provvedimenti
hanno riguardato la ripartizione
della quota di proventi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione e
destinate a chiese ed altri edifici religiosi ed infine la verifica
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della quantità e qualità delle
aree e fabbricati da cedere in
proprietà o diritto di superficie
all’interno dei Piani di Zona per
l’edilizia economica e popolare
e i Piani di Zona per gli insediamenti produttivi e la relativa
determinazione del prezzo di
cessione. Molte le questio-

ni sollevate dalle opposizioni,
con particolare riferimento
alle problematiche relative ai
parcheggi, alla viabilità, alla riqualificazione di alcune piazze,
all’asporto rifiuti. All’ordine del
giorno anche le controversie
legate all’applicazione del regolamento acustico.

gruppo di maggioranza

Molti interventi a Jesolo
In questo mandato l’amministrazione guidata dal sindaco Valerio
Zoggia ha saputo guardare alle esigenze di tutta la città: oltre che al Lido anche le frazioni sono
state oggetto di attenzione e interventi. Fra tutte voglio citare Cortellazzo , dove a breve inizierà un
lavoro radicale con la sistemazione di Piazza del Granatiere e della viabilità del “Villaggio Ciano”,
con la messa in sicurezza delle strade fortemente degradate a causa delle radici dei pini. Altro
esempio riguarda la frazione di Ca’ Fornera, che tra gli altri interventi richiesti vedrà la messa in
sicurezza di via Posteselle.
L’intensificazione dei lavori pubblici è stata resa possibile dall’avanzo di amministrazione che ha
dato il via a molte opere, tra queste molte asfaltature che si possono vedere in questi periodi e
l’inizio della sistemazione di alcune scuole. Un ottimo lavoro del nostro assessore ai lavori pubblici
che ha coordinato assieme a tutta l’amministrazione l’individuazione delle priorità che da anni
aspettavano risposte. Ca’Fornera sarà una di queste che a breve vedrà l’inizio lavori. Ricordo che
in questo mandato pur con risorse risicate abbiamo cercato di intervenire e di rispondere a molti
cittadini, e credo che nelle precedenti amministrazioni quando le casse erano più consistenti non
si abbia mai provveduto ad affrontare richieste importanti tra queste l’intervento in via Pindemonte,
dove oggi si può viaggiare in serenità nonchè l’intervento atteso da anni in zona Cortellazzo.
Questi sono alcuni lavori che sono stati decisi , ma molti sono pronti a partire e con soddisfazione
vedremo realizzati presto. In questi quattro anni riteniamo come lista civica di aver seguito e lavorato sempre per i nostri cittadini, assieme alla squadra eletta; il nostro auspicio è di continuare un
lavoro di opere molto importanti e la direzione è fin ora quella giusta. Colgo l’occasione come capo
gruppo della lista “Tutti per Jesolo” di augurare assieme al mio collega una buona stagione a tutti
gli imprenditori e lavoratori Jesolani.

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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E “anche quest’anno a Jesolo
le tasse non aumeteranno”
Gruppo Consiliare
Forza Italia
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Valerio Zoggia
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

La nostra amministrazione comunale ha rispettato ancora una volta gli impegni presi con gli
elettori: ANCHE QUEST’ANNO A JESOLO LE TASSE NON AUMENTERANNO! Rimangono
infatti invariate per il 2016 e quindi gli importi saranno i medesimi del 2015 sia l’IMU (Imposta
Municipale sugli Immobili), sia la TASI (Tributo sui servizi indivisibili), sia l’Imposta di soggiorno,
sia la TA.RI (Tassa sui rifiuti) che l’Addizionale Comunale. In merito a quest’ultimo tributo, il
nostro Comune si distingue in tutta la Provincia di Venezia per essere quello che applica la
predetta imposta al minimo possibile. Vale a dire che l’aliquoita è dello 0,3% a Jesolo, mentre
negli altri Enti del veneziano si attesa in media allo 0,8%. Si sono inoltre confermate senza alcun incremento per il 2016 le tariffe relative al Servizio di mensa scolastica, alla Colonia diurna
marina per minori, all’Assistenza domiciliare e mensa, ai Soggiorni climatici per la terza età. Per
tutte queste tariffe vengono altresì confermati esoneri e/o riduzioni sulla base delle fasce reddituali ISEE. Il contenimento della pressione fiscale è stato difficile e complesso anche a causa
del sempre minor gettito che lo Stato prevede di destinare a singoli Comuni del terriotorio. Si
pensi che nel 2010 il nostro Comune riceveva dallo Stato euro 4.110.194,86, mentre nel 2015
per la prima volta il nostro Comune ha dovuto versare allo Stato euro 660.198,00! Nonostante
questa difficile situazione in cui è il Comune a finanziare -con l’imposizione locale- il bilancio
dello Stato, siamo riusciti comunque a mantenere un livello più che adeguato dei servizi al cittadino. Ancora una volta abbiamo mantenuto fede alle promesse elettorali e agli impegni che il
nostro gruppo consigliare e politico ha assunto durante questo mandato di governo della città,
grazie anche al fattivo contributo del Sindaco, Valerio Zoggia, dell’Assessore al Bilancio, Luigi
Rizzo, e degli uffici comunali a cui va il plauso di essere riusciti a raggiungere l’ottimo risultato di
non aumentare le tassse locali, nonostante le minori entrate destinate al nostro Comune dallo
Stato, senza ripercussioni sui servizi ai nostri cittadini.
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

Erosione della spiaggia,
la Regione ancora assente
Pare una commedia dell’arte, ma è la verità : la stagione balneare 2016, già compromessa da un inizio
difficile a causa del persistente maltempo, si apre a Jesolo con un “prestito d’onore” fatto dal Comune
e da soggetti privati che lavorano nell’arenile, tra cui Aja (Associazione Jesolana Albergatori), Federconsorzi e Associazione Veneto Chioschi.
E’ stata forzatamente chiesta la somma di 100.000 euro per pagare gli improrogabili lavori di ripascimento che rendono fruibile la spiaggia della Pineta, esposta ormai a livello cronico all’erosione del mare.
Siamo ormai a giugno e la spiaggia più fragile e delicata del nostro litorale deve ancora essere messa
in sicurezza dalla Regione Veneto che è l’ente istituzionale che se ne deve occupare, poichè il nostro
Comune su questo tema non ha nè competenze nè risorse.
A livello teorico la regione ha fatto le cose in grande spolvero, commissionando all’università di Padova
uno studio sul problema dell’erosione, mettendo in preventivo milioni di euro per riparare danni esistenti
e per le opere di manutenzione annuale.
A livello pratico, tuttavia, non un euro è stato messo a disposizione per affrontare le urgenze e consentire
di mantenere il nostro frontemare al livello di godibilità per cui è ovunque nota.
Dove sono finiti i finanziamenti? Chi li ha visti? Regione grande assente, a partire dall’ex sindaco di Jesolo
Calzavara, che aveva impostato la sua vincente campagna elettorale su due temi trainanti : l’autostrada
del mare e proprio il ripascimento del litorale.
In merito alla prima, tutto tace e di nessuna altra soluzione ci giunge notizia.
Silenzio anche sul secondo argomento, nonostante l’esiguità della cifra per un organo della dimensione
della Regione: diverso sarebbe se i proventi derivanti dalle concessioni che la Regione incassa rimanessero nel nostro Comune.
Disattenzione? Disamore per il territorio? Non vogliamo crederlo e rimaniamo in attesa di uno scatto di
orgoglio da parte di un Ente che per legge è impegnato a prendersi cura della nostra costa e a promuovere il nostro turismo, prima voce economica del Veneto.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin
Capogruppo:
Renato Martin
Consigliere:
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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I

Pubblico e privato

Privati commercianti, albergatori, ristoratori e tutte le altre categorie che devono affrontare una stagione turistica hanno tutto l’inverno per programmare eventuali manutenzioni e
lavori, devono rispettare dei giusti regolamenti in tema di decoro, pulizia, estetica dei propri immobili.
Tutto questo è, giustamente, il segno del rispetto di una città turistica verso i propri visitatori, la nostra risorsa
più importante: far trovare loro Jesolo pronta da maggio a fine settembre è un dovere e un piacere. Avrete
sicuramente tutti notato che ormai da un paio d’anni numerosi stabilimenti sono operativi fin da aprile. È il
risultato di uno sforzo in questo senso e, seppur difficile, il tentativo di un allungamento stagionale.
Da sempre il comune di Jesolo è consapevole di tutta questa situazione e, dal canto suo, cerca di programmare a sua volta la propria attività al fine di consegnare una città in ordine per l’inizio della stagione e i lavori
pubblici sono parte integrante di questo approccio.
Sembra però che l’attuale amministrazione questa mentalità l’abbia abbandonata e la programmazione,
purtroppo, abiti lontano dagli attuali inquilini di via Sant’Antonio.
Mi riferisco precisamente alla scelta prima di far effettuare il riordino dei chiusini (tombini) di via Aquileia e
lasciarli rialzati per ben due settimane e poi effettuare i lavori di riasfaltatura nel weekend di Corpus Domini
quando la città era invasa di turisti stranieri.
Non bastasse il sabato e la domenica piazza Trieste è stata chiusa nell’area dei parcheggi, dove sono state
lasciate le macchine dei lavori in corso! Vergognoso, inaccettabile, intollerabile per una città turistica come
Jesolo. Nella stessa settimana, inoltre, sono stati effettuati i lavori su via Roma destra.
Non mi schiero con il partito della protesta a tutti i costi, lo dimostra il fatto che in Consiglio comunale se una
proposta è giusta voto si, anche se sono all’opposizione.
Ma dopo quattro anni di amministrazione Zoggia questi fatti evidenziano solo una cosa: che non c’è capacità di programmare!
Quindi ci chiediamo: perché il privato a maggio, giustamente, non può tenere installate le protezioni per
il proprio negozio, altrimenti viene multato, mentre un’amministrazione comunale può effettuare dei lavori
stradali quando la città dovrebbe essere un gioiello per i nostri turisti? Il rispetto per il lavoro e per LE PERSONE dovrebbe cominciare anche da qui.
Buona stagione di sole e lavoro a tutti!

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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A proposito della moschea
Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Alla luce dei fatti molto gravi accaduti nel mondo, gli ultimi dei quali in Europa,
quando si parla di moschee emerge diffidenza e paura. Nonostante questo
noi ribadiamo ancora una volta che siamo in democrazia e il diritto di culto è
sancito nella nostra costituzione nel rispetto di tutte le professioni religiose. La contrarietà all’apertura del centro islamico di cultura è frutto della mancanza dei requisiti edilizi necessari per l’utilizzo della struttura in questione. Il locale
individuato è privo di agibilità e ciò non costituisce solo un mancato rispetto delle leggi vigenti in materia edilizia, ma
anche un grave rischio per le persone che lo frequenteranno. E’ inutile dire che le regole valgono per tutti, nessuno
escluso, ed ogni individuo che calpesta il suolo italiano deve essere consapevole che è così. Invitiamo gli interessati a
parlare chiaramente: se è questo ciò che perseguono chiedano all’Amministrazione di individuare una zona F adibita
ai luoghi di culto e comincino il loro iter amministrativo. Finiamola, come fa una certa sinistra, di creare continuamente
sterili polemiche per poi cavalcarle a fini di visibilità personale. Certi atteggiamenti fomentano l’intolleranza tra le parti
costituendo un danno alla comunità e a noi stessi, suoi membri. Provocare manifestazioni “pro o contro la moschea”
è alimentare la polemica anziché risolvere la questione in oggetto. Prima di tutto c’è sempre l’osservanza delle regole
per tutti, siano o non italiani. La storia poi insegna quanto sia stata grande e aperta di vedute la Repubblica di Venezia
che per centinaia d’anni ha accolto qualsiasi etnia nel rispetto rigido e assoluto delle leggi della Serenissima. Se cominciamo a trattare queste situazioni con due pesi e due misure i veri discriminati saranno i cittadini Jesolani.

Una buona stagione?

Mirco Crosera
consigliere

Zoggia che scrive alla stampa invitando a Jesolo tutte le religioni del mondo quasi quasi ci strappa
qualche lacrima... di disperazione! L’anno scorso a stagione avviata ha dichiarato in prima serata
che le donne in bikini possono ledere la morale dei venditori musulmani, quest’anno dichiara di
aver richiesto espressamente al Prefetto l’esercito per contrastare possibili intrusioni. In un altro si
trasforma in paladino delle minoranze religiose, che a suo giudizio vengono strumentalizzate dalla
politica. Una domanda sorge spontanea: signor Sindaco chi è veramente e cosa pensa veramente? Evidentemente chi le scrive i diversi comunicati non ha ben chiara la sua visione strategica
perchè è chiaro che non vive il tessuto jesolano. Prenda una penna in mano e scriva di suo pugno
perché tutti questi cambi di consulenti di comunicazione (pagati da noi) stanno decisamente mettendo in difficoltà la
sua persona. Se oggi i motori di ricerca turistica indicano una Jesolo in ascesa mi permetta, che è solo merito delle
categorie economiche che hanno saputo mettere le pezze ai numerosi errori che ha commesso in cinque anni di mal
governo e per concludere, un noto statista inglese diceva “ci sono tre generi di bugie: le bugie, le maledette bugie e
le statistiche”. Con le “ statistiche si può dimostrare di tutto - fuorché la verità!” lo vada magari a chiedere a qualche
direttore di banca come sono messi i conti dei nostri imprenditori tartassati anche dalle sue tasse locali . Concludo
ringraziandola per l’attenzione rivolta ai giovani che non vedono l’ora di partecipare al concerto dei Nomadi, mentre
Jesolo avrebbe potuto ospitare il grande Vasco Rossi con la sua prima tappa del tour nazionale scippato da una
località a noi concorrente .
E che sia per tutti davvero una buona stagione.

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

Tra un anno esatto tutti saremo chiamati a votare per scegliere il nuovo Sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale , credo sia corretto fare il punto della situazione e rendere partecipi tutti gli Jesolani
di quello che è stato il mio impegno in questo 4 anni di mandato all’interno dell’istituzione Comune. Nel 2012 il risultato
elettorale era stato chiaro, gli Jesolani con il loro voto avevano stabilito che a governare fino al 2017 fosse Valerio Zoggia, sostenuto da una maggioranza eterogenea che andava dal PDL-Forza Italia ai Bersaniani del Partito Democratico,
coalizione politicamente discutibile ma assolutamente legittima, salvo poi in molte occasioni dimostrare tutta la sua debolezza, del resto mettere insieme il “diavolo” e “l’acquasanta” è per definizione un operazione complicata. Per quello che
mi riguarda non ho mai fatto una questione di Persone, semmai di programmi e scelte amministrative che in alcuni casi
mi hanno visto favorevole, quando ritenevo l’interesse dei Cittadini prevalente rispetto alle strategie politiche, molte volte
invece critico e contrario, sempre in modo costruttivo e propositivo, quando ritenevo inutili se non dannose alcune scelte
dell’Amministrazione ( una per tutte i 2 milioni di euro spesi per 4 edizioni di Miss Italia). Rivendico fino in fondo il diritto di
svolgere il ruolo di Consigliere di Opposizione che gli elettori mi hanno conferito con il loro voto nel 2012, compito gravoso
e difficile che prevede il controllo preciso e puntuale della spesa pubblica e di come vengono spesi i soldi della Comunità Jesolana. In questi primi 4 anni sono stato costantemente presente nelle attività alle quali sono stato chiamato per
portare il mio contributo, sostanzialmente non sono MAI stato assente a nessuna convocazione, ho partecipato infatti
a 55 Consigli Comunali, 132 Commissioni Consiliari, ho presentato direttamente 40 interrogazioni ( sottoscrivendone
altre congiunte) e 5 Ordini del Giorno, quello che posso affermare in modo sereno è di aver sempre agito nell’interesse
collettivo, mai contro qualcuno, ovviamente con i miei limiti a volte sbagliando ma sempre in perfetta buonafede, del resto
nessuno è infallibile, almeno io non lo sono. Il prossimo anno prevedo, stante le condizioni attuali ( ma potrei sbagliarmi),
la presenza di molti candidati a Sindaco con assetti politici diversi, spero per il bene di tutti che le eventuali coalizioni
possano essere politicamente più “naturali” di quelle che sono state messe in campo nel 2012, saranno in ogni caso gli
elettori a decidere in base ai programmi e alle Persone che si candideranno a guidare Jesolo fino al 2022.
Una cosa è certa, indipendentemente dai suoi quasi 26.000 Residenti, Jesolo dal punto di vista dell’impegno amministrativo deve essere considerata come una realtà Metropolitana, a maggior ragione gestire scelte e strategie con un bilancio
di 92 milioni di euro non può essere...un gioco da Ragazzi!

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
17 giugno, 15 luglio,19 agosto, 9
settembre
19 giugno

Terrore al Merville - storie noir, horror, gotiche.

Parco Pineta

Gara nazionale di pattinaggio ACSI

Pala Arrex

Campionati Italiani Individuali su Pista Cat. Allievi

Stadio Picchi

20-24 giugno

Festival del Cinema Russo “Pagine della storia”

piazza Aurora

21 giugno

Miss Jesolo

piazza I Maggio

23 giugno

Basket Canada-Croazia

Pala Arrex

25 giugno

Full Moon Dj Festival - dj Richie Hatwin

Spiaggia del faro

29 giugno,13-20-27 luglio,
10 agosto

Teatro del mare-spettacoli teatrali e di danza

Jesolo beach Village

2-3 luglio

Estate a Passarella-Festa delle tradizioni popolari e
della trebbiatura

Passarella

9 luglio

Jesolo Sunrise – corsa all’alba

dalla spiaggia del faro

15 luglio
15-22 luglio

Gallo Friday village serata di Basket con il campione
NBA Danilo Gallinari
Estate a Passarella- Racconti e musiche nella
tradizione popolare veneta

piazza Mazzini
Azienda Agricola Colla Dino e figli Canalcalmo

21 luglio

Campagna amica

piazza Nember

28 luglio

Campagna amica

piazza Mazzini

29 luglio, 5-12-19-26 agosto

Poesie all’alba – poesia e musica all’alba sul
lungomare

Arenile, piazze diverse

30-31 luglio

Random - una festa a caso

Spiaggia del faro

1-2-3 agosto

Festival delle Tegnùe-rassegna del film di mare

Piazza Aurora

3-4-5 agosto

Mostra mercato dell’antiquariato

piazza Mazzini

5 agosto

Concorso internazionale di musica Onde Sonore –
concerto di premiazione

piazza Aurora

Dj Superstar: Carl Cox, Loco Dice, Chris Liebnign

Spiaggia del faro

La macchina del tempo

piazza Milano

13 agosto

Tony Hadley (Spandau Ballet) in concerto

piazza Aurora

14 agosto

Miss Sole

piazza Manzoni

15 agosto

Spettacolo pirotecnico

piazza Brescia

25 agosto

Miss Veneto

piazza Aurora

2-11 settembre

Qualifier Europe Fifa beach soccer world cup

spiaggia piazza Brescia

10 settembre

Miss Italia finale nazionale

Pala Arrex

9-10 settembre

Torneo internazionale di basket seria A

Palasport Cornaro

18 settembre

6xAndrea Cronosquadre di ciclismo

Lido Ovest

24 settembre

Expo sport

Parco Pegaso

6 agosto

EVENTI RICORRENTI
Mercato agricolo

lunedì mattina: piazza della Repubblica
mercoledì sera: piazza Casa Bianca
martedì mattina: piazza Milano

!

Sul sito www.comune.jesolo.ve.it
tutti gli appuntamenti

POLI-MEDICA

poliambulatorio medico polispecialistico

POLI-MEDICA S.R.L. Via Ca’ Silis, 4 - 30016 Jesolo (VE) - tel. 0421 952607 Fax 0421 369695

APRE UN NUOVA IMPORTANTE STRUTTURA SANITARIA A JESOLO
Si tratta del nuovo Poliambulatorio sito a Ca’ Silis, tra Jesolo Paese e Jesolo Lido, posizione
strategica per essere raggiunta in poco tempo da tutte la varie località che compongono il variegato mondo della citta di Jesolo. Jesolo, che in questi ultimi tempi si è avvantaggiata della
posizione strategica, essendo confinante con Venezia e configurandosi come la spiaggia naturale di Venezia, gode altresì di questa immagine. E’ una città molto viva e intraprendente, al
punto che in questi ultimi tempi sta concentrando tutti gli eventi scientifici, culturali e sportivi e
di quant’altre attività, al punto da essere paragonata alla “Miami Europea”. Tutte queste variegate iniziative stanno alla base di un nuovo concetto dove il mescolamento di più attività crea
una nuova concezione della vita. Detto ciò possiamo parlare della nuova struttura sanitaria
che ha come principio una prima e, se del caso, la soluzione in tempi brevi e corretti a tutte
quelle problematiche che coinvolgono il mondo della nostra salute. Pertanto la Poli-Medica srl
avrà una sua specifica finalità e cioè di diagnosticare in tempi brevi qualsiasi patologia e, se
del caso, risolverla in loco. Va altresì sottolineato il problema di tenere monitorata la nostra
salute in modo che ogni cittadino sia in grado di in breve tempo il suo vero stato e altresì, più
delle cure, rivolgersi alla prevenzione delle cause che sono alla base dell’evoluzione delle molteplici malattie che rendono la nostra vita disagevole. Pertanto negli intenti di coloro che hanno
immaginato un nuovo modo di risolvere le problematiche di una sana esistenza va il merito
di prevenire le varie patologie nel loro nascere prima ancora di curarle. In particolare questa
struttura vuole affrontare il numero maggiore di tutte le varie patologie e curarle nel loro nascere e, se del caso, dare una risposta immediata al maggior numero di quelle che emergono nel
corso della nostra esistenza. Va ricordato che attrezzature e personale saranno nel tempo tali
fa affrontare e possibilmente risolvere molteplici patologie.

